
GRECIA

“L’Annuncio di Paolo”

Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio
il Vangelo! (1Cor 9,16)

5-12 Settembre

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: VENEZIA/TREVISO – SALONICCO – KAVALA 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Salonicco. Arrivo all’aeroporto
internazionale di Salonicco, incontro con la guida locale e trasferimento a Kavala. La città anticamente era conosciuta
con il nome di Neapolis ed era considerata “la porta” del Cristianesimo verso la Grecia e l’Europa. Qui Paolo sbarcò per
la prima volta durante il suo secondo viaggio apostolico. In epoca bizantina divenne nota cl nome di  Christoupoli, la
città del Cristo. Gli Ottomani la conquistarono nel 1389 e la distrussero tre anni più tardi. Un secolo dopo fu ricostruita
e le fu dato il nome odierno, Kavala. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: KAVALA – FILIPPI – ANFIPOLI – MONTE ATHOS – SALONICCO 
Dopo la prima colazione si parte per un itinerario che toccherà i luoghi legati al passaggio e all’annuncio paolino,
seguendo quella che era la Via Egnatia, la strada lastricata che i Romani costruirono partendo dall’odierna Durazzo in
Albania, per arrivare a Bisanzio (Istanbul), coprendo una distanza di circa 800 Km. La prima tappa sarà  Filippi, che
prese il  nome dal  re  macedone Filippo II,  che  la  fece  ingrandire e  fortificare  (356 a.C.).  Filippi  fu la  prima città
d’Europa a essere evangelizzata da San Paolo intorno al 49 d.C. A Filippi Paolo indirizzò molte delle sue lettere. Visita
al sito archeologico riconosciuto Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. A seguire si farà una  sosta ad  Anfipoli,  per
visitare il sepolcro monumentale più grande della Grecia portato alla luce nel 2014. La tomba fu realizzata intorno al
320 a.C e per le sue dimensioni, si ipotizza abbia ospitato i resti di un personaggio molto importante legato alla figura di
Alessandro Magno. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio le visite proseguono verso il Monte Athos, una delle
tre penisole che compongono la Calcidica. Questo lembo di terra è ritenuto Sacro. La vetta più alta raggiunge i 2000
metri e il suo paesaggio è di una bellezza unica. Qui si trovano 20 monasteri ortodossi accessibili solo alla comunità
monastica  che  li  abita.  La  visita  si  effettuerà  da  una  imbarcazione  che  lambirà  le  coste  del  Monte.  Al  termine
dell’escursione si prosegue per Salonicco. Arrivo in tarda serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: SALONICCO – PELLA – VERGHINIA – VERIA 
Prima colazione e visita della città di Salonicco. Visita alle Chiese di Agios Dimitrios, dedicata al Santo patrono della
città. Fu  costruita  nel  luogo del  martirio  di  San  Dimitrio,  ucciso  per  ordine  di  un  imperatore  romano durante  le
persecuzioni dei primi cristiani. Chiesa di Santa Sofia, costruita nell’VIII secolo, ricorda nel nome e nel progetto la più
celebre Agia Sofia di Istanbul. Visiteremo poi il monumento simbolo di Salonicco, la  Torre Bianca, costruita come
torre difensiva nel  Quattrocento sui  resti di  una preesistente torre bizantina.   Lì dove passava l’antica  via Egnatia
possiamo vedere i resti  dell’Arco di Galerio, testimonianza della dominazione romana, come i resti  dell’agorà che si
può vedere a nord di Piazza Aristotele. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per  Pella,  l’antica
capitale del regno macedone, dove si visiterà il sito archeologico. Fondata da Archelao, divenne la capitale del Regno di
Macedonia e fu sede dell’impero di Filippo II e Alessandro Magno. Nel 168 a.C. fu sconfitta ad opera dei Romani e fu
saccheggiata e privata della maggior parte dei tesori accumulati grazie alle grandi imprese di Alessandro e Filippo II.
Proseguimento per  Verghinia dove è prevista la visita alle famose  tombe reali della dinastia macedone e al Museo
archeologico dove sono custoditi i preziosi reperti ritrovati nelle tombe. Al termine delle visite si raggiungerà  Veria.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: VERIA – METEORE – DELFI
Dopo la prima colazione, di buon mattino,  lasceremo Veria, l’antica Berea, dove l’Apostolo Paolo trovò rifugio dopo
aver lasciato Salonicco e proseguiremo verso Kalambaka. Qui, sui naturali pinnacoli della vallata, a partire dal XIV
secolo, furono costruiti questi Monasteri “sospesi”, le  Meteore. I Monasteri oltre ad avere un aspetto affascinante e
irreale, conservano affreschi, icone, manoscritti e altri antichi manufatti. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio
partenza per Delfi. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.



5° GIORNO: DELFI – NAFPAKTOS  
Prima colazione e di buon mattino, visita al sito archeologico di Delfi. Considerato il centro religioso più importante 
dell’antichità, sorge in un paesaggio unico nel suo genere, in posizione elevata con splendida vista sulla valle 
sottostante. Il sito conserva il famosissimo santuario di Apollo, sede dell’oracolo di Delfi, le antiche mura del Recinto 
Sacro, lo stadio, il teatro, i thesauroi che si trovano lungo la Via Sacra, i templi ed il Museo. Pranzo in corso di 
escursione. Nel pomeriggio si prosegue verso Nafpaktos. Arrivati in quella che era l’antica Lepanto, troveremo uno tra 
i porti più belli e pittoreschi della Grecia circondato da mura veneziane e dal Castello. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

6° GIORNO: NAFPAKTOS – CORINTO – ATENE
Prima  colazione  e  partenza  per  Corinto,  dove  l’Apostolo  Paolo  arrivò  all’incirca  nel  50  d.C.  Numerosi  sono  i
monumenti da visitare nel sito archeologico, tra questi l’antica agorà, la Fonte Pirene, il tempio di Apollo. San Paolo è
il  patrono della città moderna e a lui  è  dedicata una grande chiesa.  Pranzo in corso di  escursione.  Proseguimento
per Atene e visita panoramica della città. Arrivo in hotel sistemazione, cena e pernottamento.

7° GIORNO: ATENE 
Dopo la prima colazione, iniziano le visite nella città di Atene. Si salirà all’Acropoli i cui resti risalgono a partire dal
VII secolo a.C.  I monumenti sul sito sono numerosi e importanti, tra tutti il Partenone, l’Eretteo, vari santuari e il
teatro.  Raggiungeremo  poi  la  collina  dell’Areopago,  il  luogo  ove  si  ricorda  la  predica  di  San  Paolo.  Possiamo
rintracciare dei resti di un’antica chiesa dove Paolo era solito parlare ai suoi seguaci. Oggi la collina dell’Areopago è un
luogo di ritrovo per i giovani. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita al Museo Archeologico Nazionale e
al vicino  quartiere di Thisio, dall’aspetto neoclassico, ricco di caffetterie, taverne tradizionali e locali alla moda, da
dove si gode di una meravigliosa vista sul Partenone specialmente al tramonto. Cena in ristorante tipico. Pernottamento
in hotel. 

8° GIORNO: ATENE – ROMA 
Colazione in hotel. In base all’orario del volo, tempo libero nel centro storico della città. In tempo utile per le pratiche
di imbarco, trasferimento all’aeroporto per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.590,00
Suppl. Singola € 380,00 
 

Le quote comprendono:
 Voli di linea 
 Tasse aeroportuali 
 Assistenza aeroportuale 
 Bus privato per tutta la durata del tour come da programma
 Guida ufficiale in italiano che accompagna il gruppo dal 4/9 al 10/9,2023.
 Assistenza in italiano in partenza, 11/9
 Le tasse di soggiorno in tutti gli hotels.
 1 notte a Kavala, Airotel Galaxy Kavala 4* O SIMILARE in mezza pensione con bevande (1/4 vino

o 1 bira o 1 soft drink a persona) incluse.
 1 notte a Salonicco,Capsis Hotel 4* in mezza pensione con bevande (1/4 vino o 1 bira o 1 soft drink 

a persona) incluse.
 1 notte a Veria, Makedonia Hotel 3* in mezza pensione con bevande (1/4 vino o 1 bira o 1 soft drink

a persona) incluse.
 1 notte a Delfi, Amalia Hotel 4* in mezza pensione con bevande (1/4 vino o 1 bira o 1 soft drink a 

persona) incluse.
 1 notte a Nafpaktos, Nafpaktos Hotel 3* superiore in mezza pensione con bevande (1/4 vino o 1 bira 

o 1 soft drink a persona) incluse.
 2 notti ad Atene, President Hotel 4* in mezza pensione con bevande (1/4 vino o 1 bira o 1 soft drink 

a persona) incluse.
 5 pranzi durante il tour con bevande (1/4 vino o 1 bira o 1 soft drink a persona) incluse.
 Auricolari per le visite ai siti archeologici
 24 ore assistenza dal nostro ufficio
 Assicurazione medico bagaglio 

 



Le quote non comprendono:
 Mance, extra personalli
 Le entrate ai siti archeologici da definire fine Febbraio circa 75 euro

Operativo voli:

OS 528  05SEP  VCEVIE 0720 0825 
OS 809  05SEP  VIESKG 1030 1310 
OS 802  12SEP  ATHVIE 1335 1450 
OS 529  12SEP  VIEVCE 1735 1840 
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