
 

  

…un viaggio tra storia, mito e natura… 



 

 

 

 

Dalla leggendaria Acropoli di Atene, fortezza naturale che 

racchiude opere immortali come il Partenone e il tempio di Giove, 

a Epidauro con il famoso teatro dall'acustica perfetta; da Micene, 

con le Tombe Reali e le Mura ciclopiche, a Delfi con il celebre 

santuario di Apollo; fino alle straordinarie Meteore, con i picchi 

rocciosi sulla cui sommità sorgono monasteri come veri nidi 

d’aquila. Un viaggio fra storia, mito e natura. 

La Grecia è uno dei luoghi in cui hanno avuto origine la storia e la 

civiltà occidentale. Il modo di porci come europei e soprattutto 

come italiani, deriva in tanti aspetti dal pensiero che i filosofi 

greci ci hanno tramandato fino ad oggi. La Grecia è 

nell’immaginario di ognuno di noi fonte di ispirazione, per chi c’è 

stato e per chi l’ha soltanto sognata, luogo mitico e meta 

sospirata delle vacanze estive. Oltre alla Grecia classica, capace 

di suscitare emozioni intense, c’è la Grecia bizantina, e c’è quella 

lasciata dalle presenze franche, dai crociati, dai veneziani. C’è la 

Grecia dello splendore naturalistico dei paesaggi e delle migliaia 

di isole  perse a raggiera nel mare omerico dove trascorrere 

indimenticabili giornate. Isole che catturano il nostro immaginario 

con le testimonianze storiche di un passato glorioso, le casette 

bianche, il mare blu profondo, il sole forte e la luce intensa che  

illumina tutto. Da non dimenticare inoltre la Grecia moderna, una 

nazione che negli ultimi decenni si è trasformata in una società 

proiettata nel proprio tempo, purtroppo anche nelle contraddizioni 

moderne. 



 

PROGRAMMA DI MASSIMA : 

 

Venerdi 8 maggio 2015 - 1° giorno -  VENEZIA / ATENE 
Ritrovo presso il parcheggio antistante il Santuario di Madonna di Rosa alle ore 
14,00. Partenza in pullman riservato in direzione aeroporto Marco Polo di Venezia. 
Disbrigo formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Aegean Airlines delle ore 
17,15 con arrivo previsto ad Atene alle ore 20,25 (ora locale). Ritiro bagagli, 
incontro con la guida e trasferimento in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 
Sabato 9 maggio - 2° giorno  ATENE 
Prima colazione e partenza per la 
visita guidata di Atene. Giro 
panoramico in autobus della città 
passando davanti ai monumenti e alle 
piazze principali: Piazza della 
Costituzione, Palazzo del Parlamento, 
Milite Ignoto, Biblioteca Nazionale, 
Piazza Omonia, Arco di Adriano ecc. 
con soste per la visita di alcuni di 
questi monumenti. Al termine visita 
dell’Acropoli e del Nuovo museo 
dell’Acropoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Agorà  e dell’Agorà 
romana, del Ceramico e del vecchio quartiere di Plaka. Rientro in albergo per la cena. 
In serata giro notturno in pullman per vedere i monumenti illuminati. 
 

Domenica 10 maggio - 3° giorno – 
ATENE / CORINTO / TOLO 
Prima colazione e partenza per la 
visita del Museo Archeologico 
Nazionale. Al termine della visita 
partenza per Corinto. Sosta sul 
Canale di Corinto e proseguimento 
per il sito archeologico con i suoi 
monumenti tra cui l’agora, la fonte 
Priene, il tempio di Apollo. S. Paolo è il 
patrono della città moderna e a lui è 

dedicata una grande chiesa. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita e 
partenza per Tolo. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
Lunedi 11 maggio - 4° giorno– EPIDAURO / TIRINTO / MICENE / SPARTA 
Prima colazione e partenza per la visita della regione dell’Argolide. Visita del sito di 
Epidauro con il famoso teatro, celebre per la sua acustica perfetta e il Santuario di 
Asclepio.  



 

Passando quindi da Nauplia, graziosa cittadina nota per essere stata la prima 
capitale della Grecia moderna, si raggiunge l’antico sito di Tirinto con le colossali 
fortificazioni e i resti del palazzo.   
Pranzo in ristorante a Micene. Nel pomeriggio visita del cosiddetto Tesoro di Atreo, 
dell’Acropoli, della Porta dei Leoni, della tomba di Clitennestra e del museo di Micene. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Sparta. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Martedi 12 maggio - 5o  giorno– 
SPARTA / MYSTRAS / MESSINI / 
OLIMPIA 
Prima colazione e partenza per una 
breve visita di Sparta. Nei dintorni di 
Sparta si visiterà poi  Mystras 
(Mitropoli, monasteri, il Palazzo dei 
Despoti) esempio unico di città 
bizantina. Eretta e fortificata dai 
Franchi, che scelsero come luogo i 
primi contrafforti del monte Taigetos 
per l’eccezionale posizione strategica. 
Fu in seguito l’ultima capitale 
bizantina ed oggi e’ una vasta città 

fantasma, ricca di eleganti chiese bizantine spesso adorne di affreschi di squisita 
fattura. Partenza per Kalamata attraversando la catena del M. Taigetos m. 2.407  
s.l.m. con vasti panorami sulle regioni delle Messenia e della Lakonia. Arrivo a 
Messini e pranzo in ristorante. Messini è situata sulle colline con vista sul golfo di 
Kalamata. Si tratta di uno dei siti archeologici più vasti ed importanti della Grecia 
Classica tutt’ora in fase di scavo e perfettamente conservato. Il teatro, l’antica agorà 
(tra le più vaste dell’antica Grecia), il tempio di Esculapio, il ginnasio, lo stadio, il 
tempio di Atena sono solo alcuni dei tanti tesori che la città offre ai suoi visitatori 
mentre il piccolo museo espone alcune statue di rara bellezza. Al termine della visita 
partenza per Olimpia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Mercoledi 13 maggio - 6o  giorno – 
OLIMPIA / NAFPAKTOS 
Prima colazione e partenza per la visita 
di Olimpia. Un paesaggio di colli e valli 
di rara dolcezza solcate dal corso del 
mitico “Alfeo” ci accompagnerà per 
l’intera giornata. Olympia offre ai 
visitatori numerosi templi, tra cui il 
grande santuario panellenico, vari altari 
e lo stadio in cui ogni quattro anni si 
tenevano i celebri Giochi Olimpici.  
 
 



 

Si visiteranno poi i resti dello studio di Fidia, il ginnasio e il museo che ospita 
numerosi capolavori dell’arte classica.  
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per Delfi. Lungo il percorso, dopo avere 
attraversato il nuovo ponte sullo stretto Rio / Antirio, si effettuerà una breve visita di 
Nafpaktos, l’antica Lepanto. Proseguimento per Galaxidi  e breve sosta al 
pittoresco villaggio situato in una profonda baia marina. Al termine si raggiungerà 
Arachova. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giovedi 14 maggio - 7° giorno  – 
DELFI / KALAMBAKA 
Prima colazione e partenza per Delfi e 
visita del sito archeologico considerato 
il centro religioso più importante 
dell’antichità. Sorge in posizione elevata 
con splendida vista sulla valle 
sottostante, tra i monumenti 
ricordiamo il tempio di Apollo, il teatro, 
lo stadio e il tesoro. Pranzo in ristorante. 
Visita dell’interessante museo 
archeologico. Partenza per Kalambaka 
attraverso la regione montuosa della Grecia centrale e la pianura tessalica. Arrivo, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Venerdi 15 maggio - 8° giorno -  
METEORE / VALLE DI TEMPE/ 
KATERINI 
Prima colazione e visita di 3 monasteri 
delle Meteore. In un paesaggio 
affascinante ed irreale, su enormi rupi, 
furono costruiti a partire dal XIV° sec. 
i monasteri delle Meteore: i monasteri 
“sospesi in aria”. Scrigni preziosi di 
arte bizantina, conservano oltre a 
meravigliosi affreschi, icone, 
manoscritti su pergamena, antichi 
vangeli ed impressionanti ossari. 

Pranzo in ristorante e partenza per la valle di Tempe. Attraversando la pianura 
tessalica, regno delle coltivazioni di cotone, si arriverà alla valle di Tempe che mette 
in comunicazione la regione Tessalica con il mare. Arrivo in serata a Katerini, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 



 

Sabato 16 maggio - 9° giorno - KATERINI / M. OLIMPO (si vede dal basso)/ 
VERGINA / PELLA /SALONICCO 
Prima colazione e partenza per Vergina dove si avrà modo di visitare il museo e le 
tombe reali macedoni con una delle raccolte archeologiche più importanti della 
Grecia tra cui il famoso corredo della tomba di Filippo padre di Alessandro Magno. 
Pranzo e partenza per Pella dove si visiteranno i resti dell’antica capitale Macedone 
e il nuovo museo archeologico. Proseguimento per Salonicco e inizio visita  della 
città. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Domenica 17 maggio - 10° giorno -  
SALONICCO - VENEZIA 
Prima colazione in hotel e visita della 
città di Salonicco con le sue chiese 
(Santa Sofia, S. Dimitri), la Torre 
Bianca, l’Arco di Galerio, la Rotonda e le 
antiche fortificazioni. Ore 10.45 
partenza per il trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
Volo di linea Aegean Airlines 
Salonicco/Atene/Venezia delle ore 
12,55 (arrivo ad Atene 13,45 e 
partenza alle ore 15,10) arrivo a 

Venezia alle 16,30. In pullman riservato raggiungeremo San Vito verso le ore 18,00. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  

chi desidera prolungare per qualche giorno la vacanza, legga la nota alla 

pagina seguente. 
 

San Vito al Tagliamento 

 L’assistenza tecnica e fornita da 

San Vito al Tagliamento 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=216974655111398&set=a.200683083407222.51712.200679620074235&type=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2014/06/ombrellone.gif&imgrefurl=http://www.meteoweb.eu/2014/06/previsioni-meteo-gli-ultimi-aggiornamenti-ondata-di-caldo-solo-al-centronord-clima-gradevole-al-sud/288886/&h=473&w=482&tbnid=NetkrfFBfbbcsM:&zoom=1&docid=gVpRIgk53CoEaM&ei=iTelVNrQF4v6Us_wg6gL&tbm=isch&ved=0CCkQMygKMAo&iact=rc&uact=3&dur=4008&page=1&start=0&ndsp=18


 

 VIAGGIO IN GRECIA 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il sottoscritto_________________________________nato a________________________ 

il____________residente in ______________________Via_____________________n.___  

Carta di identità n.__________________rilasciato da_____________________ in 

data____________valido fino al ______________ TELEFONO 

FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo e-mail________________________(necessario per le comunicazioni) 

C h i e d e 

 
di partecipare al Viaggio in Grecia  dal 8 al 17 maggio 2015 e versa la quota di € 500,00 a titolo di 

anticipo oltre alla quota della assicurazione in caso di annullamento (se richiesta) dell’importo di €. 

72,00 

Chiede altresì che: 

□  venga stipulata 

□ non venga stipulata 

 
apposita polizza assicurativa in caso di annullamento del viaggio. 

     
     

  
 __________________ 

 
 

 

 

 
(riservato organizzazione) 

 
Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € 500,00 + € 72,00 assicurazione 
(se richiesta) a titolo di acconto per il viaggio in Grecia dal 8 al 17 maggio 2015. 

 
Lì,_______________ 

             L’INCARICATO 

        ____________________ 

 

 

 


