
ESCURSIONE GRECIA CLASSICA 
TOUR AMFIPOLI, 
FILIPPI E KAVALA

intera giornata

DA MARZO A NOVEMBRE - venerdi
da Salonicco



Al mattino, partenza con pullman e guida parlante italiano 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 visita alla famosa statua del Leone di Amfipoli. A seguire proseguimento per il luogo dove fu battezzata Santa Lydia, prima 
donna Cristiana in Europa. Arrivo a Filippi e visita del 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. Philippi è situato vicino le rovine 
della città antica e fa parte della Regione della Macedonia: fondata dal Re della Macedonia Filippo II (padre di Alessandro il 
Grande) come colonia thasiana di Crenides nel 356 A.C. L’obiettivo principale per fondare la città fu per avere il controllo delle 
vicine miniere di oro e per stabilire un presidio ad un passaggio strategico, il lato controllava la strada fra Amphipolis e Neapolis, 
parte della grande strada reale che attraversa la Macedonia da est ad ovest ricostruita in seguito dall’Impero Romano come Via 
Egnatia. Philippi preserva la sua autonomia all’interno del Regno di Macedonia e conserva le sue istituzioni politiche. Quando i 
Romani distrussero la dinastia di Antigoni di Macedonia nel 167 A.C. e la divisero in 4 diversi stati, Amphipoli era la capitale dello 
Stato della Macedonia dell’est e non Philippi. A seguire si prosegue per la città di Kavala, breve giro della città per ammirare le 
famose Chiese di San Paolo e San Giovanni e il porto. Al termine pranzo opzionale in ristorante. Al termine, rientro a Salonicco 
con sosta per la visita della famosa Statua di Amphipoli, la statua del Leone, un marchio per Serre, un simbolo per la Macedonia. 
Il Leone di Amphipolis è senza dubbio uno dei monumenti più signifi cativi del 4° secolo A.C. E’ stata restaurata e si trova vicino 
al vecchio ponte sul fi ume di Strymonas sulla strada regionale di Amphipolis-Serraiki. Dopo la recente scoperta della tomba 
comune di “Kasta” nell’antica Amphipolis, e in base agli ultimi dati della ricerca il monumento del leone risulta essere una 
lapide del tumulo, che infatti il suo fondamento ed è posizionato nella parte centrale più alta della collinetta. Arrivo a Salonicco 
nel tardo pomeriggio.

NOTE: 
- Questo Tour include considerevoli passeggiate a Philippi, qualcuna delle quali su superfi ci irregolari. Il Tour non e’ disponibile per 
ospiti con sedia a rotelle a coloro con problemi di mobilita’ si prega di valutare le proprie condizioni personali di abilita’. Si consiglia 
un abbigliamento appropriato, cappello, occhiali da sole scarpe comode da passeggio.

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman GT con aria condizionata 
- Guida al seguito bilingue italiano incluso
- Assistenza in italiano del nostro uffi cio di Atene

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Ingressi da regolare in loco € 12 per persona 
 (quota soggetta a riconferma)
- Pranzo opzionale in ristorante € 20 per persona (bevande escluse)
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Da € 93 a persona
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