
GRECIA di SAN PAOLO
con escursione alle Isole Saroniche
9 giorni da Milano Mxp o Roma Fco

1° giorno MILANO MXP /ROMA FCO - SALONICCO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con il volo per Salonicco (via Atene). All’arrivo incontro
con  la  guida/accompagnatore.  In  corso  trasferimento  all’hotel,  prima  panoramica  della  città  di
Salonicco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno escursione a  FILIPPI, LIDIA e KAVALA
Prima colazione. Partenza per Filippi. Arrivo e visita della zona archeologica. Visita del battistero di
Lidia e proseguimento per Kavala, l’antica Neapolis. Arrivo, pranzo in ristorante. Rientro a Salonicco e
visita  della  chiesa bizantina  di  San Demetrio  e completamento della  visita  panoramica della  città.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno SALONICCO-VERIA-VERGINA-KALAMBAKA
Prima colazione. Visita della chiesa di Santa Sofia e partenza per Veria, l’antica Berea. Arrivo e sosta
alla “tribuna di San Paolo”. Pranzo e trasferimento a Vergina per la visita del museo con le tombe dei re
macedoni. Proseguimento per Kalambaka. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno METEORE – ZONA DELFI
Prima colazione. Visita di 2 monasteri delle Meteore. Pranzo in ristorante.  Partenza per la zona di Delfi
con una sosta alle Termopili. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno DELFI – OSSIOS LOUCAS – ATENE
Prima colazione. Visita del sito archeologico e del museo di Delfi. Pranzo. Si prosegue per Atene con
una sosta per la visita del monastero bizantino di Ossios Loucas. Arrivo nella capitale della Grecia,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno ATENE
Prima  colazione.  Intera  giornata  visita  di  Atene  (visita  panoramica,  Acropoli,  Areopago,  museo
dell’Acropoli) con una pausa per il pranzo in ristorante. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno Escursione a CORINTO – MICENE – EPIDAURO
Prima colazione. Partenza per l’antica Corinto con una sosta al canale di Corinto. Arrivo e visita della
zona archeologica. Trasferimento a Micene. Arrivo e visita del sito archeologico e del museo. Pranzo. In
rientro ad Atene, sosta per la visita dell’ antico teatro di Epidauro. Cena e pernottamento.

8° giorno crociera alla ISOLE SARONICHE
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Flisvos ed imbarco per una mini-crociera di un’intera
giornata per le isole Saroniche e sosta con tempo libero a Hydra, Poros ed Egina. Pranzo a bordo
battello. Nel tardo pomeriggio rientro in porto e trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.

9° giorno ATENE - MILANO MXP / ROMA FCO
Prima colazione. Il  mattino visita al  Museo Archeologico Nazionale.  Tempo libero.  Trasferimento in
tempo utile all’aeroporto di Atene e partenza con il volo diretto per Milano o Roma Fco.

Fine dei nostri servizi.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA euro 1780,00
QUOTA DI ISCRIZIONE euro 35,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA euro 35,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa euro 60,00

La quota di partecipazione comprende:
Volo di linea a/r Milano o Roma/Salonicco (via Atene) e diretto Atene/Milano o Roma Fco in classe
turistica,  incluso  nr.1  bagaglio  in  stiva  kg.23  e  nr.1  bagaglio  a  mano  kg.8;  Trasferimenti  per/da
aeroporti in Grecia; Sistemazione in hotel 4* in camere doppie come indicato; Pensione completa dalla
cena del 1°giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (prima colazione e cena in hotel, pranzi in
ristorante in corso di escursione); Servizio pullman G.T. per tutto l’itinerario come da programma;
Guida/accompagnatore  di  lingua  italiana  per  tutto  il  tour  in  Grecia;  Tassa  di  soggiorno  (su  base
01/01/2019); Ingressi come da programma: Filippi, Vergina, due monasteri delle Meteore, Delfi, Ossios
Loucas,  Acropoli,  Museo  dell’Acropoli,  Corinto,  Micene,  Epidauro  (Validità  ingressi  al  29/01/2019);
escursione  in  mini-crociera  alle  Isole  Saroniche  di  intera  giornata  con  pranzo  a  bordo,  incluso
trasferimento per/da porto-hotel e assistente di lingua italiana a bordo; Assicurazione medico-sanitaria
(fino a euro 30000,00) e bagaglio (fino a euro 500); Accompagnamento di un sacerdote; Prenotazione
liturgie  ed  eventuali  incontri  con  personalità  religiose  in  Grecia;  Sussidio  “Grecia”  di  don  Romeo
Maggioni e documentazione di servizio.

La quota non comprende:
Assicurazione annullamento (facoltativa,  da stipulare al momento dell’iscrizione);  Bevande ai  pasti;
mance ad autista/guida (consigliato euro 25,00 p.p.);  bevande ai  pasti;  facchinaggio;  quanto non
espressamente descritto nella “quota comprende”.

Informazioni e prenotazioni

CAMMINANDO NEL MONDO, Tour Operator
Email:  itinera@itineraviaggi.it 
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