1° giorno:
ROMA / ATENE / SALONICCO
Raduno dei Sigg. ri Partecipanti alle ore 08:30 direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma –
Fiumicino e partenza alle ore 11:00 con volo AEGEAN AIR (Linee Aeree Greche). Snack a bordo.
Arrivo ad Atene alle ore 14:00 e proseguimento (cambio di aereo) alle ore 16:00 sempre con volo
Aegean Air. Arrivo all’Aeroporto di Salonicco alle ore 16:55 e trasferimento in albergo. Cena e
pernottamento.
2° giorno:
SALONICCO
Dopo la prima colazione partenza per l'escursione di una intera giornata a Filippi (l'antica città che
porta il nome di Filippo II di Macedonia. Nel 49 d.C. vi predicò San Paolo e vi fondò la sua prima
comunità cristiana) e Kavala (innalzata sul sito dell'antica Neapolis, dopo la predicazione di San Paolo e
San Luca venne ribattezzata Christopolis). Durante il 2° viaggio missionario, Paolo e Sila – salpati a
Troode – sbarcano dopo due giorni di mare a Neapolis. Sono i primi missionari cristiani, almeno
ufficiali, in terra europea Si portano poi nella vicina Filippi ed annunciano la parola perché in città non
ci sono sinagoghe. Ad ascoltare i due ci sono soltanto donne che lavano i panni e fra queste una certa
Lidia – commerciante di porpora – originaria di Tiatira in Asia Minore. Lidia si converte insieme alla
sua famiglia. Pranzo in ristorante. Rientro in albergo a Salonicco per la cena ed il pernottamento.
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3° giorno:
SALONICCO / KALAMBAKA
Dopo la prima colazione visita della città di Salonicco. Nel suo secondo viaggio missionario, San Paolo
predicò nella sinagoga della città, la principale in quella parte di Macedonia e gettò le fondazioni di una
chiesa. L’opposizione nei suoi confronti da parte degli ebrei lo costrinse a lasciare la città ed a trovare
rifugio a Veria. Salonicco ottenne un santo patrono, San Demetrio di Tessalonica, nel 306. Egli era un
proconsole romano di Grecia sotto l’imperatore Massimiano e venne martirizzato a Sirmium, l’odierna
Sremska Mitrovica (Serbia). Le sue reliquie sono tutt’ora ospitate e venerate a Salonicco. Visita della
Chiesa della Rotonda o Agios Georgios e di San Demetrio. Pranzo. Pomeriggio partenza per Veria, la
città delle 72 chiese. Secondo la tradizione, nella città bizantina erano presenti 72 chiese, alcune delle
quali probabilmente cappelle votive private. La chiesa più antica è l’antica cattedrale, dedicata ai Santi
Apostoli Pietro e Paolo, ricostruita nel XII secolo a tre navate separate da colonne sorreggenti arcate.
Conserva nell’abside affreschi coevi con i Padri della Chiesa ed altri del XIV secolo sugli intradossi delle
arcate tra le navate. Durante il periodo ottomano fu trasformata nella Moschea di Hounkiar Cami. Subì
in seguito altre trasformazioni con la demolizione della navata meridionale intono all’anno 50 fu visitato
da San Paolo e Sila nel suo secondo viaggio missionario. A Veria l’Apostolo Paolo trovò un folto
gruppo di giudei tanto che dopo aver predicato nella loro sinagoga ebraica presente in città molti
divennero credenti insieme a persone di nazionalità greca. Visita alle Tombe di Vergina. Cena e
pernottamento in albergo a Kalambaka.
4° giorno:
KALAMBAKA / DELFI
Dopo la prima colazione visita di almeno due Monasteri: S.Stefano (con cappella affrescata) e
Varlaan (con affreschi e torre, nella quale è ancora alloggiato l’antico montacarichi a sacco di corda). Se
sarà possibile, si visiterà un terzo Monastero (Grande Meteora). Pranzo in ristorante e partenza per
DELFI. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° giorno:
DELFI / ATENE
Dopo la prima colazione mattinata dedicata a Delfi (suggestivo villaggio ai piedi del Monte Parnaso)
con visita agli scavi ed al Museo Archeologico. Pranzo in ristorante e partenza per Ossios Lucas (visita
al Monastero) ed ATENE. Cena e pernottamento.
6° giorno:
ATENE / ARGOLIDE / ATENE
Dopo la prima colazione partenza per la visita all’antica Corinto (Paolo vi si trasferisce da Atene ed è
ospite dei coniugi giudeo-cristiani Aquila e Priscilla, espulsi da Roma. Nella loro casa Paolo celebra la
Parola e lavora al telaio Alla comunità di Corinto, Paolo scrisse ben quattro lettere (due sono andate
smarrite). Nelle due lettere ai Corinzi, Paolo accusa la città di lusso e dissolutezza e condanna le rivalità
e le fazioni insorte dopo la sua partenza ) e tempo a disposizione per meditazione. Pranzo e partenza
per Micene (la città degli Atrei. Visita alla Porta dei Leoni, alle Mura dei Ciclopi ed alle Tombe Reali).
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Epidauro (legato al nome di Esculapio , dio della medicina e
leggendario guaritore Visita al Teatro famoso per la sua acustica). Rientro in albergo ad Atene per la
cena ed il pernottamento.
7° giorno:
ATENE / ROMA
Dopo la prima colazione salita all'Acropoli per la visita al complesso archeologico (Partenone, Eretteo,
Teatro di Erode Attico), Aeropago (da dove predicò San Paolo, convertendo colui che sarebbe
diventato il patrono di Atene, Dionigi detto l'Aeropagita). Trasferimento all’Aeroporto di Atene e
partenza alle ore 15:25 con volo Aegean Air (Linee Aeree Greche). Arrivo all’Aeroporto Leonardo da
Vinci di Roma – Fiumicino alle ore 16:40.

Quota di partecipazione (netta a noi):

€

1.290,00 a persona

Incluse le tasse aeroportuali e quelle per il fuel surcharge
(adeguamento carburante)

Supplemento per Camera Singola: € 190,00

La quota comprende












Viaggio Aereo Roma/Atene/Salonicco ed Atene/Roma – voli Aegean Airlines;
Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante);
Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 7°
giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 3 / 4 stelle in camere a due letti con servizi privati;
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privati e guide di lingua
italiana
Ingressi dove previsti dall’itinerario;
Assistenza delle nostre Agenzie locali;
Borsa da viaggio con Guida sulla Grecia;
Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende


Mance; Facchinaggi; Spese di carattere personale ed extra in genere.

Importante
• E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 3 mesi dalla data di inizio
del viaggio oppure la Carta d’Identità valida per l’Espatrio senza timbro di rinnovo (non
altri documenti).

