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TOUR
grecia
CLASSICa
e meteore
DA SALONICCO
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita da Aprile ad Ottobre
venerdi - venerdi

Vergina

SALONICCO

Kalambaka
(Meteore)

Termopili

Arachova
(Delfi)

ATENE

Corinto
Micene
Olympia

Epidauro

Capo Sounio

Nauplia

1° giorno | Venerdì: Salonicco
Arrivo all’aeroporto di Salonicco. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno | Sabato: Salonicco - Termopili - Atene
Pensione completa. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida partante italiano per la
visita panoramica della città, attraverso i suoi principali monumenti: Piazza Aristotelou, sosta fotografica alla
Torre Bianca e visita della chiesa bizantina di Agios Demetrius, la più importante della città, con la sua antica
Cripta, riscoperta dopo l’incendio del 1917, successivamente restaurata e musealizzata nel 1988. Si visiterà poi
Heraklion
il Museo Archeologico con la sua ricca collezione di periodo Arcaico, Classico,
Ellenistico e Romano, provenienti
CRETA
da Salonicco e dalla regione della Macedonia. Pranzo in ristorante. Al termine, partenza per Atene, con breve
sosta alle Termopili, per vedere il monumento di Leonida, eretto a commemorazione della battaglia tra Greci e
Persiani. Arrivo ad Atene in serata. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno | Domenica: Atene
Mezza pensione. Prima colazione in hotel. Partenza per il Tour guidato di mezza giornata della città che darà
la possibilità di apprezzarne il fascino cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti che la caratterizzano: Piazza
della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al Milite Ignoto, con gli Euzones nelle loro uniformi
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pittoresche, e la Biblioteca Nazionale. Lungo la strada che conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco di Adriano
e il Tempio di Giove e si effettuerà una breve sosta allo Stadio Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi
Olimpici dell’era moderna (1896). Giunti all’Acropoli la visita si snoderà fra i capolavori architettonici dell’Età
dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone. Il giro continuerà con la
visita al Museo archeologico Nazionale dove è custodita una vasta collezione di antichi reperti che ne fanno uno
fra i più importanti musei del mondo. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione o in alternativa,

possibilità di partecipare all’escursione facoltativa con pullman e guida parlante italiano a Capo Sounion con la
visita al Tempio di Poseidone e il fantastico tramonto. Cena e pernottamento in hotel.
Nota: l’ordine preciso dell’itinerario del mattino verrà comunicato direttamente dalla guida.

4° giorno | Lunedì: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia
Pensione completa. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante italiano per
l’Argolide. Lungo il percorso, breve sosta al Canale di Corinto. Proseguimento ed arrivo al Teatro di Epidauro
(4° secolo a.C) famoso per la sua acustica perfetta. Al termine della visita, partenza per la città di Nauplia, prima
capitale della Grecia Moderna, dove si farà una breve sosta per ammirare e fotografare la piccola isoletta di
Bourtzi e la fortezza delle Palamidi. A seguire, arrivo a Micene per la visita della Tomba di Agamennone e del sito

archeologico con la famosa Porta dei Leoni. Pranzo in ristorante a Micene. Partenza per Olympia, attraversando
il Peloponneso Centrale. Arrivo ad Olympia, culla dei Giochi Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno | Martedì: Olympia - Delfi (Arachova)
Pensione completa. Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante
italiano per la visita del sito archeologico di Olympia, con il Santuario di Zeus Olympio, l’antico stadio ed il
Museo archeologico. Proseguimento attraversando le pianure di Ilia e Achaia fino a raggiungere il magnifico
ponte che attraversa la Baia di Corinto e collega Rio e Antirio. Il viaggio continua passando per le cittadine di
Nafpaktos (Lepanto) ed Itea. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio, arrivo ad Arachova, famosa
località sciistica (968 s.l.m) anche per la lavorazione di oggetti in legno, tappeti e trapunte colorate. Cena e
pernottamento in hotel.

6° giorno | Mercoledì: Arachova - Delfi - Kalambaka
Pensione completa. Prima colazione in hotel e a seguire, visita al Sito Archeologico e al Museo di Delfi. Luogo
sacro nell’antichità, considerato il “centro del mondo”, Delfi è situata in una suggestiva ed affascinante posizione
alle pendici del Monte Parnasso. Percorrendo la Via Sacra si potranno ammirare tra le altre cose i tesori, il Tempio
di Apollo e il Teatro. Pranzo a Delfi. Proseguimento per Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a valle del
complesso delle Meteore, complesso composto dalle famose falesie di arenaria. Cena e Pernottamento in hotel.

7° giorno | Giovedì: Kalambaka - Meteore - Vergina - Salonicco
Pensione completa. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita
ai Monasteri alle Meteore: in uno scenario unico, sulla sommità di enormi rocce e sospesi tra la terra ed il cielo,
si ergono i famosi Monasteri considerati esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono all’interno grandi
tesori storici e religiosi. I monaci si sono stabiliti su queste cime a partire dall’XI secolo. Il sito è stato riconosciuto
dall’Unesco come fenomeno unico del patrimonio culturale per gli affreschi, la tecnica di costruzione e le qualità
naturali. Le Meteore sono composte da circa 60 enormi colonne di roccia, che arrivano fino a 300 metri di altezza,
grandi abbastanza per essere la base di un intero monastero costruito sulla cima. A partire dall’anno 1000 fino
al 1500 sono stati costruiti 24 monasteri, di cui solo pochi sono oggi abitati da monaci. Pranzo in ristorante a
Kalambaka. A seguire, partenza per Vergina, piccola città nel nord della Grecia dove nel 1977 l’archeologo greco
Manolis Andronikos ha portato alla luce quello che secondo lui era il luogo di sepoltura dei re di Macedonia e tra
le tombe ne riconobbe una come la tomba di Filippo II, padre di Alessandro Magno. Si visiterà il museo costruito in
modo da proteggere le tombe, esporre i manufatti e mostrare il tumulo come era prima degli scavi. Le due tombe
principali conservavano ancora tutti i tesori depositati al loro interno al momento della sepoltura, rinvenimenti
che si possono ammirare oggi nel museo. La tomba di Filippo II è divisa in due stanze: nella sala principale era
collocato un sarcofago di marmo, con all’interno una larnax d’oro 24 carati del peso di 11 chilogrammi, all’interno
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della quale sono state rinvenute le ossa dei defunti e una corona d’oro di 313 foglie di quercia e 68 ghiande del
peso di 717 grammi. Dopo la visita si proseguirà verso una piccola collina vicino Veria, dove la tradizione ritiene
che San Paolo abbia predicato. Un piccolo sacrario, conosciuto come l’Altare di San Paolo, è stato eretto in questo
luogo a commemorare l’apostolo e ancora oggi vi si tengono molte cerimonie religiose. Al termine rientro a
Salonicco. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno | Venerdì – Salonicco
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Salonicco. Fine dei nostri servizi.

Note:
- Il Tour Grecia Classica e Meteore da Salonicco opera da Aprile ad Ottobre
- Partenza garantita con arrivo a Salonicco Venerdì e Sabato
- Tour con guida parlante italiano per le visite come da programma. Per le visite alle Meteore, Salonicco, Vergina, Amphipolis, Filippi e Kavala
sarà bilingue incluso l’italiano.
- Per la visita ai Monasteri bizantini delle Meteore, richiesto abbigliamento consono ad un luogo di culto: pantaloni lunghi, mezze maniche
o maniche lunghe per camice o maglie. Per le signore, gonna al ginocchio o per chi indossa pantaloni lunghi, all’ingresso di ogni monastero,
vengono fornite gonne pareo da indossare durante la visita e da riconsegnare all’uscita di ogni monastero

- Pasti: essendo tour di gruppo i pasti, laddove non previsto servizio a buffet, si intendono con menù predefinito non modificabile in loco. Eventuali allergie e/o
intolleranze devono essere segnalate al momento della prenotazione.
Il tour non è consigliabile ad utenti con mobilità ridotta (comunicazione obbligatoria ai sensi di legge)

Hotel previsti o di equivalente categoria
Hotel categoria comfort:
Salonicco - Hotel Capsis Thessaloniki ****
Atene - Hotel Polis Grand****
Olympia - Hotel Olympic Village****
Delfi (Arachova) - Hotel Anemolia Mountain Resort Domotel***
Kalambaka - Hotel Famissi***
Hotel categoria superior:
Salonicco - Hotel Holiday Inn*****
Atene - Hotel Wyndham Grand*****
Olympia - Hotel Europa Olympia****
Delfi (Arachova) - Hotel Anemolia Mountain Resort Domotel****
Kalambaka - Hotel Grand Meteora ****

info utili
la quota Include:

– Autopullman con aria condizionata durante il tour
– Trasferimenti in arrivo e partenza all’aeroporto di Salonicco
– 8 giorni/7 notti in hotel nella categoria indicata
– Sempre trattamento di mezza pensione in hotel
– 5 pranzi extra in ristorante durante il tour
– Tour con guida parlante italiano per le visite come da programma. Per le
visite alle Meteore, Salonicco, Vergina, Amphipolis, Filippi e Kavala sarà
bilingue incluso l’italiano.
– Assistenza in italiano del nostro ufficio di Atene

la quota Non include:

– Voli da e per l’Italia
– Bevande durante i pasti
– Mance
– Spese di carattere personale
– Ingressi ai siti archeologici e musei non inclusi, da regolare in loco
– Tassa di soggiorno, da regolare in loco
– Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione medico/bagaglio/
interruzione viaggio e annullamento da € 25 per persona
– Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota include”

TEL 06 489 03 604 | email: grecia@viaggioggi.it

TOU R
G R E C I A
C L A S S I C A

