VIAGGIO GRECIA – 28 OTTOBRE/4 NOVEMBRE 2018
28 OTTOBRE 2018 (DOMENICA): ITALIA/ATENE
Partenza con volo dall’Italia e arrivo all’aeroporto di Atene. Incontro con la guida e partenza per mezza giornata
di visita dell’Acropoli e del Nuovo Museo dell’Acropoli (*) con termine in albergo. Sistemazione nelle camere
riservate e cena in albergo. Sala a disposizione per incontro introduttivo dalle ore 21.00 alle ore 23.00.
Pernottamento.
29 OTTOBRE 2018 (LUNEDI’): ATENE (CORINTO-MICENE-EPIDAURO)
Prima colazione in albergo. Al mattino, partenza in pullman per Corinto, breve sosta sull’omonimo canale, arrivo
e visita dell’antico sito archeologico. Trasferimento a Micene, visita della zona archeologica e del museo. Pranzo
in ristorante. Rientro ad Atene con sosta per visitare l’antico teatro di Epidauro. Cena e pernottamento in albergo.
30 OTTOBRE 2018 (MARTEDI’): ATENE-KALAMBAKA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della città e dei suoi siti storici: Metropole di Atene e la bella chiesa
bizantina, Piazza Syntagma, sito fondamentale per la storia contemporanea, la Cattedrale cattolica di Atene e,la
tomba al Milite Ignoto, a memoria della Seconda Guerra Mondiale, lo stadio e i giochi olimpici dal 1896, la statua
bronzea in Piazza Klafthmonos luogo della memoria della guerra civile greca 1944 Pranzo in albergo e partenza
per Kalambaka. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo.
31 OTTOBRE 2018 (MERCOLEDI’): KALAMBAKA-METEORE BIZANTINE-SALONICCO
Prima colazione in albergo e partenza per la visita delle Meteore, paesaggio unico al mondo, quasi lunare,
costituito da rocce alte circa 600 metri alla cui sommità sono stati costruiti dei monasteri originariamente
accessibili sono mediante mulattiere, scale ed argani, un tempo rifugio dei monaci. Ne scopriremo due tra quelli
ancora in attività e resteremo affascinati da questi “Monasteri sospesi in aria”, preziosi scrigni di arte bizantina.
Pranzo in ristorante e proseguimento per Salonicco Arrivo e tour panoramico della città con termine in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
1NOVEMBRE 2018 (GIOVEDI’): SALONICCO (FILIPPI-KAVALA)
Prima colazione e partenza per l’escursione dell’intera giornata nei luoghi paolini per eccellenza: Filippi e Kavala.
A Filippi si visiterà il sito archeologico della città dove Paolo fondò la prima comunità cristiana in “Europa”, a
Kavala ammireremo il Battistero di LydIa, che ricorda la prima donna battezzata da Paolo in Grecia.
Celebrazione della S. Messa all’aperto, presso il Battistero. Pranzo in ristorante a Kavala e rientro a Salonicco,
per la visita delle chiese di Santa Sofia e di San Demetrio. Cena e pernottamento in albergo.
2 NOVEMBRE 2018 (VENERDI’): SALONICCO-VERIA-VERGINA-DELPHI
Prima colazione in albergo e partenza per Veria, l’antica Berea, dove sosteremo presso la tribuna di San Paolo
(tempo permettendo si avrà un breve incontro con i monaci). Proseguimento per Vergina, importantissimo sito
archeologico per la visita delle tombe dei grandi re macedoni. Pranzo in ristorante e proseguimento per Delphi.
Arrivo, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3 NOVEMBRE 2018 (SABATO): DELPHI-OSSIOS LUCAS-ATENE
Prima colazione e visita al sito archeologico ed al museo di Delphi, uno dei centri più importanti della spiritualità
antica, perché sede dell’oracolo del dio Apollo. Pranzo in ristorante a Zemeno e proseguimento per Ossios
Lucas per visitare il Monastero ortodosso. Proseguimento per Atene. Arrivo, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
4 NOVEMBRE 2018 (DOMENICA): ATENE / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Fine dei nostri servizi

VOLI OPZIONATI:
NAPOLI - 30 POSTI (con AEGEAN volo diretto)
A3 681 28OCT NAPOLI/ATENE 18.20 21.20
A3 680 04NOV ATENE/NAPOLI 16.35 17.35
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
GRUPPO NAPOLI Euro 1.150,00 per persona
La quota di partecipazione include:
Biglietto aereo dall’Italia ad Atene e vice-versa, con volo di linea in classe economica
Tasse aeroportuali (possono cambiare fino al momento dell’emissione dei biglietti aerei)
Franchigia bagaglio: 1 valigia di 20 kg. per persona
Sistemazione in camere doppie e triple standard: 3 notti ad Atene /Hotel Titania, 1 notte a Kalambaka /
Hotel Amalia, 2 notti a Salonicco / Hotel Capsis e 1 notte a Delfi /Hotel Amalia (o similari)
Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza, incluso 6
pranzi in ristorante (**)
Guida in lingua italiana per tutto il periodo
Trasporto con pullman 50 posti per i transfers da/per l’aeroporto di Atene e per il tour
Ingressi a 2 Monasteri alle Meteore
Tassa di soggiorno
(**) E’ possibile che il gruppo possa essere diviso in 2/3 ristoranti diversi per i pranzi en route
La quota di partecipazione NON include:
Assicurazione medico-bagaglio (obbligatoria): Euro 15,00 per persona (*)
Ingressi (gratuiti per i ragazzi sotto i 18 anni, per gli studenti e per i professori accompagnatori).
Bevande ai pasti
Facchinaggio
Mance per autisti e guide
Spese di carattere personale, quanto altro non espressamente indicato alla voce “la quota di
partecipazione include”
Sempre solo per ragazzi e professori italiani, è’ possibile stipulare una polizza (facoltativa) contro le
penalità di annullamento, il cui costo corrisponde circa al 6% della quota di partecipazione. Tale polizza
deve essere stipulata contestualmente all’iscrizione al viaggio.
Per stipulare la polizza sono necessari nome, cognome, luogo e data di nascita dell’assicurato oltre al
codice fiscale della scuola (contraente).
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Primo deposito non rimborsabile pari a Euro 300,00 per persona entro e non oltre il 25 maggio 2018
Secondo deposito non rimborsabile pari a Euro 300,00 per persona entro e non oltre il 15 giugno 2018
Saldo entro e non oltre il 18 settembre 2018.
Entro il 18 settembre 2018 sarà possibile cancellare fino al 10% dei posti prenotati senza penalità.

 . . . . . . . . . . . . . consegnare in Economato il tagliando e la quota di iscrizione . . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto ___________________________________ genitore di __________________________
classe____________________ sottoscrive la prenotazione del proprio figlio/a al viaggio in Grecia
Firma
Napoli, ______________________
_____________________________________
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