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GRECIA SETTENTRIONALE
MACEDONIA: sulle tracce di Alessandro Magno
TESSAGLIA e METEORE – LAGHI di KASTORIA’
Da venerdì 4 a domenica 13 ottobre 2019
Venerdì 4 ottobre - Genova - Thessaloniki
-

Ore 06:30 - Partenza da Genova con pullman privato per Milano Malpensa
« 11:00 – volo di linea per Salonicco (via Atene)
« 16:55 – (ora greca) arrivo a Salonicco e incontro all’aeroporto con la guida
Giro orientativo della città
Sistemazione e cena in albergo (Hotel El Greco *** superior)

Sabato 5 ottobre - Salonicco
Ore 09:00 – intera giornata dedicata alla visita guidata di Salonicco :
 Museo Archeologico: uno dei più ricchi della Grecia.
Le collezioni permanenti presentano la storia della Macedonia, dalla
preistoria all’età romana riunendo reperti provenienti dai siti della
Macedonia e della Tracia.
L’architettura dell’edificio, costruito nel 1961, ricorda le antiche case
greche
 Agorà Romano – Odeon e Museo
 Arco di Galerio
 Monumenti e chiese bizantine:
 Basilica di San Demetrio, martire e santo Patrono della città,
 Santa Sofia
 La Rotonda (Chiesa di San Giorgio)
pranzo e cena liberi
Domenica 6 ottobre - Salonicco
Ore 09 :00 - Visita guidata di Salonicco






Museo della Cultura Bizantina
La città turca
Monasteri bizantini nella parte alta della Città
Passeggiata sul lungomare:
Torre Bianca (simbolo di Salonicco) – Monumento ad Alessandro Magno
pranzo e cena liberi
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Lunedì 7 ottobre - minicrociera lungo il versante occidentale del Monte Athos
ore 08 :00 – partenza per Ouranopoli
 minicrociera lungo il versante Occidentale del Monte Athos (Monte Sacro),
la piccola Repubblica Teocratica che si estende su tutta la penisola orientale della Calcidica
ritorno a Ouranopoli e pranzo libero
 visita di Stagira, città natale di Atistotele
Rientro a Salonicco e cena in hotel
martedì 8 ottobre - Amfipolis – Filippi – Kavala - Salonicco
ore 08:30 - partenza per visite guidate del sito archeologico di Amfipolis e di Filippi.
 Visita al Museo Archeologico di Filippi dove sono esposti i reperti provenienti
dall’insediamento preistorico di Orthio Litari e da Filippi città
prima ellenistica, poi romana e infine paleocristiana.
 Proseguimento per Kavala e visita guidata della città turca e del Faro da dove lo sguardo può
vagare all’infinito sul Mar Egeo
Pranzo libero
Ritorno in serata a Salonicco e cena in hotel
Mercoledì 9 ottobre - Pella – Tombe di Leucadia – Tombe Reali di Verghina - Salonicco
ore 08:30 : partenza per Pella, antica capitale della Macedonia
 visita guidata dell’area archeologica e del Museo
 visita guidata alle Tombe di Leucadia e alle Tombe Reali di Verghina con la tomba di
Filippo II il Macedone (padre di Alessandro Magno)
rientro a Salonicco – cena libera
giovedì 10 ottobre - Dion (ai piedi del Monte Olimpo) - Kalambaka
ore 08:30 - partenza per Dion, sito sacro dell’antica Macedonia dedicato a Zeus, sorto ai piedi del Monte
Olimpo
 visita guidata di Dion dove i continui scavi hanno portato alla luce templi, teatri e uno
stadio
Pranzo libero
 arrivo a Kalambaka e visita ad un monastero delle Meteore
Sistemazione e cena in albergo (hotel Meteoritis ***)
venerdì 11 ottobre - Monasteri delle Meteore
ore 09 :00 - visita guidata di alcuni dei più importanti monasteri.
pranzo libero e trasferimento a Kastorià
arrivo a Kastorià: sistemazione e cena in albergo (Esperos Palace ****)
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sabato 12 ottobre - Kastorià - Salonicco
ore 09 :00 – visita guidata di Kastorià, una delle più pittoresche città della Macedonia.
Costruita sulle rive di uno splendido lago la città incanta con i suoi vecchi quartieri, le viuzze,
le palazzine signorili e le 70 chiese bizantine ricche di antichi affreschi e di suggestive
icone.
 Visita al Museo del Folclore sito in una dimora signorile
 Visita al Museo Bizantino che ospita, tra l’altro, splendide icone
ritorno a Salonicco ( Hotel El Greco)
pranzo e cena liberi
domenica 13 ottobre
ore 09 :00 tempo libero a Salonicco
trasferimento in aeroporto per volo ore 13:10 per Milano Malpensa (via Atene)
arrivo a Milano alle ore 16:50 (ora italiana)
trasferimento a Genova con pullman privato
COSTO :

soci (in regola con la quota 2019)
non soci
studenti (sotto i 26 anni)

€ 1.650,00
€ 1.690,00
€ 1.600,00

Supplemento singola : € 250,00 ( 9 notti)

Caparra di 350,00 € da versare entro il 05 marzo 2019
a Nuova Teodosia Viaggi
IBAN: IT 33 Z 02008 31870 000100681185
I partecipanti possono stipulare un’assicurazione individuale per rinuncia al viaggio (gravi
motivi) presso l’Agenzia Nuova Teodosia Viaggi al costo di 116,61 €
LA QUOTA COMPRENDE :













pullman Genova-Malpensa-Genova
Volo di linea Milano/Salonicco/Milano (compagnia Aegean)
Pullman privato a disposizione in Grecia
Guida parlante italiano
Hotel *** a Salonicco e Kalambaka – Kastorià **** (con prime colazioni e tasse di soggiorno)
5 cene in hotel
Minicrociera lungo il versante occidentale del Monte Athos
Ingressi a musei – monumenti e siti archeologici
Mantenimento guida e autista a Kalambaka e Kastorià (hotel – 2 pranzi - 2 cene)
Pranzi guida e autista a Salonicco
Mance
Assicurazione medico/bagaglio
ORGANIZZAZIONE TECNICA : NUOVA TEODOSIA VIAGGI - BUSALLA
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
MAIL : luisacurletto@libero.it
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