VIAGGIO in GRECIA
9/17 SETTEMBRE 2014
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9 SETTEMBRE - Martedì: ANCONA (imbarco)
Partenza in pullman da Domodossola, con fermata intermedia a Novara.autostrada. Pranzo lungo strada. Arrivo ad ANCONA;
imbarco sulla nave e sistemazione nelle cabine riservate. Alle ore 14.00 circa partenza verso la Grecia - Cena e pernottamento
a bordo.

10 SETTEMBRE - Mercoledì: IGOUMENITSA- KALAMBAKA
Prima colazione a bordo. Arrivo a Igoumenitsa verso le ore 7.30 e sbarco. Incontro con la guida locale; partenza per Kalambaka. Breve sosta nel caratteristico villaggio di montagna di METSOVO, posto a circa 1200 metri di altitudine. Pranzo in una tipica
taverna a Kalambaka e visita pomeridiana di 2 dei più famosi Monasteri delle Meteore, Gran Meteora e Aghia Triada, costruiti
nel XVI e XVII sec. su speroni rocciosi di non facile accesso per potersi difendere dai Turchi. Sistemazione in hotel; cena e pernottamento a Kalambaka.

11 SETTEMBRE - Giovedì: KALAMBAKA - SALONICCO
Prima colazione e partenza per Pella, dove si visiteranno gli scavi dell'antica capitale della Macedonia. Pranzo in ristorante e
proseguimento per Vergina; visita alle tombe reali della dinastia macedone ed al museo archeologico che conserva preziosi
reperti rinvenuti nelle tombe stesse. Arrivo nel tardo pomeriggio a Salonicco; sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

12 SETTEMBRE - Venerdì : FILIPPI e KAVALA
Prima colazione e partenza per Filippi, antica città che porta il nome di Filippo II di Macedonia, dove S.Paolo predicò e vi fondò
la prima Comunità cristiana d'Europa. Pranzo in una tipica taverna, quindi proseguimento per Kavala, l'antica
Neapolis. Visita della città e rientro a Salonicco in serata; cena e pernottamento.

13 SETTEMBRE - Sabato: SALONICCO - DELFI
Prima colazione. Al mattino visita della città, grande esempio d'arte e cultura bizantina. Visita a piedi della città e delle sue chiese bizantine (S.Demetrio, Santa Sofia , Museo archeologico). Pranzo in ristorante e partenza per Delfi dove si giungerà nel tardo pomeriggio. Sistemazione, cena e pernottamento.

14 SETTEMBRE - Domenica: DELFI - ATENE
Prima colazione in hotel. Visita del sito archeologico di Delfi, considerato il
centro religioso più importante dell'antichità, con la Fonte Castalia, lo Stadio,
il Tempio di Apollo. Pranzo in ristorante e partenza per Ossios Loukas. Visita
del Monastero bizantino e proseguimento per Atene. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

15 SETTEMBRE – Lunedì : ARGOLIDE
Intera giornata
d'escursione in Argolide. Breve sosta al Canale di Corinto che unisce il
Mare Egeo con il Mar Ionio. Proseguimento per la visita dell'Antica
Corinto, gli scavi e l'Agora. Partenza per Epidauro, dove si visiterà il
famosissimo teatro, e proseguimento per Micene. Pranzo in una tipica
taverna e, nel pomeriggio, visita del Tesoro di Atreo, dell'Acropoli, della Porta dei Leoni e delle tombe reali. In serata rientro ad Atene; cena
e pernottamento.

16 SETTEMBRE - Martedì: ATENE- PATRASSO (imbarco)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della capitale, il Parlamento, l'ex Palazzo reale, l'Arco di Adriano, lo Stadio Kilimarmaro e la

salita all'Acropoli con visita del Partenone, l'Eretteo il Tempio di Athena Nike e il Teatro di Dionissos. Sosta all'Aeropago, il luogo
culturale ove San Paolo tenne un importante discorso. Pranzo in ristorante e partenza per Patrasso; imbarco sul traghetto e
sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.

17 SETTEMBRE - Mercoledì: ANCONA
Arrivo ad ANCONA verso le ore 16.00 (prima colazione e pranzo a bordo). Arrivo in serata a Domodossola..

QUOTE A PERSONA:
Base 30/34 persone €. 1.210. Sopra le 35 persone €. 1.160
Supplemento camera singola €. 200 (solo negli hotel – esclusi i passaggi in traghetto)

Prenotazioni e informazioni presso:
Gianna Andenna e Luigi Boschi 328 269 49 01 - gian.lubo@libero.it
La quota comprende:
Pullman GT in partenza da Domodossola, a disposizione per tutto il viaggio
Passaggi in traghetto ANCONA / IGOUMENITSA e PATRASSO / ANCONA (base cabine doppie INTERNE)
Tasse portuali italiane e greche, da ricontrollare e riconfermare in quanto subordinate a modifiche governative
Alloggio in hotel 4 stelle in Grecia con sistemazione in camere doppie/triple con servizi
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 9° giorno
Bevande ai pasti negli alberghi, nei ristoranti e a bordo dei traghetti
Guida autorizzata , in lingua italiana, per tutto il soggiorno in Grecia (da Igoumenitsa a Patrasso)
Ingressi a siti e musei previsti dal programma
Assicurazione medico-bagaglio e
annullamento viaggio Filo Diretto
Materiale di supporto al viaggio

La quota non comprende:
Mance, Ogni extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente riportato sotto la voce “la quota
comprende”:
Cabina doppia ESTERNA a/r €.70 a persona
Cabina tripla/quadrupla ESTERNA a/r €.60 a pers.
Cabina singola INTERNA a/r €.110 ***
Cabina singola ESTERNA a/r €.150 ***
*** da aggiungere al suppl. singola negli hotels

Ingressi previsti nella quota:
Acropoli Atene – Argolide (Epidauro-Micene) – Delfi (sito + museo) – Osios Loukas (chiesa) – Meteore (2
monasteri) - Filippi – Vergina – Pella – Salonicco - Corinto
SUPPLEMENTI PER DIVERSE SISTEMAZIONI SUI TRAGHETTI
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