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LA GRECIA DEL NORD
La Macedonia, la Tessaglia e le Meteore, Salonicco
Mini - Crociera intorno al Monte Athos
Dal 29 Maggio al 04 giugno
CROCIERA INTORNO AL MONTE ATHOS : La tradizione vuole che il monte Athos sia vietato a qualsiasi essere vivente di sesso
femminile, e anche gli uomini che desiderano visitarlo devono munirsi di permesso speciale prima del viaggio, piuttosto laborioso da
ottenere e con lunghe liste d’attesa. Proprio per questa ragione il luogo sembra ancora sospeso in un altro tempo e chi ha fortuna rivisitarlo
(se siete maschi) rimane assolutamente colpito dai 20 monasteri ancora abitati dove le giornate sono scandite a ritmo di preghiera e canti.
Il primo monastero fu il Grande Monastero di Lavra, fondato prima dell’anno mille nella zona più remota ed impervia dell’isola, ora il numero
totale è di circa 40 monasteri.
Vista la difficoltà di accedere al Monte Santo – così è la traduzione letterale – si organizzano delle crociere in barca intorno alla penisola, a
partire da Ouranopolis, in modo da poter ammirare i monasteri dal basso, alcuni in posizione incantevole come quelli di Simonopetra e
Agiou Dionisiou. Anche le donne hanno così l’occasione di vedere da vicino questo luogo incantevole a loro negato da più di mille anni.

Programma
1° giorno ANCONA / – IGOUMENISTA
Partenza in bus per il porto di Ancona Operazioni di imbarco per la Grecia. Cena libera al self service e pernottamento a
bordo.-supplem per sistemazione in cabina –doppia con servizi privati
2° giorno KALAMBACA – HOTEL
Arrivo a Igoumenitsa verso le ore 08.00, sbarco e proseguimento in pullman fino a Salonicco. Durante il percorso si farà
sosta a Kalambaka, centro di Tessaglia per la visita alle Meteore. E’ prevista la visita a due monasteri delle meteore ricchi
di icone e affreschi, centri di eremiti e monaci. Pranzo in ristorante e proseguimento per Salonicco.
All’arrivo sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento.
3° giorno VERIA E VERGINA - SALONICCO
Penione completa in hotel. Subito dopo partenza per Veria, capoluogo di Imathia di antiche origini. Fu una delle capitali
della Macedonia sotto Diocleziano. In questa città tre gradini di marmo bianco stanno ad indicare il punto in cui S. Paolo
predicò il Vangelo nel 54 d.C. Proseguimento per Vergina, moderno villaggio presso l’antica capitale macedone di AIGAI
dove sono state ritrovate notevoli tombe reali. Nella parte alta della città, notevoli sono i resti del palazzo di Antigono
Gonata. A Vergina si visita il museo con le tombe reali e i loro ricchi tesori e corredi funebri. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio dedicato alla visita dell’antica città di Salonicco, secondo porto della Grecia in fondo al golfo che da essa
prende il nome. La parte alta della città vecchia cinta da mura con stradine strette, di carattere orientale. La città fu fondata
nel 315 a. C. dal generale macedone Cassandro che le diede il nome di sua moglie Tessalonica sorella di Alessandro
Magno.
4° giorno FILIPPI e KAVAL
Prima colazione in hotel poi partenza per Filippi, antica città macedone che noi vogliamo ricordare soprattutto perché
l’apostolo Paolo vi predicò il Vangelo e fondò la prima comunità cristiana. Visita dell’area archeologica compresa la cripta
romana che fu la prigione di San Paolo. Proseguimento per Kavala, l’America Neapolis, chiamata Christòpolis dopo la
predicazione dei santi Paolo e Luca. Molto interessante è la visita della città vecchia con il quartiere musulmano dalle strette
e tortuose viuzze con tipiche case turche ancora circondato da mura bizantine.
5° giorno CROCIERA INTORNO IL MONTE ATHOS
Imbarco e Navigazione intorno al suggestivo Monte Athos. Facoltativo : pranzo in ristorante Rientro in hotel in serata.
6° giorno IOANNINA e IGOUMENISTA
Dopo la prima colazione, partenza per Ioannina, visita della città e pranzo. Proseguimento per il porto e operazioni di
imbarco. Pernottamento a bordo- Sistemazione in poltrona- Supplem per sistemazion in cabina doppia . Cena libera al self
service
7° giorno RIENTRO ANCONA/
Arrivo in Italia e partenza per le rispettive località.

Quota di partecipazione min 35/40 partecipanti: € 690
Suppl. cab. doppia interna p. peraona: Euro 60 a/r Suppl. cab. doppia esterna: Euro 80 a/r
Sistemazioni a bordo da confermare alla Prenotazione
La quota include: Viaggio in bus, passaggio traghetto
da Ancona o Bari
con sistemazione in
poltrona,sistemazione in hotel 4 stelle, pasti indicati con acqua, visite con guide professionali ,assicurazione di
viaggio accompagnatore. La quota esclude: Ingressi vari, tasse comunali ,extra personali e tutto ciò non
menzionato ne’’la quota include’’
Documenti necessari: Carta d’Identità senza timbro di proroga ( fotocopia da consegnare alla Prenotazione ]
Prenotazioni entro il 4 aprile

