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GRECIA CLASSICA - SULLE TRACCE DI SAN PAOLO 

22-29 SETTEMBRE 2017 

 

   
Atene           Corinto   Micene 

 
O PE RA T IV O  V O LI  

 

2 2 / 09  G E N OV A  0 8 .0 0   R OM A  0 9 .0 0  

 R OM A  1 0 .2 0   A T E NE  1 3 .1 5  

2 9 / 09  A T E NE  1 4 .0 5   R OM A  1 5 .1 0  

 R OM A  1 7 .2 0   G E N OV A  1 8 .2 5  

 

 

1°GIORN: 22/09 ITALIA/ATENE 

Convocazione all’aeroporto di Genova alle ore 06.30, check-in e partenza con il 

volo indicato. Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in hotel. Tempo 

libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2°GIORNO: 23/09 ANTICA CORINTO, MICENE 

Prima colazione in Hotel. A seguire partenza per Corinto, con breve sosta al 

famoso Canale che connette il Mar Egeo con il Mar Ionio. Proseguimento per la 

visita dell’Antico Corinto, luogo in cui San Paolo ha vissuto per due anni. Si 

potranno ammirare l’Agorà e il Tempio di Apollo, testimonianze dell’antica 

ricchezza e importanza di questo sito. Pranzo libero; a seguire partenza per 

Micene e visita del Tesoro di Atreo e del sito Archeologico con la famosa Porta 

dei Leoni e le Mura Ciclopiche. Rientro ad Atene nel tardo pomeriggio. Cena e 

pernottamento in Hotel. 

 

3°GIORN: 24/09 ATENE 

Dopo la prima colazione in hotel visita della città di Atene durante la quale si 

potranno ammirare l’Acropoli, con il Partenone e l’Eretteo, accompagnati dalla 

meravigliosa vista della città dalla collina dell’Areopago dove Paolo pronunciò il 

suo famoso sermone (Atti 17: 15-34). L’Apostolo arrivò ad Atene da Veria e 
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durante la sua permanenza predicava liberamente per le strade, parlava alla gente 

nella Sinagoga e nel mercato, motivo per il quale fu poi espulso dalla città. 

Pranzo libero. Si visiteranno poi l’Agorà, il Museo dell’Acropoli e si proseguirà 

con una passeggiata tra le stradine della città antica, la famosa Plaka, con la sua 

frizzante moltitudine di negozietti e bar, raggiungendo la piccola chiesetta di 

Notre Kapnikareas, uno dei principali monumenti bizantini nel centro di Ermou, 

e la Cattedrale di Atene “Metropoleos”. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

4°GIORNO: 25/09 OSIOS LUCAS, DELFI 

Dopo la prima colazione partenza da Atene con la guida per la visita al 

Monastero di San Luca (Osios Lucas) uno delle piu’ importanti testimonianze 

dell’architettura e dell’arte Bizantina (Patrimonio Mondiale dell’UNESCO). 

Proseguimento per la visita al famoso Sito Archeologico di Delfi, conosciuto 

nell’ antichita’ per la sua energia mistica e per il potere del Dio Apollo. Sul 

Monte Parnasso, in un paesaggio di immensa bellezza, si ritrovano le rovine del 

Santuario di Apollo e il Museo, ricco di capolavori dell’antica scultura come ad 

esempio l’Auriga di bronzo. Pranzo libero e partenza per Kalambaka. Cena e 

pernottamento in hotel a Kalambaka. 

 

     
Meteore          Delfi    Salonicco 

 

5°GIORNO: 26/09 METEORE, SALONICCO 

Prima colazione in hotel. Nella mattina, 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 senza età considerati esemplari unici di arte Bizantina, 

che custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi. Dopo il pranzo 

(libero) a Kalambaka partenza per Salonicco. Arrivo, breve visita della città, cena 

e pernottamento in hotel. 

 

6°GIORNO: 27/09 PHILIPPI, KAVALA, SALONICCO 

Prima colazione in Hotel e partenza per la città di Filippi percorrendo la strada 

“Egnatia”, realizzata sulla traccia dell’antica strada romana. Durante il percorso 

si ammireranno i due laghi di Koroni e Volvi e il villaggio di Asprovalta, con 
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visita alla famosa statua del Leone di Amfipoli. A seguire proseguimento per il 

luogo dove fu battezzata Santa Lydia, prima donna Cristiana in Europa, e per il 

sito archeologico di Filippi con il suo Foro Romano, i resti delle due basiliche 

paleocristiane (la prigione dove è stato detenuto San Paolo nel 50 d.C.) e l’antico 

Teatro Greco. Partenza per Kavala e breve giro della città e del suo porto. Pranzo 

libero. In serata rientro a Salonicco. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

7°GIORNO: 28/09 VERGINA, VEROIA, ATENE 

Prima colazione in hotel quindi partenza per la visita di Vergina per ammirare i 

resti del monumentale palazzo del regno di Macedonia, riccamente decorato con 

mosaici e stucchi dipinti, la necropoli con oltre 300 tumuli, alcuni dei quali 

risalenti all’XI secolo. Tra le tombe reali, una è stata identificata come quella di 

Filippo II, re di Macedonia dal 359 al 336 a.C. e padre di Alessandro Magno. 

Proseguimento per la città di Veroia situata vicino alla collina tradizionalmente 

ritenuta il luogo dove San Paolo predicava e dove oggi si trova l’Altare di San 

Paolo. Sosta per il pranzo (libero), quindi partenza per Atene con arrivo in serata. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

 

8°GIORNO: 29/09 ATENE 

Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

Fine dei nostri servizi. 

 

           
Filippi          Vergina         Kavala 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  

Quota in doppia per min. 25 persone €  1.100,00 

Quota in doppia per min. 35 persone       €  1.000,00 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA 

Supplemento camera singola  €      195,00 

Assicurazione annullamento  €   55,00 / 75,00  

Minimo partecipanti:  25 persone 
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LA QUOTA INCLUDE: 

- volo Genova/Roma/Atene e ritorno; 

- tasse aeroportuali; 

- tutti i trasferimenti in loco con pullman GT 

- sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; 

- accompagnatore dell’ agenzia Medtravel; 

- guida parlante italiano dal 2 al 7 giorno; 

- assicurazione medico bagaglio base 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

- i pasti non menzionati in programma (pranzi), le bevande 

- mance e extra a carattere personale 

- assicurazione integrativa annullamento viaggio (quotata separatamente)  

- ingressi ai monumenti (vedi tabella sotto) 

- tutto quanto non specificato in “la quota comprende” 

 

ALBERGHI PREVISTI (o similari) – CATEGORIA 3 stelle 
ATENE  Hotel Dorian Inn 3*  www.dorianinnhotel.gr 

KALAMBAKA Hotel Famissi 3*  www.famissimeteorahotels.com 

SALONICCO Hotel   Capsis 4*   www.capsishotels.gr 

 

 

INGRESSI AI MONUMENTI 

È possibile includerli ma siccome, oltre i 65 anni, sono previsti sconti anche del 

50% presentando il documento d’identità in biglietteria, si puo’ risparmiare fino 

a circa 50 euro a testa. 

 

Corinto € 8, Micene € 12, Acropoli di Atene € 20, Agorà € 8, Nuovo museo 

dell’Acropoli € 5, Monastero di Ossios Loukas € 4, Delfi € 12, Meteore € 6 (2 

monasteri), Filippi € 6, Vergina € 12 

 

PRENOTAZIONI E ACCONTI 

VERSAMENTO ACCONTO EURO 350,00 PER PERSONA ENTRO IL 10 

APRILE 2017 

SALDO ENTRO IL 18 LUGLIO 2017 

 

Programma presentato da MEDTRAVEL SRL 
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