
PELLEGRINAGGIO IN GRECIA
sulle orme di san Paolo

18 – 25 Agosto 2018

1° giorno ITALIA – SALONICCO
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con pullman privato in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con
volo di linea per SALONICCO. Arrivo e incontro con la guida/accompagnatore. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno SALONICCO – FILIPPI – KAVALA-SALONICCO
Pensione completa. Intera giornata di escursione a FILIPPI, antica colonia romana e capoluogo della Macedonia (Atti 16,12)
proseguimento per KAVALA, dove l’Apostolo Paolo e i suoi compagni misero piede per la prima volta in Europa. Le estese rovine
della via Egnazia sono caratterizzate con molti resti di edifici romani. Rientro in serata a SALONICCO, pernottamento in hotel.

3° giorno SALONICCO – VERGINA – KALAMBAKA
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della meravigliosa SALONICCO, città distesa ai piedi di basse colline a dominio
del golfo omonimo. La bellissima città ha un aspetto prevalentemente moderno, ma non mancano tracce di età romana,
antiche moschee e importanti chiese bizantine (San Giorgio, San Demetrio, Santi Apostoli). Proseguimento per VERGINA e
pranzo in ristorante. Al termine visita del sito archeologico con le splendide Tombe reali di Macedonia. Trasferimento a
KALAMBAKA. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno KALAMBAKA – (Visita alle Meteore) – DELFI
Pensione completa. Partenza per KALAMBAKA, all’arrivo si resterà affascinati alla vista dei misteriosi Monasteri bizantini ubicati
sulle imponenti conformazioni rocciose (la “Meteora”), costruiti tra il XVI° ed il XVII ° sec, in particolare quello del Grande
Meteoro, Aghios Varlaam, Aghios Stefanos e Aghia Trias. Pranzo in ristorante. Partenza per DELFI, attraverso la cittadina di
AMFISSA. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno DELFI - (Monastero di Ossios Loukas) –ATENE
Pensione completa. Mattinata dedicata alla scoperta di DELFI, il centro del mondo antico dove si può visitare il suo
interessantissimo Museo che conserva numerosi tesori, la Statua dell’Auriga, la Sfinge Alata, il Tempio di Apollo, la Via Sacra,
l’Oracolo e lo Stadio. Da DELFI è possibile visitare ARACHOVA, cittadina famosa per l’artigianato popolare, caratteristica per le
stradine strette e le case di pietra. Pranzo in ristorante e partenza per ATENE. Sosta per la visita del Monastero di Hosios Lukas,
splendido esempio di arte bizantina dell’XI° sec.,situato alle pendici del Monte Elicona. Lungo la strada nazionale, attraversando
le città di TEBE e LEVADIA si raggiunge ATENE. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6° giorno ATENE
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Atene, antico centro della cultura greca, nel periodo del primo cristianesimo
apparteneva alla provincia romana dell’Acaia. Da Berea Paolo nel suo secondo viaggio viene accompagnato ad Atene qui
”fremeva nel suo spirito al vedere la città piena di idoli ” (Att.17,16) dopo aver discusso con i giudei e i pagani, pronunciò un
famoso discorso (17,22-31). Giornata dedicata alla visita guidata della città con i punti di maggior richiamo: l’Acropoli, il Palazzo
del Parlamento, l’ex Palazzo reale, lo Stadio Olimpico, la Porta di Adriano, il Teatro di Erode Attico. Al termine incontro per un
dialogo aperto con la realtà della chiesa locale e celebrazione della S. Messa di ringraziamento. Cena e pernottamento.

7° giorno ATENE – (escursione a CORINTO-MICENE-EPIDAURO-NAUPLIA)
Pensione completa. Intera giornata in escursione. La prima sosta è a CORINTO, capitale dell’Acaia, posta presso l’istmo del Mar
Ionio e l’Egeo, splendida opera sulla rupe di Acrocorinto, con il museo e le mura fortificate. Proseguimento per MICENE. Visita
della Porta dei Leoni che dà accesso all’acropoli, circondata da mura ciclopiche. E’ un opera dei sec XV e XIV a.C. Le popolazioni
della Grecia sono presenti “nella tavola dei popoli” sotto il nome di Iavan. Visita al complesso archeologico con la Tomba di
Agamennone. Proseguimento per EPIDAURO, dove venne fondato il celebre santuario di Esculapio, Dio della medicina. L’antico
teatro di Epidauro rinomato per la sua acustica perfetta, è il teatro antico meglio conservato della Grecia. Breve sosta a
NAUPILIA prima capitale della Grecia moderna. Rientro in hotel ad Atene. Cena e pernottamento.

8° giorno ATENE – (escursione a CAPO SOUNIO) – ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita a Capo Sounion con il tempio di Poseidone che sorge in splendida
posizione sulla punta estrema dell'Attica. Pranzo in ristorante e trasferimento all’aeroporto di Atene. Operazioni d’imbarco e
partenza con volo di linea per l'Italia. Arrivo a Malpensa e rientro in sede con bus riservato.

Quota di partecipazione per persona in camera doppia: 1.440,00€ (30 persone minimo), supplemento singola: 260,00€


