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TOUR GRECIA CONTINENTALE 
TRA STORIA E NATURA DA NORD A SUD 

attraverso Macedonia-Tessaglia-Attica 

21 – 29 MAGGIO 2022 
Le regioni greche di Tessaglia e Macedonia, nomi 
mitologici che evocano eroi e clangori di battaglie 
epiche, custodiscono luoghi che scopriremo nel 
nostro viaggio e che ci riporteranno ai nostri libri di 
storia. Conosceremo una Grecia meno nota e che ci 
riserverà davvero grandi sorprese. Un viaggio 
intenso per chi ama l’archeologia e la mitologia 
attraverso un percorso che tocca la Grecia da nord a 
sud. 

 

1° giorno, sabato 21 maggio 2022: Bologna > Salonicco  

Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e doganali e partenza con volo Ryanair FR 9974 delle 10h15 per Salonicco. Arrivo 
previsto alle 13h10, dopo 1h55’ di volo, incontro con la guida e trasferimento in pullman privato in 
città. Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Visita della città, con il lungomare 
dominato dalla Torre Bianca, il foro romano, l’agorà la Chiesa di San Demetrio e la splendida tomba 
di Galerio denominata La Rotonda. Cena e pernottamento. 

Salonicco. Fondata attorno al 315 a.C. da Cassandro, re dei Macedoni, che le diede il nome di sua 
moglie Tessalonica, sorellastra di Alessandro Magno, così chiamata dal padre, Filippo II di Macedonia, 
per commemorare la sua nascita nel giorno in cui egli ottenne una vittoria, nike, sui Tessalici. All’epoca 
dell'Impero Romano la città ospitava una grande colonia ebraica. Nel suo secondo viaggio, San Paolo 
predicò nella sinagoga della città, gettando le fondazioni di uno dei primi centri della cristianità. Alla 
caduta dell’Impero Romano in città s’insediò una considerevole comunità slava, i fratelli San Cirillo e San 
Metodio nacquero a Salonicco e la lingua che parlavano divenne la base dell'antico slavo ecclesiastico. 
Salonicco, in turco Selanik, rimase sotto controllo ottomano fino al 1912 e divenne una delle città più 
importanti dell'impero. A quell’epoca la città, unica al mondo, era popolata in maggioranza da ebrei: su 
132.000 abitanti, 65.000 erano ebrei, in gran parte sefarditi, espulsi dalla Spagna e dal Portogallo dopo il 
1492, 35.000 greci e solo 30.000 musulmani. A seguito di un grande incendio, nel 1917, che distrusse 
quasi metà della città, molti ebrei emigrarono in Palestina, a Parigi o in America. 
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2° giorno, domenica 22 maggio 2022: Salonicco > Filippi > Kavala > Salonicco 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
In mattinata partenza per Filippi (162 km, 2h) per la visita del sito archeologico patrimonio 
dell’Unesco, e a seguire visita della pittoresca città di Kavala (17 km, 35’). Rientro a Salonicco nel 
tardo pomeriggio. 

Filippi prese il nome dal re Filippo il Macedone, che la fece ingrandire e fortificare nel 356 a.C. per 
farne un centro minerario. Fu conquistata dai Romani nel 168 a.C. e nel 42 a.C. fu teatro della battaglia 
decisiva tra le truppe di Ottaviano e Antonio contro quelle di Bruto e Cassio. L'espressione Ci rivedremo a 
Filippi per significare che prima o poi si arriverà alla resa dei conti deriva dalla frase che lo spettro di 
Giulio Cesare rivolge a Bruto nel IV atto del Giulio Cesare di Shakespeare. La città ebbe un ruolo 
notevole nei primi secoli del Cristianesimo, fu infatti la prima città d'Europa a essere evangelizzata da san 
Paolo, che alla comunità di Filippi indirizzò una delle sue epistole. 
Bello il Museo Archeologico e d’interesse la prigione di San Paolo, diverse sezioni dell’antica via Ignatia e 
i resti della Basilica. 
Kavala, L'antica Neapolis, dove Paolo sbarcò con Paolo, Sila, Timoteo e Luca, l'Evangelista nel 49. In 
quel punto, ai piedi della città vecchia, davanti alla chiesa di San Nicola, un dipinto ricorda l'evento. 
Fondata nel 500 a.C., era un importante centro commerciale sulla via Egnatia, la grande via militare, 
lunga 400 Km, costruita dal proconsole Egnatio per unire Bisanzio a Durazzo. A Kavala alcune parti 
lastricate sono venute alla luce nei pressi del Monastero di San Sila. Lungo il tratto di strada verso l'Agorà 
di Filippi scorreva il fiume Zygaktis nelle cui acque fu battezzata Lidia, la prima cristiana d'Occidente. Il 
Battistero di Santa Lidia si trova sulle rive dello stesso fiume. Vicino al fiume Strimone, da cui partì 
Alessandro Magno per la sua spedizione, troneggia un imponente leone in marmo di fattura ellenistica. 

3° giorno, lunedì 23 maggio 2022: Salonicco > Monte Athos > Arnea > Salonicco 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Trasferimento a Ouranopoli e mattinata dedicata ad una crociera lungo la costa occidentale del 
Monte Athos, per ammirare i maestosi monasteri che punteggiano la penisola. Rientro a 
Salonicco (128 km, 2h10) con possibile sosta al villaggio di Arnea molto interessante per le sue 
architetture tradizionali macedoni e per la bella chiesa post bizantina di Santo Stefano.  

Monte Athos. La terza e più orientale delle penisole di Calcidica è Ághion Óros, Monte Santo, in greco e 
in tutte le lingue slave. Il Monte Athos è uno stato autonomo teocratico abitato da 2.200 monaci, dispersi 
in venti monasteri, che vivono secondo calendario e orologio bizantini e praticano il digiuno a giorni 
alterni. Il territorio sacro del Monte Athos è off-limits per le donne, ma accessibile a un numero 
regolamentato di devoti e ai pellegrini ortodossi muniti del Dhiamonitirion, il permesso rilasciato dalle 
autorità monastiche, che consente di essere ospitati dai monasteri. 

4° giorno, martedì 24 maggio 2022: Salonicco > Pella > Vergina > Veria > Metsovo 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Partenza per la visita al sito archeologico di Pella (44km, 1hr). Proseguimento per Verghina (52 
Km, 1h) per la visita del museo delle Tombe Reali di Filippo Re di Macedonia e padre di 
Alessandro Magno. A seguire, tempo permettendo, breve sosta nel centro storico della cittadina 
di Veria (13 km, 20’). Partenza per Metsovo villaggio tradizionale arroccato sul versante della 
catena montuosa Pindo dove si incorciano Macedonia Epiro e Tessaglia (150 Km, 2hr). Discesa in 
hotel tradizionale e sistemazione nelle camere riservate. A seguire passeggiata nel borgo 
caratteristico per le case disposte ad anfiteatro e per i porticati in legno e cena in taverna. 

Pella. Antica città della Macedonia, il cui nome deriva dal dorico Apella, luogo dove si prendono le 
decisioni. 
La città fu fondata da Archelao I per diventare la capitale del Regno di Macedonia e fu sede anche 
dell'impero di Filippo II e Alessandro Magno. Nel 168 a.C., dopo la sconfitta dei Macedoni a opera dei 
Romani a Pidna, la città fu saccheggiata e privata della maggior parte dei suoi tesori, accumulati grazie 
alle grandi imprese di Alessandro e Filippo II, poi distrutta da un terremoto e nel 180 e definitivamente 
abbandonata. 

Vergina. La città antica, un tempo capitale dell’Antica Macedonia, fu abbandonata nel I secolo, e da 
allora il nome originario della città, Aigài, Ege, scomparve. La città moderna prende nome da una 
leggendaria regina morta suicida nel fiume Aliakmone dove si era gettata per non cadere nelle mani dei 
Turchi. 
Secondo la mitologia, Archelao, figlio di Temeno, dopo essere stato cacciato da Argo, si recò in 
Macedonia per aiutare il re Cisseo ad affrontare i suoi nemici, ma, giunto a destinazione, il re cercò di 
assassinarlo. Archelao uccise Cisseo e scappò seguendo, come ordinò l’oracolo, una capra. Dove la 
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capra, aigòs, si fermò, egli fondò la città di Aigài, che restò capitale dei macedoni fino al trasferimento 
a Pella. Nell’autunno del 1977 a Verghina è stata scoperta la tomba di Filippo II, insieme con altre due 
tombe reali, quella detta di Persefone e quella di Alessandro IV. Il museo, costruito a mo’ di tumulo a 
inglobare le tombe reali è probabilmente il più spettacolare di tutta la Grecia. 
Veria. La fondazione di Veria, o Berea, si deve ai Frigi, intorno al VII secolo a.C. Berea fu a capo del 
koinon di Macedonia che organizzava giochi, con competizioni sportive o letterarie e celebrazioni in onore 
degli imperatori. L'apostolo Paolo vi convertì un folto gruppo di greci e giudei. Si conservano tratti della 
cinta muraria di epoca ellenistica e numerose chiese affrescate dei secoli XIII e XIV, San Giovanni 
Teologo, San Blasios, SS. Quirico e Giuditta, la Chiesa della Resurrezione del Signore, la Basilica di San 
Giorgio e l'antica cattedrale, dedicata ai santi apostoli Pietro e Paolo, ricostruita nel XII secolo e 
trasformata durante il periodo ottomano nella moschea di Hounkiar Cami.  
Metsovo. Dal greco Meso Vouni, in mezzo alla montagna. La più grande città armena di Grecia si trova 
nell'Epiro, sulle montagne del Pindo, ed è famosa per la produzione del formaggio Metsovone e per le 
cantine vinicole. 
In epoca romana vi venne costruita una fortezza denominata Imperatori, per il controllo del punto di 
passaggio delle carovane provenienti dalle coste meridionali dell'Epiro e dirette in Tessaglia e in 
Macedonia. Sin dal X secolo la popolazione di Metsovo godette di numerosi privilegi e di una notevole 
indipendenza amministrativa e politica. Nel 1941 la città fu capitale del Principato del Pindo e Voivodato 
di Macedonia, uno Stato fantoccio creato dagli italiani durante l'invasione della Grecia. 

5° giorno, mercoledì 25 maggio 2022: Metsovo > Kalambaka > Itea 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Partenza per Kalambaka (63 km, 1h30’) e visita al sito delle Meteore con ingresso a due 
monasteri. Nel pomeriggio per Itea (km 221 3h30’) Discesa in hotel nelle camere riservate. 

Kalambaka. Famosa meta turistica grazie ai monasteri ortodossi delle Meteore. Il nome Kalambaka è di 
origine turca e significa fortezza potente. Del periodo medievale è sopravvissuta solamente la cattedrale 
della Dormizione.  

6° giorno, giovedì 26 maggio 2022: Itea > Delfi > Capo Suonio > Atene 
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Partenza per Delfi (18 km, 35’) per la visita al sito archeologico con ingresso incluso al museo. 
Proseguimento per Capo Suonio (236 km, 3h15’) per la visita del sito archeologico del Tempio di 
Poseidone, il dio del mare. Cena in ristorante ammirando il tramonto. Al termine trasferimento 
per Atene (76 km, 1h30’). Discesa in Hotel e sistemazione nelle camere riservate per il 
pernottamento. 

Delfi, storica città greca antica, e sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo, si estende 
sulle pendici del monte Parnaso. Il nucleo primitivo del santuario risale al VII secolo a.C. e fu più volte 
ricostruito a seguito di incendi e fenomeni naturali. i resti del tempio dedicato all'Apollo Delfico fanno 
parte, con il teatro e lo stadio in cui si svolgevano i giochi pitici del sito archeologico che si snoda lungo la 
Via Sacra. Sono visibili anche resti di tombe d'età romana i resti dei thesauroi votivi delle città greche, il 
Tesoro dei Sifni e il Tesoro degli Ateniesi e il Muro Poligonale 
Capo Sounio, punta estrema dell’Attica, dominato dal superbo tempio dorico di Poseidone in marmo di 
Paros, posto sul precipizio a picco sul mare a un'altezza di 60 m. Il tempio è del 444 a.C. e le colonne 
hanno 16 scanalature invece delle solite 20. Al tramonto magnifico panorama verso le Cicladi. 

7° giorno, venerdì 27 maggio 2022: Atene  
Prima colazione e cena. Pranzo libero. 
Mattinata dedicata alla visita dell’Acropoli e del suo Museo scenograficamente posizionato ai 
suoi piedi. Pomeriggio proseguimento della visita panoramica alla città. 

Atene. Culla della civiltà occidentale, Atene fu la prima città del mondo ad adottare una forma di 
governo democratico storicamente accertata. Atene è stata la sede dell'accademia di Platone e del liceo 
di Aristotele, e ha dato i natali a Socrate, Pericle, Sofocle e molti altri filosofi dell'antichità.  
Secondo il mito, Atene sarebbe stata fondata dal leggendario Cecrope, mezzo uomo e mezzo serpente. 
Quando la città era appena stata fondata, il Fato stabilì che sarebbe diventata ricca, prospera e la più 
potente di Grecia, così Atena decise di prenderla sotto la sua custodia e di darle il suo nome.  
La guida Lonely PlanetTM include la nuova stazione della metropolitana di Syntagma, tra le dieci più 
artistiche del mondo. 
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8° giorno , sabato 28 maggio: Atene> Isole del Golfo Saronico > Atene 
Pensione completa. Pranzo a bordo durante la crociera, cena in hotel. 
Intera giornata dedicata alla crociera delle isole del Golfo Saronico, con sosta su alcune isole. 
Rientro ad Atene per la cena e il pernottamento. 

Isole del Golfo Saronico. Questo arcipelago è composto da 6 isole: Aegina, Angistri, Hydra, Poros, 
Salamina e Spetses. 

9° giorno, domenica 29 maggio 2022: Atene > Bologna  
Prima colazione.  
Mattinata dedicata alla visita del Museo Nazionale Archeologico che ospita la raccolta di 
testimonianze elleniche più ricca al mondo. A seguire tuffo nel XXI secolo con la visita 
all’avveniristico Centro Culturale Stavros Niarchos. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro a Bologna delle 18h25 diretto. Arrivo previsto alle 19h40. 

Centro culturale Fondazione Stavros Niarchos: è un complesso situato nella baia di Faliro:. Ospita la 
Biblioteca nazionale della Grecia,  la Greek National Opera ed il parco Stavros Niarchos di 210.000 m2. 
Progettato da Renzo Piano e finanziato dalla Fondazione Niarchos è stato inaugurato nel 2016 e donato alla 
città l’anno successivo. 
Questo avveniristico progetto ha riqualificato un’aerea in degrado, ex sede dell’ippodromo che ritrova così il 
suo naturale collegamento con il resto della città e con il mare. È possibile salire all’Energy Canopy, una 
particolare struttura dal peso di 3500 tonnellate ricoperta da piante, supportata da 30 colonne in acciaio, che 
permette all’edificio di ammortizzare i movimenti causati dal vento, dalle sollecitazioni sismiche e dalla 
dilatazione termica. Il tetto denominato dallo stesso Piano “il tappeto volante2 per la sua forma aerodinamica 
è disseminato di pannelli fotovoltaici che garantiscono al centro la quasi indipendenza energetica. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
in camera doppia su minimo 25 pax   EURO  1460 
in camera doppia su massimo 30 pax        EURO   1390 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €   330 

Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma.  
Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.  

Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 

Le quote comprendono: 
✓ voli Ryanair Bologna / Salonicco // Atene / Bologna 
✓ bagaglio in stiva da 20 Kg; con posto assegnato e imbarco prioritario; 
✓ sistemazione negli hotel indicati o similari; 
✓ trattamento di mezza pensione come da programma; 
✓ cena in taverna a Metsovo; 
✓ cena in ristorante a Capo Sounio; 
✓ trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
✓ ingressi ai siti in programma: Filippi, Pella, Verghina, Meteore,Delfi, Sounion, Acropoli Atene, Museo dell’Acropoli, 

Museo Archeologico Nazionale di Atene (valore pacchetto ingressi € 99); 
✓ guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
✓ auricolari per le visite guidate; 
✓ assicurazione sanitaria (massimale € 10.000), bagaglio (massimale € 750) e annullamento; 
✓ ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  COMPRESA  

N.B.Assicurazioni annullamento INCLUSA: 
La sottoscrizione dell’assicurazione contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), 
malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle 
compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando 
attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul sito  di 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura 
annullamento più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

http://www.traveldesignstudio.com


Le quote non comprendono: 
✗ pasti in aeroporto - pasti non menzionati nel programma; bevande; mance e facchinaggi; tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

Operativi aerei (le prenotazioni verranno effettuate alla conferma del gruppo): 
• FR 9974 Bologna Salonicco 10h15 13h10  1h55’ 
• FR 6017 Atene Bologna 18h25 19h40  2h15’ 

Hotel quotati (o similari): 
• Salonicco Hotel Imperial Plus ****  
• Metsovo Hotel Apollon **  hotel tradizionale; posizione fantastica; 
• Itea Hotel Nafsika Palace ****   
• Atene Hotel Airotel Parthenon****  

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ACCONTO DI 300 EURO DA SUBITO e 
fino al 6 APRILE 2022 

o con mail allegando copia del bonifico effettuato (IBAN 
IT73M0306902491100000002270), o presso la segreteria del Circolo 
(merc. e giov. ore 11-15) 

SALDO ENTRO IL 5 MAGGIO 2022 

“Penalità per il recesso volontario:

25% della quota fino a 60 giorni prima della partenza; 50% da 59 a 30 giorni prima della 
partenza; 75% dal 29 a 15 giorni prima della partenza; 100% della quota da 14 giorni fino 
alla data della partenza”

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio.

Passenger Locator Form per il rientro in Italia 

I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo 
Italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni 
fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata a Travel Design Studio e per suo tramite al Circolo il Chiostro.  
Travel Design Studio per suo tramite il Circolo il Chiostro,  non sono responsabili del negato imbarco a causa di 
documenti personali non validi per l’espatrio. 

Al momento della stesura del presente programma per l’ingresso in Grecia è ancora previsto il green pass 
rafforzato con validità 7/9 mesi dal booster. Saranno da verificare eventuali modifiche e aggiornamenti.

VI ASPETTIAMO !!! 

Il programma è stato curato da Nadia Rocca con supporto tecnico di Agenzia TDS.

http://www.governo.it
http://www.viaggiaresicuri.it

