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GRECIA  

Cuore della civiltà classica e dell’evangelizzazione di San Paolo 
Tutti noi siamo debitori alla Grecia perché è stata il centro dell’arte, della filosofia, dell’architettura classica, che ha 

influenzato la civiltà  romana ed è stata fondamento della cultura moderna. Ma qui sono sorte anche le prime chiese 

cristiane, per l’azione missionaria di  S. Paolo, come racconta il Vangelo. Seguiremo un itinerario alla scoperta 

dell’ambiente in cui il cristianesimo ha trovato le sue radici, come Filippi e Corinto, e dove si è sviluppata la tradizione 

orientale, come a Meteora.   

1 Giorno – Roma/Atene 
Partenza in aereo da Roma per Atene. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel a Delfi. Cena 
e pernottamento. 

2 Giorno – Delfi/Kalambaka 
Sosta al monastero di Ossios Loukas, Luca ferito, eremita che qui ha vissuto ed è sepolto nella chiesa 
bizantina del sec. X. Qui si trovano mosaici bizantini di grande bellezza. Proseguimento per il sito 
archeologico di Delfi, uno dei più celebri santuari della Grecia classica. Posta sulle pendici del monte 
Parnaso, è circondato da un paesaggio suggestivo di rocce affacciate sulla valle sottostante. Il Tempio di 
Apollo è il centro del complesso sacro dove i sacerdoti pronunciavano gli oracoli. Proseguimento per 
Kalambaka. Cena e pernottamento in hotel a Kastraki. 

3 Giorno – Meteora/Veroia/Salonicco 
Mattinata dedicata alla visita di Meteora, che significa “sospeso in aria”, formata da alte rocce scure, sulla 
cui sommità, dal sec. X, eremiti hanno costruito monasteri. Sono luoghi impressionanti, inaccessibili per 
preservare il silenzio e la preghiera dei monaci. I più importanti sono quelli di S. Stefano e Varlaam. Sono 
centri della spiritualità dell’oriente ortodosso, dove dimorano comunità vive. Proseguimento per Veroia 
(antica Berea), visitata nel 50 da S. Paolo nel suo secondo viaggio missionario. Arrivo in hotel a Salonicco, 
cena e pernottamento. 

4 Giorno – Filippi/Kavala 
Intera giornata dedicata all’escursione a Filippi, il cui nome viene dal re Filippo II  di Macedonia, che la fece 
costruire. Visiteremo i resti degli edifici romani tra cui l’Acropoli, il teatro, il Foro, e la prigione dove fu 
posto S. Paolo. L’Apostolo Paolo visitò qui la comunità ebraica, fondò la prima comunità cristiana e battezzò 
Lidia, prima convertita al Cristianesimo in Europa. Proseguimento per la città di Kavala, importante porto, 
dominata da un imponente castello. Rientro in serata a Salonicco, cena e pernottamento. 

5 Giorno – Salonicco/Volos  
Visita di Salonicco, elegante città moderna e porto importante. Non mancano tracce della sua storia nei 
secoli: l’Arco di Galerio di età romana, le chiese di epoca bizantina, la torre bianca di epoca turca. Nel 
pomeriggio partenza in autobus per Volos importante porto turistico. Cena e pernottamento in hotel. 

6 Giorno – Atene   
Partenza al mattino per Atene, per visitare la città centro della cultura greca classica. Al tempo dell’inizio 
del cristianesimo apparteneva alla provincia romana dell’Acaia. Faremo una sosta prolungata al complesso 
monumentale dell’Acropoli, con i suoi maestosi templi: il Partenone, il più celebre capolavoro 
dell’architettura greca, i Propilei, le Cariatidi e l’Erecteion, l’Agorà. Qui si trova anche l’Areopago, luogo del 
celebre discorso di S. Paolo. Visita del famoso Museo Archeologico Nazionale. Cena e pernottamento in 
hotel. 

7 Giorno – Argolide/Corinto/Micene 
Giornata di escursione in Argolide con visita a Corinto, che si affaccia su due mari, il Mar Ionio ed il Mar 
Egeo. Qui a lungo ha predicato S. Paolo. Visita del Museo e del sito archeologico. Proseguimento per 
Micene, dove saremo guidati alla scoperta del sito: la Porta dei Leoni, le mura, la Tomba del Re 
Agamennone. Breve visita di Nauplio, caratteristica cittadina dall’impronta veneziana. Rientro ad Atene per  
cena e pernottamento. 
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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. 
 

 
 

11 – 18 Agosto          € 1.570* 

20 – 27 Settembre          € 1.570 

18 - 25 Ottobre          € 1.570 
  

 
ACCONTO € 500 
 
Supplementi 
 
Camera singola:  € 350 
*Agosto Alta Stagione:   € 130 
 
 
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 4 stelle (camere a due letti con servizi privati)  

 Pensione completa dalla cena 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 

 Radioguide per le visite  

 Libro delle preghiere 

 Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio 

 Assistenza aeroportuale a Roma in partenza 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19:ASSISTENZA E SPESE 

MEDICHE IN VIAGGIO,BAGAGLIO,ANNULLAMENTO VIAGGIO,INTERRUZIONE VIAGGIO,COVER STAY 
 
 

La quota non comprende:  

 Extra in genere 

 Assicurazione per i non residenti in Italia 

 Facchinaggio 

 Bevande ai pasti 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo se previste  
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 Tamponi PCR obbligatori per l’ingresso in Grecia ed il rientro in Italia  

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
 
 
 

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN GRECIA (aggiornato al 21/05/21) 

Tutti i viaggiatori che entrano in Grecia, indipendentemente dalla nazionalità e dalle modalità di 

ingresso (volo internazionale, traghetti, valichi via terra, etc.), devono soddisfare una delle 3 

seguenti condizioni: 

 

a) aver completato, da almeno 14 giorni, la vaccinazione contro il COVID-19 e presentare un 

certificato di vaccinazione in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo o russo. Il certificato di 

vaccinazione deve includere il nome della persona come indicato sul documento di identità, il tipo 

di vaccino somministrato, il numero di dosi e la data di somministrazione. 

 

b) essere risultati negativi al COVID-19 mediante test, effettuato esclusivamente con metodo PCR 

ed eseguito mediante tampone orale o rinofaringeo entro le 72 ore precedenti l’arrivo in Grecia. 

L’esito negativo deve risultare da un certificato - che riporti la diagnosi di cui sopra, in inglese, 

francese, tedesco, italiano, spagnolo o russo - che deve includere il nome della persona così come 

appare sul documento di identità. 

 

c) avere con sé un certificato di guarigione da Covid-19 negli ultimi 9 mesi o un un certificato di 

risultato positivo del test molecolare PCR, che attesta al contempo che il paziente si è ripreso 

dall'infezione da virus SARS-CoV-2. Tale ultimo certificato deve essere stato rilasciato in un periodo 

compreso obbligatoriamente tra 2 e 9 mesi antecedenti all’ingresso in Grecia. Anche questi 

certificati possono essere in lingua inglese, francese, tedesca, italiana, spagnola o russa e devono 

includere il nome della persona così come appare sul documento di identità. 

 

Si precisa che anche per i minori al di sopra dei cinque anni deve applicarsi una delle tre condizioni 

alternative appena descritte. 

 

Per poter accedere nel Paese rimane inoltre condizione indispensabile - indipendentemente dalla 

nazionalità e dal metodo di ingresso - la compilazione – al più tardi il giorno prima dell’arrivo in 

Grecia - di un modulo online sul sito https://travel.gov.gr/#/  (non accessibile con Internet 

Explorer), il Passenger Locator Form (PLF), con il quale i viaggiatori devono fornire informazioni sul 

luogo di provenienza, sulla durata dei soggiorni precedenti in altri paesi e sull'indirizzo del proprio 

soggiorno in Grecia. In caso di ingresso nel Paese senza PLF è prevista una sanzione amministrativa 

di 500 €. Per le violazioni della normativa anti covid è prevista, fatte salve le sanzioni penali 

previste, una sanzione amministrativa di 5.000€. 

 

 

 

 

 

 

 

https://travel.gov.gr/#/
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NORMATIVE  E REQUISITI DI INGRESSO IN ITALIA AL RIENTRO DALLA GRECIA (aggiornato al 

21/05/21) 

- I passeggeri provenienti dalla Grecia (elenco C) dovranno presentare la certificazione verde Covid-

19, che attesti l’esito negativo di un test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, 

nelle 48 ore prima dell'arrivo in Italia. 

 

- In attesa che siano emanate le linee guida sulla certificazione verde, si può continuare a  presentare 

un documento che attesti l’esito negativo di un test molecolare o antigenico condotto a mezzo di 

tampone, nelle 48 ore prima dell'arrivo in Italia. 

 

 
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad 
aggiornamenti costanti che sarà nostra premura comunicare agli iscritti.  
 

 


