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Pensione completa
Passaggio navale  
in cabina a/r.
Hotel 4*.
Crociera a Monte Athos.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19. 

Il visitatore che alzando  
il naso si trova alla vista,  
improvvisi e aggrappati  
a picchi rocciosi e ricchi di vegetazione, 
i leggendari monasteri delle Meteore, 
non potrà che trarre un lungo sospiro 
prima di abbandonarsi  
ad una spontanea esclamazione...  
ah, ne valeva veramente la pena!  
Ma il tour riserva altre sorprese:  
a Vergina, al cospetto delle antiche 
tombe reali, a Salonicco, l’antica 
Tessalonica, a Monte Athos durante 
la crociera che lo circumnaviga.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

20-25 AGOSTO € 870

Supplemento camera singola € 345
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1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti al primo mattino nella località 
prescelta, sistemazione in bus gt ed inizio del viaggio. 
Soste e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo ad 
Ancona ed imbarco su motonave per raggiungere la 
Grecia. Cena libera e pernottamento a bordo (cabine 
doppie interne).

2˚ GIORNO
Igoumenitsa · Kalambaka (180 km) Prima colazione 
libera a bordo della nave. Sbarco e spostamento 
a Kalambaka. Visita guidata ai monasteri delle 
Meteore. In un paesaggio affascinante e surreale, su 
enormi rupi, furono costruiti a partire dal XIV° secolo 
i monasteri che sembrano “sospesi in aria”. Scrigni 
preziosi di arte bizantina, conservano affreschi, 
icone, manoscritti su pergamena, antichi vangeli ed 
impressionanti ossari. Pranzo in ristornate in corso 
di escursione. Al termine della visita sistemazione in 
hotel (cat. 4*), cena e pernottamento.

3˚ GIORNO
Kalambaka · Salonicco (240 km) Prima colazione 
in hotel e partenza. Giunti a Salonicco visita guidata 
della città che vanta una notevole università e 
pregevoli chiese bizantine a testimonianza del 
prestigioso ruolo svolto durante i secoli dell’Impero 
Romano d’Oriente. Salonicco è stata ampiamente 
ricostruita dopo il grande incendio del 1917 e si 
presenta con la parte bassa, affacciata sul mare, 
moderna ed elegante, e la parte alta, cinta da mura e 
percorsa da caratteristiche vie, che conserva l’antica 
impronta orientale. Tra gli altri siti vedremo le chiese 
di S. Sofia e S. Demetrio, la rotonda di S.Giorgio, 
la porta di Galerio, la zona scavi del Foro romano. 
Pranzo in ristornate in corso di escursione. Cena e 
notte in hotel ( cat. 4*).

4˚ GIORNO
Salonicco · Ormos Panagias · Salonicco (210 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ormos Panagias. 
Minicrociera a Monte Athos. Vista dei monasteri dal 
mare (vietato scendere a terra). La popolazione è 
esclusivamente maschile, compresi gli animali, fin da 
quando l’imperatore bizantino Costantino Monomaco 
emise nel 1060 un editto che bandiva le femmine 
residenti o di passaggio. Monte Athos dal punto di vista 
amministrativo è un paese autonomo, la maggior parte 
dei monasteri, di grande interesse architettonico ed 
artisitico, fu fondata nel X° e XI° sec. Pranzo a bordo. 
Sosta ad Ammouliani dove avremo la possibilità di 
prendere un bagno in mare. Durante il viaggio di ritorno 
della crociera si terrà uno spettacolo folcloristico a 
bordo. Rientro in hotel, cena e notte.

5˚ GIORNO
Salonicco · Veria · Vergina · Igoumenitsa (350 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Veria, l’antica 
Berea, dove l’Apostolo Paolo si rifugiò e predicò in 
seguito ai tumulti giudaici di Tessalonica. La città 
accoglie circa 50 chiese edificate nel periodo che va dal 
XVII al XVIII sec. Alcune delle vie centrali conservano 
intatta la loro antica atmosfera ottomana, le chiese 
un tempo furono usate come fienili e magazzini, tra 
le più importanti Maegalou Alexandhrou e Hristos 
con affreschi restaurati. Proseguimento per Vergina 
dove si visiteranno le famose tombe reali e il museo 
archeologico. I ritrovamenti archeologici di tombe 
sono stati attribuiti a Filippo II ed ad altri membri 
della sua famiglia. Ciò significa che in questo luogo 
sorgeva Aigai, l’antica capitale macedone prima dello 
spostamento a Pella. Pranzo in ristornate in corso di 
escursione. Proseguimento per Igoumenitsa. Cena 
libera. Imbarco su motonave per l’Italia. Pernottamento 
nelle cabine (doppie interne) riservate.

6˚ GIORNO
Prima colazione e pranzo liberi. Sbarco ad Ancona. 
Sisitemazione in bus gt e rientro nelle località di 
provenienza in serata (cena non compresa). 

Per ragioni tecniche il programma potrà essere 
modificato senza alterare le visite.

LA GRECIA DEL NORD 
ED I MONASTERI DELLE METEORE
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