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Grecia classica con l’isola di Tinos 
 

8 giorni / 7 notti 
 

 
“«Atene aurea e dispensatrice di bene… mentre cercavo l’eloquenza, trovai la felicità» (San Gregorio 
di Nazianzo, Orazione 43,14)… Vengo pellegrino in questi luoghi che sovrabbondano di spiritualità, 
cultura e civiltà per attingere alla medesima felicità che entusiasmò il grande Padre della Chiesa. Era 
la gioia di coltivare la sapienza e di condividerne la bellezza. Una felicità, dunque, non individuale e 
isolata, ma che, nascendo dallo stupore, tende all’infinito e si apre alla comunità; una felicità 
sapiente, che da questi luoghi si è diffusa ovunque: senza Atene e senza la Grecia l’Europa e il mondo 
non sarebbero quello che sono. Sarebbero meno sapienti e meno felici… la Grecia invita l’uomo di ogni 
tempo a orientare il viaggio della vita verso l’Alto… e verso l’Altro” Papa Francesco 
 

 
1° giorno: ROMA - ATENE 
Partenza in aereo da Roma per Atene. Arrivo e trasferimento in autobus per Capo Sounion. Visita del 
Tempio di Poseidone, a picco sul mare Egeo, per ammirare la prospettiva delle colonne innalzate a picco 
sul Mar Egeo. Continuazione per Atene e sistemazione in hotel. 
 
2° giorno: ATENE 
Intera giornata dedicata alla visita di Atene, centro della cultura greca classica, che nel primo periodo 
del cristianesimo si trovava nella provincia romana dell’Acaia. Visita guidata al complesso 
monumentale dell’Acropoli, dove troviamo i templi più importanti del mondo greco: il Partenone, il più 
celebre capolavoro dell’architettura greca, i Propilei, le Cariatidi e l’Erecteion. Visita del famoso Museo 
Archeologico Nazionale. Qui S. Paolo predicò nell’Areopago, punto di incontro dei cittadini ateniesi, 
come è raccontato nel cap. 17 degli Atti degli Apostoli.  
  
3° giorno: ISOLA DI TINOS 
Al mattino presto partenza per il porto di Rafina. Imbarco sul traghetto per l’isola di Tinos. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Al pomeriggio visita del Santuario dedicato alla Vergine Maria. È stato costruito 
nel 1822 dove è stata ritrovata l’icona della Madonna Evanghelistria, qui custodita. Viene considerato la 
più importante meta di pellegrinaggio dei cristiani ortodossi greci. 
 
4° giorno: ISOLA DI TINOS 
Dedicheremo la giornata alla visita di Tinos. Questa isola è famosa per i caratteristici villaggi di case 
bianche e per le spiagge di sabbia affacciate sull’acqua incontaminata del Mare Egeo. Passeremo in 
alcuni tipici centri abitati, tra cui Pyrgos, conosciuta per la lavorazione del marmo. Dedicheremo anche 
un tempo al relax in spiaggia. 
 
5° giorno: KALAMBAKA 
Al mattino in traghetto lasceremo l’isola di Tinos per raggiungere il porto di Rafina. Proseguiremo 
quindi per Kalambaka, la località dove ci fermeremo per la notte. Sistemazione in hotel. 
 
 



 

Via della Pigna 13/a                                                                                                                               www.orp.org 
Ufficio Itinerari Biblici 06.69896.1/371      biblici@orpnet.org 
 

 
6° giorno: METEORA   
Mattinata dedicata alla visita di Meteora con i suoi caratteristici monasteri “in aria”.  Sono luoghi unici al 
mondo, monasteri costruiti sulla cima di formazioni rocciose inaccessibili a partire dal sec. X, per 
preservare la quiete e la sicurezza delle comunità. Costituiscono ancora oggi centri importanti del 
cristianesimo ortodosso, come S. Stefano e Varlaam. Sei monasteri sono ancora abitati dai monaci, altri 
sono inattivi. Al pomeriggio trasferimento a Delfi. Sistemazione in hotel.  
 
7° giorno: OSSIOS LOUKAS - DELFI                                                                                                                                  
Visiteremo il monastero di Ossios Loukas (San Luca), che prende il nome dall’eremita che qui ha vissuto 
nel sec. X ed è sepolto. Le chiese sono abbellite da notevoli mosaici bizantini. Continuazione per il sito 
archeologico di Delfi, uno dei più celebri santuari della Grecia classica, alle pendici del Monte Parnaso, 
famosa nell’antichità per l’oracolo del dio Apollo. Ammireremo oltre al tempio di Apollo la Via Sacra ed 
il teatro. Trasferimento a Nauplia o Corinto per la sistemazione in hotel. 
 
8° giorno:  CORINTO - MICENE - ROMA 
Al mattino ci fermeremo ad ammirare il Canale di  Corinto, che collega il Mar Ionio con l’Egeo. 
Continuazione per il sito della città di Corinto, dove visiteremo i resti di numerosi edifici ed il Museo 
archeologico. Qui San Paolo si fermò a lungo a predicare e scrivere alcune delle sue lettere. 
Proseguimento per Micene per la visita guidata del sito: Tomba del Re Agamennone, Palazzo e Porta dei 
Leoni. Breve sosta a Nauplio, caratteristica cittadina dall’impronta veneziana. Al termine delle visite 
trasferimento in aeroporto ad Atene e partenza per Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia    
 

DATA QUOTA COMPLESSIVA 
di cui Quota di 
partecipazione 

Al raggiungimento di  
Minimo 21 partecipanti  
QUOTA COMPLESSIVA 

di cui Quota di 
partecipazione 

23 - 30 Luglio € 1.740 € 1.360 € 1.610 € 1.230 

26 Agosto - 2 Settembre € 1.740 € 1.360 € 1.610 € 1.230 
 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 350 
- Quota di iscrizione € 30 
 

 

Acconto € 520  (compresa quota iscrizione) 

 

 

Supplementi: 

 Ingressi obbligatori come da programma Tempio di Poseidone a Capo Sounion, Acropoli di Atene,  
Museo Archeologico Nazionale di Atene, Corinto Antica, sito di Micene, 2 Monasteri alle Meteore, 
sito e Museo di Delfi, Monastero di Ossios Loukas  
 
Per i cittadini di Paesi UE 
- fino ai 25 anni non compiuti     GRATUITI 
- da 25 anni compiuti fino a 65 anni non compiuti INTERI  totale € 84 a persona 
- dai 65 anni compiuti      RIDOTTI  totale € 45 a persona 
Nei casi previsti, ai fini della gratuità o riduzione sarà necessario mostrare il documento d’identità. 

 

 Camera singola (limitatissime) € 420 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota comprende 
 Quota d’iscrizione 

 Viaggio aereo Roma/Atene - Atene/Roma (classe economica) 

 Tassa carburante, tasse aeroportuali 

 1 bagaglio in stiva 

 Trasporti in pullman privato per tutto il pellegrinaggio 

 Traghetto Rafina/Isola di Tinos - Isola di Tinos/Rafina come da programma 

 Visite guidate in lingua italiana come da programma 

 Sistemazione in hotel 4****(camere a due letti con servizi privati)  

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse)  

 Guida biblica italiana per tutto il pellegrinaggio 

 Guida locale in lingua italiana per tutto il pellegrinaggio 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO, 
ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, COVER STAY 

 
 
 
 

La quota non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Extra in generale 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo  

 Quanto non menzionato nella voce "La quota comprende" 
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NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN GRECIA E RIENTRO IN ITALIA PER I CITTADINI ITALIANI 

Per l’ingresso in GRECIA tutti i viaggiatori (inclusi i MINORENNI che hanno già compiuto 5 anni) 
devono: 
 
1. Presentare la Certificazione Digitale Covid-UE (cosiddetto “Green Pass”), che attesti il 

completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (il conteggio dei giorni parte dal giorno 
successivo a quello della somministrazione dell’ultima dose) 

2. Compilare – prima dell’imbarco - un modulo online su questo sito (non accessibile con Internet 
Explorer), il Passenger Locator Form (PLF), con il quale devono fornire informazioni sul luogo di 
provenienza, sulla durata dei soggiorni precedenti in altri paesi e sull'indirizzo del proprio soggiorno 
in Grecia.  

 
Ai passeggeri sprovvisti di certificato e di PLF, verrà rifiutato l’imbarco. 
 
Per l’accesso ai luoghi chiusi è necessario esibire il certificato digitale Covid-UE per vaccinazione (il 
completamento del ciclo vaccinale deve essere avvenuto da almeno 14 giorni). 
 
Si segnala che a partire dal 7 febbraio la validità del green pass da vaccinazione per le attività 
all’interno del territorio nazionale greco è pari a 7 mesi (3 mesi in caso di J&J). Coloro che non avranno 
effettuato il booster entro 7 mesi dall’ultima dose (entro 3 mesi in caso di J&J) risulteranno non 
vaccinati. Decorsi sette mesi dall’inoculazione dell’ultima dose (3 mesi nel caso di J&J), il Certificato 
Digitale Covid-UE (quale che sia il Paese ad averlo rilasciato) di un adulto che non dovesse aver 
ricevuto la dose di richiamo (“booster”) non verrà più riconosciuto come valido dalle Autorità greche e 
non potrà quindi essere utilizzato per accedere ai luoghi chiusi in Grecia. L’unica eccezione riguarda i 
minorenni, per cui non è prevista una scadenza del certificato di vaccinazione. 
 
Per il rientro in ITALIA dal 1° Marzo è richiesta la seguente documentazione, in base all’Ordinanza 22 
febbraio 2022 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg 
 
- Il formulario digitale di localizzazione del passeggero (digital Passenger Locator Form o dPLF) 

https://app.euplf.eu/#/form da presentare al vettore al momento dell’imbarco. Il dPLF può essere 

esibito in formato digitale o cartaceo. In caso di mancata compilazione del dPLF, il vettore può 

rifiutare l’imbarco. 

- Uno dei seguenti certificati: 

a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi 

(Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane) 

b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster), in formato 

Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane 

c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o certificazione 

equivalente per le autorità italiane) 

https://travel.gov.gr/#/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://app.euplf.eu/#/form
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d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore prima 

dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48) ore prima 

dell’ingresso in Italia. 

 
 
 
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 

costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 

riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 

 

 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 

 

 


