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UN VIAGGIO NELLA TRACIA
DAL 26 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2011
1° GIORNO: GENOVA – SALONICCO
Partenza con volo di linea per Salonicco (via Roma ).Arrivo a Salonicco
Incontro con la nostra guida . Sistemazione in hotel cat.3*. Nel pomeriggio
visita guidata della città. Cena in albergo e pernottamento.
2°GIORNO: SALONICCO _- KAVALA
Prima colazione in hotel . Partenza per Kavala . Visita : la città vecchia di
Kavala dove è bello girare per le strette viuzze, sostare presso il Faro da dove lo
sguardo può vagare all'infinito sul mar Egeo. Il palazzo del Municipio e gli
edifici neoclassici della città disegnati da grandi architetti europei, tutte
costruzioni che testimoniano ancor oggi la ricchezza della città nell'epoca d'oro
del commercio del tabacco. Il Museo Archeologico dove si possono ammirare
collezioni di ritrovamenti di epoca preistorica, nonchè quelle di reperti
provenienti dagli scavi archeologici di Neapoli e di Anfipoli .Pranzo in
ristorante e Cena Tipica greca in ristorante. pernottamento in hotel.
3° GIORNO KAVALA –ALESSANDROPOLI - SAMOTRAKIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Alessandropoli . a Ferres imbarco e partenza in ferries per SamotraKia . Arrivo al
porto di Kamariotissa.,continuazione a Chora , che si trova all'interno dell'isola e dista 6 chilometri dal porto; oltre a
essere il capoluogo dell'isola è anche uno dei villaggi più graziosi dell'Egeo. Chora, nascosta tra le montagne che
sovrastano Kamariotissa immersa nel verde, offre al visitatore i resti di un castello genovese (da cui si possono godere
meravigliose vedute panoramiche), belle case dai tetti rossi conservate in stile tradizionale originale e vicoli stretti.. A 6
km a Nord-Est di Kamariotissa, situato sulle pendici scoscese che sovrastano l'antica città di Palaiopoli si trova uno dei
siti archeologici più suggestivi della Grecia; il santuario dei grandi Dei. Questo santuario era dedicato ai Cabri, misteriose
divinità veneratissime dagli antichi; i particolari dei rituali erano segreti e tutt'ora sconosciuti, infatti mai nessuno
archeologo è riuscito fino d'ora a svelare quali fossero i misteri del culto segreto dei Cabiri. Nel sito archeologico oltre all'
interessantissimo museo visiteremo il santuario Hieron dove si trovano 5 colonne doriche, l'Arsinoeion (una rotonda di
oltre 20m di diametro), l'Anaktoron, una Stoa lunga 90m, i ruderi di un teatro, un'antica necropoli e il monumento della
Nike dove un tempo si ergeva la famosa Vittoria Alata di Samotracia ora esposta al museo del Louvre di Parigi. Cena
libera . Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: /SAMOTRAKYA/ALEXANDROUPOLIS
Prima colazione in hotel. Imbarco sul traghetto e partenza per Alexandropoli . Alessandropoli è anche chiamata la città
dell’ospitalità, questo proprio alle caratteristiche della Tracia, da sempre crocevia di popoli, culture e armonica bellezza.
Alessandropoli ricorda ai visitatori dei fasti del passato e, allo stesso tempo rappresenta il fascino del presente e della
modernità. Visita . Cena in albergo e Pernottamento
5° GIORNO ALEXANDROPOULIS /KOMOTINI/ XANTHI
Prima colazione in hotel. VISITA A FERRES .Partenza per Komotini. Arrivo visita a Eski Tzami (Vecchia Moschea) -Il
vecchio centro attrae soprattutto l'attenzione grazie alle sue vecchie case, alle botteghe che rimandano ai tempi della
lunga dominazione ottomana., visita al museo archeologico. Continuazione a Xanthi. Pranzo in ristorante a Xanthi. Nel
pomeriggio visita al centro storico. Cena e pernottamento in hotel.
6°GIORNO: XANTHI –THASSOS – KAVALA
Prima colazione in hotel. Partenza per Keramoti , imbarco per Thassos ,l’ isola , "Verde". Non molte isole in Grecia sono
così rigogliose. Il capoluogo Limenas si è sviluppato dove si trovava l'antica città, ancora oggi ci sono molte rovine da
ammirare. in serata rientro a Keramoti e proseguimento per Kavala. Pernottamento in Hotel.
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7°GIORNO: KAVALA – SALONICCO
Prima colazione in hotel. Partenza per Salonicco. Arrivo sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita
al Museo Archeologico . Cena e pernottamento
8 °GIORNO: SALONICCO _ ITALIA
Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto . Partenza con volo di linea per l’Italia .
QUOTA A PERSONA PER SERVIZI IN GRECIA 955,00 EURO
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 245.00
PER UN GRUPPO DI 15 PERSONE
QUOTA A PERSONA PER SERVIZI IN GRECIA 855.00 EURO
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 245.00
PER UN GRUPPO DI 20 PERSONE
LA QUOTA COMPRENDE:
HOTEL 3* sup/4*SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE
PENSIONE:
1 CENA IN HOTEL A SALONICCO
1 CENA IN HOTEL AD ALESANDROUPOLI
1 CENA IN HOTEL A XANTHI
1 PRANZO IN RISTORANTE A KAVALA
1 CENA TIPICA IN RISTORANTE A KAVALA
1 PRANZO IN RISTORANTE A XANTHI
BUS GT A DISPOSIZIONE DEL GRUPPO PER TUTTI I TRASFERIMENTI IN PROGRAMMA.
BATTELLO A/R ALEXANDROUPOLI/SAMOTHRAKI- SAMOTHRAKI/ALEXANDROUPOLI
BATTELLO A/R KERAMOTI/THASSOS/KERAMOTI
GUIDA UFFICIALE NEI SITI E MUSEI (PER TUTTO IL PERCORSO (LILLY))
* PRANZO: PRIMO-SECONDO-INSALATA-DESSERT.

ALITALIA PARTENZA DA GENOVA VIA ROMA
VOLO AEREO DA GENOVA A SALONICCO EURO 210.00
TASSE AEROPORTUALI
EURO 133.00
AZ 1390 GENOVA / ROMA 07.00/08.05
AZ 734 ROMA SALONICCO 9.15/12.00
AZ 729 SALONICCO/ROMA 12.50/ 13.40
AZ 1391 ROMA GENOVA 17.45/18.45
LA TARIFFA POTREBBE VARIARE AL MOMENTO DELLA CONFERMA DI PRENOTAZIONE

Iscrizione e 1° acconto € 250.00 entro il 30 di novembre
Per informazioni rivolgersi a Luisa Curletto 010.9641615 dopo le
19.00
Oppure
Biz or Fun ( Aurelia ) 010.5958400

