
 

Tour  Grecia sulle Orme di San Paolo 

Giorno 1: Arrivo ad Atene. Tempo libero a 
disposizione, cena e pernottamento.  
Giorno 2: Osios Lucas-Delfi 

Giorno 3: Meteore-Verginia-Veria-Salonicco 

Giorno 4: Philippi-Kavala-Salonicco 

La  quota  comprende : Volo  diretto  da  Catania , (da 
Palermo  su  richiesta , con  Alitalia ), Pullman  GT , 
Trasferimenti , sistemazione  in hotel  4stelle  ad Atene  e 
Salonicco ,hotel  3stelle  durante  il tour , trattamento  di 
mezza pensione in hotel + 5 pranzi in ristorante durante il 
tour  escluso  ad  Atene ,  guida  accompagnatore 
multilingua. 

La quota  NON comprende : Tasse aeroportuali  euro 60,
Euro  25  quota  apertura  pratica  comprensiva  di 
assicurazione  medico -bagaglio  no  stop  ,ingressi , 
bevande  ai  pasti , mance , spese  personali , servizi  di 
facchinaggio , pasti  non  indicati  e tutto  quanto  non 
espressamente riportato alla voce “la quota comprende
”. 

NESSUNA  QUOTA  APERTURA  PRATICA  PER 
PRENOTAZIONI CONFERMATE 60 GG PRIMA 

 Suppl superior € 490 
 Suppl. singola std € 370 – sup- € 727


 

Rid. 3° letto chd 4-12 anni n.c. : 537 € in st 
e 783 in sup

 

Rid- 3° letto adt : 107 € in st e 156 in sup 

Programma dettagliato, foto ed ulteriori info sono disponibili nel sito web ufficiale 
www.vacanzebyvirtus.eu  

 

Giorno 5: Salonicco-Termopili-Atene 

Giorno 6: Giro della città di Atene 

Giorno 7: Tour di Corinto e Micene 

Giorno 8: Atene. Rientro in Italia 

  da marzo fino ad ottobre   2020
 

Euro 1235 p.p. adulti (standard)

8 giorni / 7 notti



Arrivo all’aeroporto internazionale di Atene, trasferimento in hotel ad Atene centro. 
Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero. Cena e pernottamento  

OSIOS LUCAS - DELFI  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata del Monastero di San Luca, uno delle più 
importanti testimonianze dell’architettura bizantina (Patrimonio Mondiale dell’UNESCO sito a Osios 
Lucas. Proseguimento per la visita guidata di Delfi, importante sito archeologico posto sulle pendici del 
Parnaso, nonché sede del più rinomato luogo di culto religioso dedicato al Dio Apollo. Il Santuario viene 
considerato dal mondo antico il centro del mondo, dove la sacerdotessa Pizia faceva le sue predizioni. 
Continuazione della visita guidata al museo archeologico per ammirare i capolavori della scultura greca 
come l’auriga in bronzo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Kalambaka, importante centro della 
chiesa ortodossa, nonché una rinomata meta turistica, dichiarata Patrimonio della Umanità 
dall’Unesco.  
Ubicata ai piedi della stupefacente falesia di arenaria, sulle cui vette si ergono diversi monasteri.  
Cena e pernottamento in hotel. 

 METEORE – VERGINIA-VERIA-SALONICCO 

Prima colazione in hotel.  
Visita guidata delle “Meteore”, ovverossia, di alcuni monasteri posti in cima a pareti a picco dei colossali 
blocchi di arenaria Monasteri che contengono tesori storici e religiosi d’arte bizantina di inestimabile 
valore. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Verghina, frazione della cittadina di Veria situata nella 
parte nord della Grecia resa famosa dalla scoperta della tomba di Filippo II il Macedone, padre di  
Alessandro Magno, testimonianza inconfutabile della sede della prima capitale della Macedonia antica. 
Visita guidata del famoso museo ricavato dallo scavo del tumulo sepolcrale del re macedone. Visita 
delle tombe in situ e le numerose bacheche contenenti armi, vasellame, suppellettili in oro massiccio ed 
argento, quali una corona d’oro deposta dentro un piccolo sarcofago d’oro, oltre lo scudo ed il 
pettorale d’oro del re Filippo il Macedone.  
Successivamente, una breve sosta nel Santuario di San Paolo, luogo dove la tradizione locale ritiene che 
San Paolo abbia predicato. Arrivo in hotel a Salonicco.  
Cena e pernottamento in hotel.  

PHILIPPI-KAVALA-SALONICCO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Filippi percorrendo l’autostrada “Egnazia”, costruita sulle rovine 
dell’antiqua strada romana. Si attraversano i due laghi di Koroni e Volvi ed il villaggio di Asprovalta per 
la visita della famosa statua del leone di Anfipoli. Arrivo a Filippi, uno dei siti archeologici più importanti 
della Grecia settentrionale.  
Gli scavi condotti hanno portato alla luce numerosi monumenti che testimoniano la lunga storia 
evolutiva della citta dal periodo ellenistico al tardo bizantino. Dell’epoca antica e medioevale si 
conservano importanti resti delle mura dell Acropoli, del teatro greco, di un  
tempio e alcune basiliche. Filippi fu altresì la prima città in Europa ad essere evangelizzata da San Paolo. 
La citta svolse un ruolo preminente nei primi secoli del Cristianesimo. Continuazione per Kavala. Breve 



giro della città e del suo porto. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, rientro a Salonicco. Cena e 
pernottamento in hotel.   

SALONICCO-TERMOPILI-ATENE 

Prima colazione in hotel. 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio tour panoramico della città. Breve sosta 
fotografica alla Torre Bianca. Successivamente, la chiesa bizantina con la cripta di Agios Demetrios, 
importante monumento religioso di Salonicco, dove venne imprigionato San Paolo morendo nel 303 
d.C.  Successivamente, visita al Monastero “Vlatadon”, l’unico monastero del  periodo bizantino del XIV 
secolo sito nella parte alta di Salonicco, che rimane  visitabile fino ad oggi.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione per  Atene, effettuando una breve sosta 
fotografica al monumento del re Leonida  alle Termopili, episodio storico che rievoca il sacrifico di 300 
spartani contro  l’esercito persiano. Arrivo ad Atene in tarda serata. Cena e pernottamento in  hotel.  

GIRO DELLA CITTA’ DI ATENE 

Prima colazione in hotel.  
Tour panoramico in bus attraversando dinanzi l’Università, l’Accademia, la Biblioteca Nazionale di 
Atene, il Giardino Nazionale, l’Arco di Adriano, la chiesa di S. Paolo, il Parlamento, la Tomba del Milite 
Ignoto, la ex dimora dell’archeologo Heinrich Schliemann Museo Numismatico), la Cattedrale Cattolica, 
la chiesa ortodossa russa. Visita  guidata dell’Acropoli (il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike. 
Sosta sulla collina Areopagus (collina di Marte) dove San Paolo parla alla gente della Cristianità, 
soffermandosi sulla Crocifissione e successiva Resurrezione di Cristo, giudicato di essere un ciarlatano, 
un affabulatore, dagli ateniesi. Il tour si conclude con la visita delle principali sale del Museo 
archeologico Nazionale dove sono esposte pregevoli capolavori d’arte greca antica. Il tour prosegue 
per l’Agora, con una passeggiata per le stradine della Plaka, piene di negozietti, bar e ristoranti si 
raggiunge la chiesetta di Notre Kapnikareas e la Cattedrale di Atene.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 TOUR DELLA CORINTO ANTICA E MICENE 

Prima colazione in hotel. 
Il tour inizia lungo la strada costiera sino al canale di Corinto. Breve sosta fotografica. Visita guidata di 
Corinto Antica, dove San Paolo aveva vissuto e pregato per due anni. L’Agora (Piazza centrale dove si 
svolgeva il Mercato), il Tempio di Apollo VI secolo a.C. Pranzo in ristorante.  
Proseguimento per Micene, citta di Agamennone e dei Micenei che  
regnarono su tutta la Grecia fino al 1100 a.C. data in cui il regno di Micene venne distrutto da un 
gigantesco incendio e dall’assedio dei Dori, popolazione proveniente dal Nord della Grecia. La 
spettacolare cortina muraria costituita da giganteschi blocchi di pietra, denominati mura ciclopiche, è 
rinomata per la famosa “Porta dei Leoni” esempio di scultura monumentale in Europa. Visita della 
monumentale tomba a cupola di Agamennone, il cosiddetto “Tholos” dove venne rinvenuta la 
maschera d’oro del re Agamennone, oggi, esposta al Museo Archeologico Nazionale di Atene.  
Rientro in hotel ad Atene. Cena e pernottamento.  

ATENE-RIENTRO IN ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto di Atene. Fine dei servizi. 

                                                                                                                                                       www.vacanzebyvirtus.eu 




