Pellegrinaggio in GRECIA:
sui Passi di SAN PAOLO
Dal 02 al 09 MAGGIO 2023

8 giorni con volo aereo da VENEZIA
1° giorno MARTEDÌ 02/05/2023: TOMBELLE – AEROPORTO DI VENEZIA – SALONICCO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman e trasferimento
all’aeroporto di VENEZIA. Incontro con nostro assistente incaricato e disbrigo delle formalità
d’imbarco. Partenza ORE 09.40 con volo di linea non diretto (con scalo Europeo) per Salonicco.
Arrivo (ORE 15.20), ritiro dei bagagli. Incontro con la nostra guida parlante italiano (sarà con il gruppo
per tutto lo svolgimento del tour) e inizio delle visite alla città: Lungomare, Cittadella, San Demetrio,
Santa Sofia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno MERCOLEDÌ 03/05/2023: SALONICCO – KAVALA – LYDIA – ANFIPOLI - SALONICCO
Mattino, dopo la prima colazione partenza da Salonicco per Kavala, giro in pullman della città
originariamente fondata da coloni di Paros, attorno al VI secolo a.C., che la
chiamarono Neapolis ("Città nuova"). Proseguimento con la visita del sito archeologico di Filippi. La
città di Filippi ebbe un notevole ruolo nei primi secoli del Cristianesimo; fu la prima città d'Europa ad
essere evangelizzata da San Paolo, che alla comunità di Filippi indirizzò una delle sue lettere. Visita
del battistero di Lydia e celebrazione della Messa. PRANZO DURANTE LE VISITE. Partenza per la visita
del sito archeologico di Anfipoli. Al termine rientro a Salonicco e visita al Museo. Rientro serale in
hotel per cena e pernottamento.
3° giorno GIOVEDÌ 04/05/2023: SALONICCO – DION – METEORE - KALAMBAKA
Mattino dopo la prima colazione partenza da Salonicco per Dion. La città si trova nella zona
pianeggiante della pianura della Pieria ai piedi del Monte Olimpo. A poca distanza dalla città si
trova un importante sito archeologico con resti del IV secolo a.C. visita del sito archeologico. Al
termine partenza per le Meteore. PRANZO DURANTE LE VISITE.
Si visiteranno due monasteri. Sono inaccessibili monasteri costruiti sulle particolari formazioni rocciose
che il vento ha modellato in questa regione della Grecia, originariamente raggiungibili solamente
tramite mulattiere, scale ed organi. Dette meteore devono il loro nome alla posizione in cui si trovano
“i monasteri sospesi nell’aria”. Messa lungo la strada o in hotel. Al termine delle visite trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere riservate; cena e pernottamento.
4° giorno VENERDÌ 05/05/2023 : KALAMBAKA – DELFI – OSSIOS LUKAS - PATRASSO
Mattino dopo la prima colazione partenza per Delfi: è un importante sito archeologico, nonché una
storica città dell'antica Grecia, sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo, assieme
a Dydyma. Situata nella Focide sulle pendici del monte Parnaso, nei tempi antichi si pensava che
Delfi fosse il centro del mondo. PRANZO DURANTE LE VISITE. Proseguimento per Ossios Lukas e visita

dell’antico monastero. Si tratta di uno dei principali esempi dell'arte bizantina e per questa ragione
nel 1990 è stato inserito nell'elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell'UNESCO. Venne fondato agli inizi
del X secolo dall'eremita San Loukas le cui reliquie sono conservate all'interno del monastero cui egli
diede il nome. San Loukas morì il 17 febbraio 953 ed è famoso per aver predetto all'imperatore
bizantino la riconquista dell'isola di Creta. Al termine delle visite partenza per Patrasso attraversando
l’imponente ponte sospeso tra Antirio e Rio. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno SABATO 06/05/2023: PATRASSO – OLIMPIA - SPARTA
Mattino dopo la prima colazione partenza per Olimpia: 'antica città della Grecia che ricade
all'interno del comune di Archea Olympia, sede dell'amministrazione e dello svolgimento dei giochi
"olimpici" ma anche luogo di culto di grande importanza, come testimoniano i resti di antichi templi,
teatri, monumenti e statue, venuti alla luce dopo gli scavi effettuati nella zona dove la città
originariamente sorgeva, visita del sito archeologico e museo. PRANZO DURANTE LE VISITE.
Trasferimento quindi a Sparta con sosta sul monte Taigeto :catena montuosa che si erge nel
Peloponneso, che domina la città di Sparta e separa la Laconia dalla Messenia. Arrivo a Sparta e
sistemazione in hotel. Messa. Cena e pernottamento.
6° giorno DOMENICA 07/05/2023: SPARTA – MISTRÀ – MICENE – CORINTO (o dintorni)
Mattino dopo la prima colazione partenza per Mistrà; antica città bizantina sulle pendici del Monte
Taigeto, Patrimonio dell’Umanità e sito storico-archeologico tra i più interessanti della Grecia. Visita
al sito che è una città fortificata con chiese bizantine, palazzi e fortezze. Si tratta del luogo in cui la
cultura bizantina raggiunse tra il XIV e XV secolo uno dei punti di massimo splendore, proprio negli
anni in cui l’impero stava crollando sotto l’avanzata dell’esercito ottomano. La decadenza sotto il
dominio turco e successive invasioni e devastazioni ad opera di eserciti russi, albanesi e turchi
condussero alla rovina la città, Soltanto nel 1950 iniziarono i lavori di restauro, che sono tuttora in
corso. PRANZO DURANTE LE VISITE. Partenza per Micene: centro di una grande civiltà e culla di eroi
famosi. Ancora oggi magnifica nelle sue rovine, essa continua a mantenere la sua altissima posizione
nella storia, nella cultura, nell’epica e nel dramma. Si potranno visitare le mura ciclopiche, erette
intorno all’acropoli, le tombe reali ed il Palazzo, situato nella parte più alta dell’acropoli. e visita del
sito archeologico con la tomba reale a Tholos. Proseguimento verso Corinto (o dintorni), sistemazione
in hotel Cena e pernottamento.
7° giorno LUNEDI’ 08/05/2023: CORINTO (o dintorni) – DAFNI - ATENE
Mattino dopo la prima colazione partenza
per Corinto e visita del sito archeologico di Corinto
Antica – sosta al canale di Corinto e tempo per PRANZO. Proseguimento verso Atene con sosta per
la visita del Monastero di Dafni: il monastero venne fondato agli inizi del VI secolo, cristianizzando il
sito di un antico Santuario dedicato ad Apollo che era stato profanato dai Goti nel 395 Arrivo a d
Atene e visita al Museo Archeologico di Atene e inizio di visite alla città.
Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno MARTEDI’ 09/05/2023: ATENE – ITALIA
Mattino dopo la prima colazione giro in pullman della città, visita Acropoli di Atene, dell’Aeropago
e collina Filopappo. PRANZO DURANTE LE VISITE. Pomeriggio in tempo utile trasferimento in aeroporto
ad Atene per la partenza ORE 15.25 per l’Italia (scalo Europeo) . Arrivo a Venezia ORE 19.40, sbarco,
ritiro dei bagagli, sistemazione in pullman e trasferimento alle località di provenienza. Fine del viaggio
e dei nostri servizi.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA
SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Con minimo 40/45 persone paganti
Con minimo 35/39 persone paganti
Con minimo 30/34 persone paganti

€ 1.495
€ 1.540
€ 1.590

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Camera singola intero periodo (se disponibile)
€ 250,00 per persona
LA QUOTA COMPRENDE:
*Trasferimento in aeroporto a Venezia a/r con pullman privato
*Assistenza in aeroporto in partenza a VENEZIA da parte di nostro personale autorizzato;

*Voli di linea non diretti VENEZIA / ZURIGO/SALONICCO all’andata e ATENE / MONACO/VENEZIA al
ritorno in classe economica ;
*Tasse aeroportuali (soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti ad oggi pari ad € 84 circa)
*Franchigia bagaglio 23 kg (in stiva; non cumulabili) + 5 kg bagaglio a mano
*Sistemazione in buoni hotel cat. 3/4 stelle (classificazione locale) in camere doppie con servizi privati
*Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno
* BEVANDE: ½ LITRO DI ACQUA MINERALE per persona per pasto
*Guida Accompagnatore per tutto il tour parlante italiano dall’arrivo all’aeroporto di Salonicco fino
alla partenza dall’aeroporto di Atene
*AURICOLARI per tutto il tour per un miglior ascolto della guida
*Pullman Gran turismo per tutta la permanenza in Grecia
*INGRESSI previsti in programma e più precisamente: Museo Archeologico di Salonicco; sito
archeologico di Amfipoli; sito archeologico di Filippi; sito archeologico di Dion; sito archeologico di
Delfi; 2 Monasteri alle Meteore; Monastero di Ossios Loukas; sito e museo di Olimpia; sito archeologico
di Mistras; sito archeologico di Micene; sito archeologico di Corinto Antica; monastero di Dafni;
Museo archeologico di Atene; Acropoli di Atene.
*Assistenza telefonica Caldieri in viaggio 24/24h
*Assicurazione MEDICO/BAGAGLIO (massimale € 5.000 e franchigia € 50) + ANNULLAMENTO
VIAGGIO (copertura massima del viaggio fino ad € 2.000,00;
*Documentazione da viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance – bevande oltre a quanto previsto – TASSA DI SOGGIORNO DA
PAGARSI IN LOCO ( € 1,50 a notte a persona per hotels 3 stelle - € 3,00 per persona per notte in hotels
4 stelle) – ingressi ove non previsti – escursioni facoltative – extra in genere di carattere personale tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
VOLI: abbiamo preso in considerazione e bloccati 45 POSTI con la compagnia aerea LUFTHANSA:
02/05/2023

VENEZIA – ZURIGO
ZURIGO – SALONICCO

ore 09.40 – ore10.55
ore 12.00 - ore 15.20

09/05/2023

ATENE – MONACO
MONACO – VENEZIA

ore 15.25 – ore 17.00
ore 18.40 - ore 19.40

DOCUMENTI UTILI PER IL VIAGGIO
Tutti i partecipanti devono avere:
*CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità o passaporto in regolare corso di validità
NOTA BENE: Verrà richiesto l’invio della copia della carta d’identità / Passaporto 30 giorni prima
della partenza.
PASTI : I pasti inclusi nei tour sono a menu fisso. Eventuali problemi alimentari (come allergie ed
intolleranze gravi) DEVONO essere comunicati all’atto della prenotazione o al massimo 15 giorni
prima della partenza, affinché si possa organizzare al meglio il servizio. Segnalazioni tardive o in corso
di viaggio non saranno sempre garantite.
CONDIZIONI DI RECESSO: Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitati la quota di
iscrizione, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui
di seguito indicate: 30% dall'iscrizione a 40 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); 50%
da 39 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); 70% da 14 a 3 giorni lavorativi prima
della partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali tempi
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI (049.502690): in canonica a Tombelle dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12.00 con il versamento della caparra di € 400 e la fotocopia del documento d’identità.

