
 
SOLARO 

LA GRECIA CRISTIANA -  SULLE ORME DI SAN PAOLO 
13-20 OTTOBRE 2018  

           
1° GIORNO 
Solaro/Milano Malpensa / Salonicco 
Ore 8.30 ritrovo dei Signori Partecipanti a Solaro (luogo da stabilire). Sistemazione in pullman e partenza per 
l’’aeroporto di Milano Malpensa. Ore 9.00 incontro con un nostro incaricato direttamente ai banchi della compagnia 
aerea Aegean (A3). Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza  per Atene con volo A3 661 delle ore 11.00. Arrivo 
alle ore 14.30, cambio di aeromobile e proseguimento per Salonicco con volo A3 7120 delle ore 15.55. Arrivo alle ore 
16.50, incontro con la guida, sistemazione in pullman, e tempo permettendo giro panoramico della città. Sistemazione 
in  hotel: cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO 
Salonicco 
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione a Filippi dove S. Paolo fondò la prima comunità cristiana. Visita 
dell’antico sito archeologico. Possibilità di celebrazione eucaristica all’aperto nel luogo dove S.Paolo battezzò Lidia, la 
prima cristiana. Pranzo in ristorante a Kavala. Nel pomeriggio, rientro a Salonicco, seconda città e secondo porto della 
Grecia per la visita della chiesa di S. Sofia, eretta in onore della Divina Saggezza nella prima metà del VIII sec.,  della 
torre Bianca e e della chiesa di S:Demetrio eretta su terme romane nel V sec. Rifatta nel VII sec. e ricostruita dopo 
l’incendio del 1917. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO 
Salonicco / Kalambaka 
Prima colazione. Partenza per la città di Vergina. Visita del sito archeologico dove si trova la tomba di Filippo Secondo, 
padre di Alessandro Magno Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Kalambaka. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO 
Kalambaka / Delfi 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata delle Meteore (il nome 
significa letteralmente “Monasteri nell’aria”) 7 monasteri in gran parte 
abbandonati risalenti ai sec. XIV-XVI, collocati su strapiombi vertiginosi in cima 
a gigantesche rocce verticali. Ingressi in 2 monasteri. Pranzo. Nel pomeriggio 
partenza per Delfi.  Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO  
DELFI/ATENE 
Prima colazione. Visita degli scavi 

archeologi del santuario di Apollo, dall’ingresso del recinto ha inizio la Via Sacra, 
pavimentata, larga 4-5 mt.che si svolge con tre rampe, fino al tempio di Apollo, 
fiancheggiata da diversi edifici, ex-voto e basi di statue votive. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del monastero di Ossios Loukas, considerato uno dei più 
importanti monumenti bizantini della Grecia, fu fondato nel sec. XI sulla tomba del 
santo eremita Luca lo Stiriota, qui morto nel 953. In serata arrivo ad Atene, 
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

 
 
 
 
 
 
6° GIORNO 



ATENE 
Intera giornata dedicata alla visita della città, capitale della Grecia, una delle più gloriose città del mondo e culla della 
nostra civiltà, di cui conserva le più luminose testimonianze. Giace al centro di una conca, dalla quale emergono le 
colline dell’Acropoli a sud e del Licabetto a nord, limitata da ogni parte, tranne che verso il mare, dalle principali alture 
dell’Attica. Mattinata dedicata alla visita dell’Acropoli, vera fortezza naturale sul quale gli artisti greci eressero il 
maggior monumento della loro civiltà, un complesso senza uguali al mondo per bellezza e significato. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita del Museo Nazionale dove sono racchiusi grandi tesori. Tempo permettendo passeggiata nel 
quartiere tipico “la Plaka”.  Cena e pernottamento.   

 
7° GIORNO 
Atene esc. Argolide  
Prima colazione.  Giornata dedicata all’escursione in Argolide. Corinto, visita delle 
antiche rovine, proseguimento per Micene, centro di una grande civiltà. Epidauro, 
località archeologica tra le più importanti della Grecia, sede di un famoso santuario 
di Asklepios. Pranzo in Ristorante durante le visite. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.  
 
8° GIORNO 
Atene / Milano Malpensa /Solaro 
Prima colazione in hotel.  Tempo libero a disposizione dei partecipanti per visite individuali e/o shopping. In tempo 
utile trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza per  Milano Malpensa con volo A3 664 
delle ore 14.45. Arrivo alle ore 16.20. Trasferimento in pullman privato a Solaro. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

(minimo 45 persone)                                                                                                €  1.300,00 
Nel caso il minimo dei partecipanti non venisse raggiunto la quota potrebbe essere adeguata 
 
SupplementI: 

CAMERA SINGOLA           € 280,00     
 
INGRESSI MUSEI              € 105,00 - € 60 ridotto over 65    
 
 COMPRENDENTE: 

- Viaggio aereo con voli di linea in classe economica 
- tasse aeroportuali ed incremento carburante al 7 giugno 2018 
- franchigia bagaglio kg.23 a persona 
- Sistemazione in Hotel 4 Stelle in camera doppia con servizi privati  
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno  alla prima colazione dell’ 8° giorno incluso acqua 

e vino sfuso durante i pasti in ristorante (no in hotel) 
- Guida locale parlante italiano a disposizione per tutto il tour in Grecia  
- Pullman gran turismo per  le visite e le escursioni come da programma  
- Abbonamento sanitario/bagaglio e annullamento viaggio  Axa Assistance   
- Tasse di soggiorno comunali 
- Kit da viaggio  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Mance, extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprendente” 

 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 19 AGOSTO 2018 
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
ACCONTO  Euro 300,00 al momento dell’iscrizione 
SALDO         13 SETTEMBRE 2018 
Unire al modulo di iscrizione FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ 


