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TOUR IN GRECIA –  
SULLE ORME DELL’APOSTOLO PAOLO  
PROGRAMMA AGGIORNATO 
 

Domenica 31 luglio:  
Ore 14.00 Partenza da Imola con pullman riservato per 

Aeroporto di VENEZIA M.POLO 

Volo diretto per Atene con partenza alle 19:00 e arrive alle 22:20. 

Trasferimento con assistente all’albergo per la cena (PASTO 

FREDDO) ed il pernottamento.  
Lunedi 01 agosto- ATENE 

Dopo la prima colazione in albergo partenza con la guida locale 
per la visita della citta’ durante la quale si avra’ la possibilita’ di 

apprezzarne il fascino cogliendo allo stesso tempo i forti 

contrasti che la caratterizzano. Piazza della Costituzione 
(Syntagma), il Parlamento, il monumento al Milite Ignoto con le 

guardie Presidenziali (Euzones) nelle loro uniformi pittoresche, la Biblioteca Nazionale, l’Universita’ e 
l’Accademia. Breve sosta al allo Stadio Panatenaico dove si tennero i primi giochi Olimpici dell’era moderna nel 

1896, l’Arco di Adriano e il tempio di Giove. Salita sulla rupe dell’Acropoli e visita dei capolavori architettonici 

dell’Eta’ d’oro di Atene: Propilei, tempio di Atena Nike, Eretteo e Partenone. Pranzo in un ristorante nella zona 
di Plaka. Nel pomeriggio visita al MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE, uno dei più importanti musei al 

mondo con la più ampia esposizione d’arte ellenica. importante   Trasferimento in albergo per la cena ed il 
pernottamento.  

Martedi 02 agosto – ATENE – CORINTO ANTICA – MICENE- EPIDAURO – ATENE  (300km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Argolide: sosta al canale di Corinto, dove si potrà ammirare questa 

imponente opera, realizzata a fine ‘800, che attraversa l’istmo per 6 km. 

Visita di Corinto antica. Potrete ammirare il Foro Romano, il Tempio di Apollo, la Fonte Sacra, la Basilica 
Cristiana e il Tempio di Afrodite. L’Apostolo Paolo è il Patrono di Corinto e in suo onore gli è stata dedicata 

una chiesa. Proseguimento con la visita di Micene, con la sua Porta dei Leoni da cui si accede alla Cittadella, 
ricca di storia e mistero con le Tombe, la Sala del trono, la grande Corte ed infine sosta al tesoro di Atreo 

(Tomba di Agamennone). Pranzo in corso di escursione. Proseguimento con visita del teatro di Epidauro, 

costruito con precisione matematica e con straordinario equilibrio, ha una capienza di 14.000 persone ed è 
famoso per l’acustica perfetta. Ritorno ad Atene. Cena e pernottamento in hotel. 

Mercoledi 03 agosto – ATENE – OSSIOS LOUKAS – DELFI – KALAMBAKA (415 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita all’imponente e interessante Monastero di Ossios Lukas (San 

Luca) , la sua bella Chiesa è uno tra i principali monumenti bizantini della Grecia e sorge in posizione isolata, 
circondato da uno scenario suggestivo.  

Proseguimento per Delfi, dove potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà 

Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo che racchiude la famosissima Auriga. Delfi era 
considerata l’ombelico della Terra, dove, pagando un tributo, gli antichi potevano interpellare l’oracolo. Pranzo 

in corso di escursione. Trasferimento a Kalambaka. Cena e pernottamento in hotel. 
Giovedi 04 agosto – KALAMBAKA – VERIA – SALONICCO (240 km) 

Prima colazione in hotel. Visita ai Monasteri delle Meteore, in un paesaggio affascinante e surreale, costruiti 

su enormi rupi, alte anche più di 500 mt, che danno l'impressione di essere sospesi in aria. All'interno 
conservano preziosi reperti di arte bizantina, meravigliosi affreschi, icone, manoscritti su pergamena, antichi 

vangeli ed impressionanti ossari. Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento per Veria città dove l’apostolo Paolo predicò il Vangelo alla comunità ebraica. Trasferimento a 

Salonicco l’antica “TESSALONICA” dell’epoca di San Paolo. Cena e pernottamento in hotel. 

Venerdi 05 agosto -SALONICCO – FILIPPI – KAVALA – SALONICCO (335 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Filippi, antica città macedone che parla del passato: di quello romano 

repubblicano e di quello cristiano. L’apostolo Paolo vi predicò già nel 49 d.C. e fondò qui la prima comunità 
cristiana. Proseguimento per Kavala, punto di sbarco di S. Paolo sulla via per Filippi. In questa città, dal 

passato turco, possiamo ammirare l’Imaret, l’edificio più imponente che domina il porto e che una volta 
ospitava studenti di teologia; la cittadella bizantina con i suoi bastioni, le torri, le prigioni sotterrane e la 

Cisterna. Pranzo in corso d’escursione. In serata rientro a Salonicco in hotel, cena e pernottamento. 
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Sabato 06 agosto - SALONICCO 

Prima colazione in hotel. Visita di Salonicco, che si divide 
in una parte bassa, moderna, e in una parte alta, cinta da 

mura, con stradine strette. Visita alle chiese bizantine di 

San Demetrio e Santa Sofia, arricchite di preziosi mosaici. 
Proseguimento con visita panoramica alla parte bassa, con 

la rotonda di  S. Giorgio, la porta di Galerio, la zona scavi 
del Foro romano e altre attrazioni come la Platia 

Dikastirion, la via Leoforos Aristotelus, il lungomare con 
l’imponente Torre bianca. 

Trasferimento all’aeroporto di Salonicco e partenza con volo DIRETTO per Bologna. All’arrivo trasferimento a 

Imola. 
N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite previste. 
 

Quota per persona in camera doppia (MIN.12 PARTECIPANTI)  Euro  1.250,00 
Supplemento camera singola (IN NUMERO LIMITATO)    Euro   270,00 
PACCHETTO INGRESSI (Da aggiungere alla quota per persona MA DA PAGARE IN LOCO): Acropoli di 
Atene, Museo Archeologico Nazionale, Corinto, Micene ed Epidauro. Monastero S.Luca, Museo e sito 
archeologico di Delfi, 2 monasteri alle Meteore; sito di Filippi; Adulti  € 92,00  -   Adulti over 65
  € 45,00 
 

La quota comprende: 

• Trasferimento in pullman all’aeroporto di VENEZIA e da BOLOGNA 

• Volo VOLOTEA da Venezia ad Atene e volo RYANAIR da Salonicco a  Bologna incluso 1 piccolo bagaglio 
a mano (40x20x25)e un bagaglio in stiva di max. 20 kg per persona.  

• Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle: 3 notti ad Atene, 1 notte a Kalambaka, 2 notti a Salonicco  

• trattamento di mezza pensione negli alberghi incluse bevande  

• 5 pranzi in corso d’escursione incluse bevande     

• Pullman a disposizione per tutto il tour; Visite guidate come da programma con guida parlante italiano  

• Quota di gestione pratica comprensiva di polizza multirischi: medico-bagaglio e contro annullamento (€ 

60,00 non rimborsabili in caso di cancellazione);inclusi motivi di pandemia e quarantena 

La quota non comprende: 

• tasse di soggiorno (euro 3,00 per persona per notte);  

• Ingressi da aggiungere indicate a parte E DA PAGARE IN LOCO 

• facchinaggio, mance ed extra in genere.  

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

ISCRIZIONI IMMEDIATE IN PARROCCHIA CON ACCONTO DI EURO 350,00. 
SALDO ENTRO IL 30/06/2022 - TEL. 0542/22388 DON NATALE 
Possibilità di iscrizione con pagamento tramite bonifico bancario indicando cognome, nome 
e viaggio IBAN:  BANCA BPM SPA  IT87I0503421001000000118326 
 
DOCUMENTO NECESSARIO CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO IN CORSO DI 
VALIDITA’ O PASSAPORTO. 
 

***NON E’ PIU NECESSARIO PRESENTARE IL GREEN PASS E NEMMENO IL MODULO 
PLF*** 
 
Per restare sempre aggiornati sulla continua e costante evoluzione delle regolamentazioni consultare il sito del 

Ministero degli Esteri – Farnesina www.viaggiaresicuri.it 

Eventuali costi di test molecolari, tamponi ecc… saranno a carico dei partecipanti e non sono inclusi in quota 


