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16 - 22 GIUGNO 2020 I 

Un viaggio alla scoperta dei miti della cultura greca, gli splendidi panorami della penisola Calcidica con i monasteri del Monte Athos, entità teo
eratica indipendente (parzialmente visibili dal mare durante una minicrociera attorno alla penisola), la città di Salonicco, rinomato centro d 'arte V 

'\. con importanti e belle chiese bizantine, le meraviglie di Kalambaka, conosciute come "Meteore" nel cuore del Paese, dichiarate patrimonio dell'U- . 
'\ nesco. Un territorio ricco di miti e leggende, caratterizzato da personalità carismatiche: uno tra tutti Alessandro il Grande, nato nell'antica Pella. l ' 
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AVVISO IMPORTANTE SUI VOLI': 

avendo scelto, per motivi di economicità, di utilizzare la compagnia di linea "/ow cosf' Ryanair, la quotazione si1'iferisce alla disponibilità dei voli . 

al momento della redazione del presente programma. E' di assoluta importanza la tempestività nella prenotazione definitiva per poter garantire la 

tariffa aerea indicata in quanto queste compagnie non permettono la prenotazione opzionale dei posti. Si precisa che il tour operator si riserva là. ) 

facoltà di modificare I voli aerei indicati della compagnia low cost Ryanair.con voli operati da altra compagnia aerea europea che effettua uno . 

scalo intermedio qualora in fase di conferma del viaggio sussistano le condizioni di orario e prezzo compatibili con il programma di viaggio. 


/ 	 l°) 16 GIUGNO 2020 - Martedì: VIGEVANO> BERGAMO> SALONICCO '" 
Di buon mattino (verso le ore 5.00 - 5.30 circa / da riconfermarsi) partenza da Vigevano in pullman privato per l'aero
porto di Bergamo. Formalità di imbarco e partenza con volo di linea low cost Ryanair per la Grecia. Arrivo all'aeropor
to di Salonicco e trasferimento in pullman per il centro città; tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata di Salonicco, affacciata sul mare nell'omonimo golfo, seconda città e secondo porto del Paese, crocevia 
di popoli e culture, luogo d'arte con pregevoli chiese bizantine a testimonianza del prestigioso ruolo svolto durante i 
secoli dell'impero romano d'Oriente. Ampiamente ricostru ita dopo il grande incendio del 1917 è costituita dalla parte 
bassa moderna ed elegante da quella alta cinta da mura, che conserva l'antica impronta orientale. AI termine trasferi 
mento in hotel e sistemazione in camera, cena in ristorante o hotel e pernottamento. 

2°) 17 GIUGNO 2020 - Mercoledì: SALONICCO > PELLA> VERGHINA > KALAMBAKA 
Prima colazione in hotel, pranzo libero. In mattinata partenza per Pella, antica città della Macedonia patria di Filippo 
II il Macedone e Alessandro Magno, fondata da Archelao I per diventare la capitale del Regno di Macedonia; visita 
guidata del sito archeologico. Proseguimento verso Verghina, un tempo capitale dell'Antica Macedonia e uno dei più 
importanti siti archeologici della Grecia. Visita guidata alla necropoli di Aigai (l'odierna Verghina) dove recentemente 
sono stati scoperti dei tumuli che si ritiene fossero appartenuti alla famiglia reale di Filippo II di Macedonia assassina
to ad Aigai nel 336 a.c. e padre del celebre Alessandro Magno, insieme con altre due tombe reali, quella detta di 
Persefone e quella probabilmente di Alessandro IV. AI termine partenza per Kalambaka, cittadina all'estremo orientale 
della Tessaglia situata nei pressi della zona delle Meteore. Sistemazione in camera, 
cena e pernottamento in hotel. 

3°) 18 GIUGNO 2020 - Giovedì: KALAMBAKA 

Prima colazione in hotel, pranzo libero, Intera giornata dedicata alla visita guidata 

delle Meteore, i celebri monasteri annoverati nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità i 


dell'Unesco. Si tratta di monasteri Bizantini arroccati sulle cime di impressionanti for- ,J 

mazioni rocciose a picco alte fino a 400 metri in uno scenario unico e apparentemen

te come sospesi fra cielo e terra; magnifici esempi di arte bizantina del XIV secolo 

che custodiscono grandi tesori storici e religiosi. Dei numerosi monasteri ne sono ri

masti solo cinque ancora in funzione, mentre gli altri sono andati distrutti ma le loro 

rovine sono ancora visibili. AI termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 


4°) 19 GIUGNO 2020 - Venerdì: KALAMBAKA > DION > SALONICCO 
Prima colazione in hotel, pranzo libero. In mattinata partenza verso Dion, antica città 
e luogo sacro dei re macedoni, posto nella zona pianeggiante della pianura della Pie
ria ai piedi del Monte Olimpo; visita guidata del suo parco archeologico con alcuni resti del IV secolo a.c. e delle rovi
ne che rivelano l'antica struttura urbana della città e del Santuario di Demetra risalente al VI secolo a.C.. AI termine 
proseguimento verso Salonicco; sistemazione in camera, cena in ristorante o hotel e pernottamento. 



5°) 20 GIUGNO 2020 - Sabato: 
i SALONICCO > KAVALA > FILIPPI > OURANOPOLI 

, Prima colazione in hotel, pranzo libero. In mattinata partenza per Kavala, l'antica 
't'. ~THOS / I Neapolis, una delle città più interessanti della Grecia del nord che conserva l'im
" . 	 pronta della lunga dominazione turca. Breve panoramica della città vecchia con 

l'antico e caratteristico quartiere turco di Panagia posto su un promontorio che 
domina la città moderna, circondato da mura bizantine rimaneggiate nel XIV se
colo. Proseguimento verso il vicino sito archeologico di Filippi nella Macedonia 
orientale, l'antica città che prese il nome dal re Filippo il Macedone, che se im
possessò nel 356 a.c. e la fece ingrandire e fortificare; divenne celebre soprattut

. to per essere stata il teatro della storica omonima battaglia nel 42 a.c. il cui esito 
i decise la sorte della repubblica romana. Inoltre fu la prima città europea ad esse

re evangelizzata da San Paolo e sede della prima comunità cristiana nel nostro 
..........___...,jjj....____.... continente. Visita all'area archeologica portata alla luce da archeologi francesi e 
greci ed al museo Archeologico, iscritti nel Patrimonio dell'Unesco, la prigione di San Paolo e diverse sezioni dell'anti
ca via Ignatia con i resti della Basilica. AI termine trasferimento per Ouranopoli, piccola località balneare della peniso
la Calcidica, porta d'ingresso verso il Monte Athos. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

6°) 21 GIUGNO 2020 - Domenica: NAVIGAZIONE sorro IL MONTE ATHOS 
Prima colazione in hotel, pranzo con cestino da viaggio a bordo della motonave. In mattinata imbarco sq un battello 
per una mini-crociera lungo la costa sud-ovest della più orientale delle penisole della calcidica chiamata l'Aghion Oros 
owero IVionte Santo. Si naviga fino alla località Monte Athos per ammirare dal mare i diversi monasteri arroccati sulle 
coste che appartengono allo stato teocratico di Monte Athos, abitato da circa 2.000 monaci e si potranno osservare 
incantevoli paesaggi con insenature e spiagge, montagne e ripide scogliere. Nel primo pomeriggio rientro al porto di 
Ouranopoli e sbarco, tempo a disposizione per una passeggiata nel paesino di Ouranopoli oppure possibilità di una 
escursione (facoltativa) all'isola di Ammouliani o Drenia, facilmente raggiungibili con un traghetto, per ammirare le 
bellissime spiagge locali. Cena e pernottamento in hotel. 

7°) 22 GIUGNO 2020 - Lunedì: OURANOPOLI > SALONICCO > BERGAMO> VIGEVANO 
Prima colazione in hotel, pranzo libero. In mattinata tempo a disposizione per relax in hotel oppure attività balneari 
in spiaggia; pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman per l'aeroporto di Salonicco in tempo utile per 
l'imbarco sul volo low cost Ryanair per l1talia. Arrivo a Bergamo e proseguimento in pullman privato per Vigevano. 

- N.B.: l'itinerario previsto delle visite potrebbe subire delle variazioni anche a causa delle condizioni meteomarine 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.650 
di cui Euro 500 da versarsi all'afto dell'iscrizione entro il 20/2/2020 

- La quota comprende: viaggio in aereo, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio kg.20, trasferimenti in 
pullman privato per/da gli aeroporti in Italia e Grecia, sistemazione in alberghi (cat. 4 e 3 stelle) in camere 
doppie con servizi, trattamento di mezza pensione, pranzo con cestino da viaggio durante la navigazione, 
tour in pullman privato e guida parlante italiano, mini-crociera in battello, 
ingressi ai siti e monumenti indicati, assicurazione annullo viaggio (premio 
di Euro 70, non rimborsabile), assicurazione medico/bagaglio. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, le tasse locali (da 

pagarsi in loco, se dovute), le escursioni facoltative, le mance e gli extra di 

carattere personale, 


- Supplemento camera singola Euro 290 (salvo disponibilità) 

- " saldo della quota dovrà essere versato entro il 20/4/2020 

- " viaggio si effettuerà con un minimo di n. 25 partecipanti. 

- " foglio notizie con gli orari di partenza ed indirizzi degli hotels sarà a disposizione dei Sigg. partecipanti 


presso il ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. 

- Organizzazione tecnica: Travel Design Studio srl- Bergamo 


- Per i cittadini italiani maggiorenni é necessaria la carta d'identità valida per l'espatrio 
(pregasi portare all'iscrizione fotocopia del documento utilizzato) 


Le prenotazioni si ricevono solo unitamente al versamento dell'acconto, le preiscrizioni verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 20/212020 

.	L'ISCRIZIONE COMPORTA L'ACCmAZIONE DELLE PENALI APPLICATE PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO. VIAGGIO PER IL QUALE NON E' POSSIBI· 
LE LA CESSIONE OSOSTITUZIONE OLTRE ALL'EVENTUALE ADDEBITO DEL SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER Il COMPAGNO DI VIAGGIO: 
·40% PER RINUNCE DALL'ISCRIZIONE AL 71° GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA· 75% PER RINUNCE DAL 70·GIORNO AL 26· GIORNO· NESSUN RIMBORSO DAL 25· GIORNO 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO (PV) 
Tel. 0381.88.150 (Orari: Lun-ven/9-12e 15,30-19) 
www.ilgiraso/e.vigevano.net e-mail: ilgirasole.vigevano@ctg.it 
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