Partenze: 1 – 8 – 15 – 22 – 29 marzo , 5 – 12 – 19 – 26 aprile, 3 – 10 – 17 – 24 – 31 maggio, 7 – 14 – 21 – 28
giugno, 6 – 13 – 20 – 27 settembre, 4 – 11 – 18 – 25 ottobre, 1 – 8 – 15 – 22 – 29 novembre, 6 – 13 dicembre
Un viaggio nella Grecia del Nord più autentica, in luoghi segreti e di rara bellezza. Sarà una sorpresa ad ogni passo, fuori dai soliti
circuiti turistici, per tornare ai tempi dell’antica Grecia e assaporare l’atmosfera unica dei luoghi in cui nacque la nostra civiltà.
1° giorno – ITALIA - ATENE
Volo individuale dall’Italia ad Atene. Arrivo ad Atene e trasferimento in albergo e incontro con gli altri partecipanti. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno – ATENE – ARGOLIDE – NAUPLIA – OLYMPIA
Prima colazione in hotel. Partenza da Atene per il Canale di Corinto per una breve sosta. A seguire visita del Teatro Antico di
Epidauro, teatro dall’acustica perfetta. Proseguimento per la città di Nauplia e per Micene, dove si visiterà la Tomba di
Agamennone e il Sito Archeologico. Pranzo a Micene in ristorante locale. Al termine partenza per Olympia, culla dei giochi
olimpici. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno – OLYMPIA – DELFI – ARACHOVA
Prima colazione in hotel. Visita al sito Archeologico di Olympia con il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio dove ebbero
luogo le prime Olimpiadi nel 776 A.C. e il Museo Archeologico. A seguire partenza per Arachova, passando per lo splendido
ponte di Rio che attraversa la Baia di Corinto e passando per bellissime cittadine come Nafpaktos (Lepanto). Breve sosta per il
pranzo lungo la strada. Arachova è una deliziosa cittadina di montagna ben nota per l’artigianato di coloratissimi tappeti e
trapunte e per i suoi prodotti caseari. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – ARACHOVA – DELFI – KALAMBAKA
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi e visita del Sito Archeologico con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il
Museo. Pranzo in ristorante locale e al termine partenza per Kalambaka, piccola cittadina di montagna costruita a valle delle
sorprendenti rocce gigantesche delle Meteore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno – KALAMBAKA – METEORE – VERGINA – SALONICCO
Prima colazione in hotel. Visita alle Meteore. In uno scenario unico, sulla sommità di enormi rocce e come sospesi tra la terra e il
cielo, si ergono i famosi Monasteri considerati esemplari unici di arte bizantina che custodiscono all’interno grandi tesori storici e
religiosi. Al termine della visita, trasferimento a Kalambaka per il pranzo. Proseguimento per Vergina, piccola città nella parte
nord della Grecia. La città è diventata famosa a livello internazionale nel 1977, quando è stato portato alla luce il luogo di
sepoltura dei re di Macedonia, tra cui la tomba di Filippo II, padre di Alessandro Magno. Questi reperti formano il sito dell’antica
città di Aigai. Al termine della visita del sito archeologico di Vergina, partenza per la città di Salonicco. Cena e pernottamento in
hotel.

6° giorno – SALONICCO – AMFIPOLI – FILIPPI – KAVALA – SALONICCO
Prima colazione in hotel. Partenza per la città di Filippi percorrendo l’autostrada “Egnatia”, strada costruita sulla traccia
dell’antica strada romana “Via Egnatia”. Durante il percorso si ammirano i due laghi di Koroni e Volvi e il villaggio di Asprovalta,
con visita alla famosa statua del Leone di Amfipoli. A seguire proseguimento per il luogo dove fu battezzata Santa Lydia, la prima
donna cristiana in Europa e il Sito Archeologico di Filippi, con il Foro Romano, i resti delle due basiliche paleocristiane e l’antico
teatro greco. A seguire arrivo a Kavala per un breve giro della città e del suo porto. Pranzo in ristorante locale. Rientro a
Salonicco. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno – SALONICCO – TERMOPILI – ATENE
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Salonicco per vedere i principali luoghi di interesse. Breve sosta presso la Torre
Bianca. Continuazione con la visita della chiesa bizantina Agios Demetrios, che è la chiesa più importante di Salonicco per motivi
religiosi, storici e artistici. Possibilità di visita del Museo Archeologico, dove sono esposti manufatti del periodo arcaico, classico,
ellenistico e romano dalla città di Salonicco e dalla regione di Macedonia. A seguire sosta in un ristorante locale per il pranzo.
Rientro ad Atene, con breve sosta alle Termopili, luogo dove ebbe luogo la feroce battaglia tra Persiani e Greci durante
l’invasione persiana del 480-479 a.C. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno – ATENE – ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino all’ora del trasferimento in aeroporto per il rientro in
Italia.

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:

€

Spese di gestione pratica adulto
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)
Spese di gestione pratica bambino
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)

€

Riduzione 3° letto
Riduzione 3° letto bambino (4/13 anni)
Supplemento singola

€
€
€

€

1180,00
49,00
25,00

110,00
490,00
325,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo andata/ritorno dall’Italia ad Atene
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Pullman GT con aria condizionata
 7 pernottamenti con prima colazione
 6 pranzi
 7 cene in hotel
 Guida ufficiale per tutto l’itinerario
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali
 Bagaglio in stiva
 Altri pasti non menzionati
 Ingressi (€ 120,00 da pagare in loco all’accompagnatore)
 Bevande
 Tassa di soggiorno
I vostri hotel o similari :
Atene – Polis Grand Athens **** o similare
Olympia – Olympic Village Olympia *** o similare
Arachova – Anemolia Arachova *** o similare
Kalambaka – Famissi Kalambaka*** o similare
Salonicco – Capsis Salonico**** o similare
N.B. per la visita ai Monasteri delle Meteore è richiesto un abbigliamento consono, maglietta a mezze maniche e gonna al ginocchio

per le signore e pantaloni lunghi per i signori.
Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global
Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

