
 

 
 

GRECIA, EFESO e PATMOS 2019 

Civiltà Ellenica e Cristianesimo 

Dagli antichi miti che raccontano le vicende di dei e di eroi, alla nascita della filosofia che segnò la storia del pensiero umano, 

alla florida cultura architettonica che influenzò l’impero romano, la Grecia presenta una storia ricca e suggestiva. E con i viaggi 

missionari di San Paolo che qui fonda le prime comunità cristiane, diventa terra delle chiese più antiche. Lo stesso San Paolo si 

confronta con la cultura filosofica e poetica del tempo con il celebre discorso dell’Areopago di Atene. Il nostro itinerario arriva 

sino in Turchia dove ripercorriamo i luoghi dove, secondo la tradizione, hanno vissuto San Giovanni Evangelista e la stessa 

Maria Madre di Gesù. 

 

1 Giorno  Roma - Atene 

Partenza in aereo da Roma per Atene. Incontro con la guida e trasferimento a Delfi. Cena e pernottamento in 

albergo. 

2 Giorno  Delfi - Kalambaka 

Visita del monastero di Ossios Loukas (San Luca), dove potremo ammirare dei notevolissimi Mosaici Bizantini e del 

sito archeologico di Delfi, uno dei più celebri santuari della Grecia classica, oracolo del dio Apollo. Proseguimento 

per Kalambaka. Cena e pernottamento in albergo a Kastraki. 

3 Giorno  Kalambaka - Termopoli - Atene 

Mattinata dedicata alla visita di Meteora con i suoi caratteristici “monasteri nell’aria”, in particolare di S. Stefano e 

Varlaam. Importante centro religioso dell’oriente ortodosso, costituito da sei monasteri ancora funzionanti e da 

un settimo disabitato, oltre ai quattordici andati distrutti, le cui rovine sono tuttora visibili. Nel pomeriggio rientro 

ad Atene con sosta alle Termopili, luogo di uno degli scontri bellici più famosi della storia dell’umanità. Cena e 

pernottamento in albergo. 

4 Giorno  Atene - Corinto 

Partenza per Corinto, visita dell’Antica Corinto. Rientro ad Atene e visita: dell’Acropoli e dei suoi templi: il 

Partenone, il più celebre capolavoro dell’architettura greca, i Propilei, le Cariatidi e l’Erecteion; dell’Areopago, 

luogo del tribunale supremo greco: qui è posta una grande iscrizione con il passo degli Atti degli Apostoli, per 

ricordare il luogo dove S. Paolo pronunciò il celebre discorso del 51 d.C e dell’Agora. Cena e pernottamento in 

albergo. 

5 Giorno  Atene - Mykonos 

Prima colazione in albergo. Trasferimento al porto del Pireo e operazioni di imbarco. Inizio della navigazione.  

Arrivo a Mykonos nel tardo pomeriggio. Passeggiata tra le case bianche, le finestre colorate e i balconi fioriti . 

Ritorno sulla nave per cena e pernottamento.  

6 Giorno  Kusadasi - Patmos 

Arrivo a Kusadasi (Turchia), partenza per la visita guidata di Efeso e della Meryemana, dove secondo la tradizione 

visse la Vergine Maria. Rientro al porto e partenza per Patmos. Dopo il pranzo visita guidata del Monastero di San 

Giovanni e alla Grotta dell’Apocalisse dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. Rientro a bordo per cena e 

pernottamento. 

7 Giorno  Creta - Santorini 

Arrivo a Creta, la più grande tra le isole greche, per secoli un'orgogliosa protagonista della storia e della mitologia 

della Grecia. Visita del Palazzo di Knossos. Rientro a bordo per il pranzo e continuazione della navigazione. Arrivo 

nel pomeriggio a Santorini. L’isola dal mare blu e profondissimo, e dei villaggi che si affacciano sull'orlo della 

scogliera, abbacinanti nel loro bianco immacolato. Rientro a bordo per cena e pernottamento. 

8 Giorno  Atene 

Prima colazione e sbarco. Incontro con la guida al porto del Pireo e proseguo della visita di Atene. Nel pomeriggio 

trasferimento all’aeroporto di Atene.  

 

 

 

 



DATE e QUOTA COMPLESSIVA (di cui € 30 d’iscrizione): 

16-23 luglio    € 1.800 

12-19 agosto    € 1.800 

28 ottobre-4 novembre  € 1.750 

 

 

ACCONTO € 550 

Supplementi 

camera e cabina singola € 350 

camera e cabina singola esterna € 380 

Supplemento cabina esterna: € 140 

 

La quota comprende: 

• Quota d’iscrizione pari a € 30,00 

• Viaggio aereo Roma/Atene- Atene/Roma ( voli di linea) 

• Tassa carburanti, tasse aeroportuali 

• Tasse portuali e mance a bordo della nave 

• 1 bagaglio in stiva 

• Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio 

• Visite guidate in lingua italiana come da programma 

• Sistemazione in albergo di categoria 4stelle ( camere a due letti con servizi privati) ed in cabina doppia 

interna durante la crociera 

• Pensione completa da pranzo del primo giorno al pranzo dell’8° giorno (bevande escluse); solo durante la 

crociera incluso pacchetto bevande alcoliche e analcoliche (solo analcoliche per ragazzi fino a 18 anni) 

• Ingressi: sito e Museo di Delfi; Monastero di Ossios Loukas, 2 Monasteri alle Meteore; Acropoli e Museo 

di Atene, Agorà di Atene; Museo Archeologico Nazionale; Corinto Antica, sito di Efeso, Palazzo di Knosso. 

• Mance 

• Portadocumenti 

• Libro delle preghiere 

• Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio 

• Assistenza aeroportuale a Roma in partenza 

• Assicurazione: assistenza , rimborso spese mediche, bagaglio 

• Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni” 
 

Orari Crociera stimati: 
 

GIORNO PORTI ARRIVO PARTENZA 

VENERDI' ATENE PIREO   11.30 

  MYKONOS 18.00 23.00 

SABATO KUSADASI 07.30 13.00 

  PATMOS 17.45 21.30 

DOMENICA CRETA 07.00 12.00 

  SANTORINI 16.30 21.30 

LUNEDI ATENE PIREO 07.00   

        

 

La quota non comprende:  

• Extra in genere 

• Facchinaggio 

• Bevande ai pasti 

• Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo. 

 

Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi dopo la data di inizio 

del viaggio o la carta d’identità valida per l’espatrio, non prorogata. 


