GRECIA di PAOLO

8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì
GDP/1

2/9 aprile - Martedì/Martedì

GDP/2

15/22 luglio

GDP/3

19/26 agosto

GDP/4

2/9 settembre

GDP/5

18/25 ottobre - Venerdì/Venerdì

1° giorno: Italia - Salonicco.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Salonicco
via Atene. Arrivo e inizio della visita città, la
Tessalonica d’epoca paolina, con la chiesa
bizantina di San Demetrio. Trasferimento
e sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: esc. Filippi e Kavala.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata
all’escursione a Filippi, dove l’apostolo Paolo
nel 49 d.C. fondò la prima comunità cristiana
d’Europa. Visita e pranzo. Sosta a Kavala di
cui si visita la città vecchia.
3° giorno: Salonicco - Kalambaka.
Colazione. Conclusione della visita di
Salonicco con la chiesa bizantina di Santa
Sofia ricca di preziosi mosaici. Partenza
per Veria dove tre gradini di marmo bianco
indicano il punto della predicazione di San
Paolo nel 54 d.C. Proseguimento per Vergina.
Pranzo. Visita del museo con i tesori di Filippo
II il Macedone. Arrivo in serata a Kalambaka,
nel centro della Tessaglia. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Kalambaka - Delfi.
Colazione e pranzo. Visita di due monasteri
delle Meteore, ricchi di icone e di affreschi,
centri spirituali e di vita eremitica. Partenza
per Delfi, ai piedi del Parnaso. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: Delfi - Ossios Lukas - Atene.
Colazione e pranzo. Visita del parco

CULTURA E RELIGIONE - GRECIA

archeologico di Delfi. Nel pomeriggio
partenza per Ossios Lukas dove si visita
la chiesa bizantina. Continuazione per
Atene. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
6° giorno: Atene.
Pensione completa. Visita dell’Acropoli e
dell’Agorà, testimone della predicazione
di San Paolo. Visita al Museo Archeologico
Nazionale e giro panoramico della città
moderna.
7° giorno: esc. Argolide.
Mezza pensione in albergo. Escursione in
Argolide. Prima sosta all’imboccatura del
Canale di Corinto, quindi visita del sito
della città antica dove ancora risuonano
le accorate parole delle lettere di Paolo ai
Corinzi. Continuazione per Micene: visita e
pranzo. Proseguimento per Epidauro: visita
del teatro. Rientro ad Atene.
8° giorno: Atene - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il
rientro.
Possibilità di estensione con partenza garantita
minimo 2 per una crociera sull’Egeo di 3 o 4
notti con

Voli di linea da Milano e Roma.

				e altri vettori Iata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.455,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 180,00
Supplementi:
Camera singola € 330,00
Alta stagione: agosto e settembre € 50,00
Camera singola in alta stagione € 370,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Salonicco e
Atene/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/
per gli aeroporti in Grecia - Alloggio in alberghi 4 stelle in
camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1°
giorno alla colazione dell’8° giorno - Visite ed escursione in
pullman come da programma - Guida parlante italiano per
tutto il tour - Ingressi inclusi: a Filippi: sito archeologico
e battistero di Lydia; museo di Vergina; a Meteore
due monasteri; a Delfi: sito archeologico e museo;
chiesa bizantina di Ossios Lukas; ad Atene: Acropoli
e museo archeologico; sito archeologico di Corinto; a
Micene: sito archeologico e museo; teatro di Epidauro
- Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
Europ Assistance.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per
l’espatrio.

Richiedere informazioni

Riduzione di Euro 50,00
per gli Over 65

(entro un mese dal viaggio devono pervenire i dati
anagrafici e copia del documento di identità)
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