GRECIA 2019
Sui passi di San Paolo
La Grecia presenta una storia ricca e suggestiva, segnata dagli antichi miti che raccontano vicende di dei e di eroi
(Delfi), dalla nascita della filosofia che segnò la storia del pensiero umano e dalla florida cultura architettonica che
influenzò l’impero romano (Atene). Ma soprattutto la Grecia divenne culla di chiese cristiane antiche grazie ai viaggi
missionari di San Paolo che qui fondò le prime comunità cristiane (Berea, Filippi, Corinto).

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 - Veroia - Salonicco
Mattinata dedicata alla visita di Meteora con i suoi caratteristici “monasteri nell’aria”, in particolare quelli
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. Proseguimento per Veroia (antica Berea) visita della città dove predicò San Paolo. Arrivo a
Salonicco, cena e pernottamento in albergo.
4 Giorno Filippi - Kavala
Intera giornata dedicata all’escursione a FILIPPI, città antica costruita da Filippo II da cui prese il nome,
dove l’Apostolo Paolo predicò la parola di Gesù e battezzò il primo Cristiano in Europa. Le estese rovine la
caratterizzano con molti ruderi di edifici romani. Quindi visita della città di Kavala, secondo centro della
Macedonia e importante porto, dominata dal bel castello. Rientro in serata a Salonicco, cena e
pernottamento in albergo.
5 Giorno Salonicco - Volos
Visita della città di Salonicco che nonostante abbia un aspetto moderno, non mancano tracce di età
romana, antiche moschee e importanti chiese bizantine. Nel pomeriggio partenza in pullman per Volos o
dintorni. Cena e pernottamento in albergo.
6 Giorno Volos - Atene
Partenza al mattino per Atene. Nel pomeriggio visita della città, antico centro della cultura greca, nel
periodo del primo cristianesimo apparteneva alla provincia romana dell’Acaia. Visita guidata del complesso
monumentale dell’Acropoli e dei suoi bellissimi templi: il Partenone, il più celebre capolavoro
dell’architettura greca, i Propilei, le Cariatidi e l’Erecteion. Visita del famoso Museo Archeologico Nazionale.
Cena e pernottamento in albergo.
7 Giorno Corinto e Argolide
Giornata di escursione in Argolide con visita a Corinto, posta presso l’istmo del Mar Ionio e l’Egeo e luogo
delle predicazioni di San Paolo. Visita del Museo e del sito archeologico. Proseguimento per Micene, visita
guidata del sito: Tomba del Re Agamennone, Palazzo e Porta dei Leoni. Breve visita di Nauplio,
caratteristica cittadina dall’impronta veneziana. Rientro ad Atene per cena e pernottamento.
8 Giorno Atene - Roma

Mattino dedicata alla continuazione delle visita della città e dell’Agorà. Dopo il pranzo
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Roma.
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DATE e QUOTA COMPLESSIVA (di cui € 30 d’iscrizione):
26 agosto – 2 settembre
16-23 settembre
30 settembre-7 ottobre

€ 1.590
€ 1.590
€ 1.590

ACCONTO € 500
Supplementi
Camera singola: € 350
La quota comprende:
• Quota d’iscrizione pari a € 30,00
• Viaggio aereo Roma/Atene- Atene/Roma ( voli di linea)
• Tassa carburanti, tasse aeroportuali
• 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)
• Pensione completa da pranzo del primo giorno al pranzo dell’8° giorno (bevande escluse)
• Ingressi: sito e Museo di Delfi; Monastero di Ossios Loukas, 2 Monasteri alle Meteore; sito a
Filippi, Acropoli e Museo di Atene, Agorà di Atene; Museo Archeologico Nazionale; Corinto
Antica, sito e Museo di Micene.
• 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”
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.
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