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Grecia e Albania
Dal

3 all'11 LUGLIO 2014

sosta a Tirana ed Elbasan
per la visita delle Missioni
(1°Giorno) GIOVEDI' 3 LUGLIO: ALGHERO – ROMA – TIRANA
Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante la Chiesa, sistemazione sul pullman e trasferimento
all'aeroporto di Alghero. Imbarco per l'Albania. Arrivo a Tirana, incontro con la guida e visita
panoramica della città. Sosta alla Missione di Bathore. Cena e pernottamento.
(2°Giorno) VENERDI' 4 LUGLIO: TIRANA – ELBASAN – KALAMBAKA
Colazione e partenza per Elbasan. Visita alla Missione e proseguimento per la Grecia. Pranzo lungo
strada. Arrivo in serata a Kalambaka. Cena e pernottamento.
(3°Giorno) SABATO 5 LUGLIO: KALAMBAKA – METEORE – SALONICCO
Pensione completa. Visita dei monasteri delle Meteore. In un paesaggio affascinante e irreale, su
enormi rupi, furono costruiti a partire dal XIV° secolo i monasteri delle Meteore: i monasteri
“sospesi per aria”. Scrigni preziosi di arte bizantina, conservano oltre a meravigliosi affreschi,
icone, manoscritti su pergamena, antichi vangeli ed impressionanti ossari. In serata si giunge a
Salonicco.
(4°Giorno) DOMENICA 6 LUGLIO: MONTE ATHOS
Pensione completa. Partenza per la crociera al M. Athos. Dalla nave si potranno ammirare i famosi
monasteri bizantini che fanno di M. Athos una località di grande importanza, oltre che per l'aspetto
religioso, anche per quello storico-artistico. Rientro a Salonicco. Visita della città nel pomeriggio.
(5°Giorno) LUNEDI' 7 LUGLIO: PELLA – VERGINA – DELFI
Pensione completa. Partenza per la visita di Pella / Vergina. Pella, l'antica capitale di Macedonia
dove si visiterà il sito archeologico. Proseguimento per Vergina per la visita delle famose tombe
reali della dinastia macedone e del locale museo archeologico dove sono custoditi o preziosi reperti
ritrovati nelle tombe reali. In serata si giunge a Delfi.
(6°Giorno) MARTEDI' 8 LUGLIO: DELFI – ATENE
Pensione completa. 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. Visita dell'interessante
museo archeologico. In serata si giunge ad Atene.

(7°Giorno) MERCOLEDI' 9 LUGLIO: ATENE – MINICROCIERA ALLE ISOLE DEL GOLFO
SARONICO
Pensione completa. Mattino trasferimento al Pireo. Intera giornata dedicata alla minicrociera alle
Isole del Golfo Saronico: Aegina, Poros e Idra con pranzo a bordo della motonave. In serata
rientro ad Atene.
(8°Giorno) GIOVEDI' 10 LUGLIO: ATENE – ARGOLIDE
Pensione completa. Partenza per l'escursione in Argolide. Visita guidata del famoso teatro
dell'Epidauro, celebre per la sua acustica perfetta. Passando da Nauplia, graziosa cittadina nota
per essere stata la prima capitale della Grecia moderna. Poi si raggiunge Micene. Visita del tesoro
di Atreo, dell'Acropoli, della Porta dei Leoni e delle famose tombe reali. Rientro ad Atene.
(9°Giorno) VENERDI' 11 LUGLIO: ATENE – ROMA – ALGHERO
Colazione e visita guidata della città di Atene, dell'Acropoli. 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. Saliamo
sull'Acropoli per visitare i capolavori architettonici della Golden Age di Atene: i Propilei, il tempio di
Atena Nike, l'Eretteo e infine “l'armonia tra materia e spirito”, il monumento che mette ordine nella
mente, il Partenone. In serata trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per
Alghero.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.350,oo
acconto all'iscrizione € 250,00
per info e iscrizioni telefonare al numero:

338 63 71 651
( MIN. 45 PARTECIPANTI )

Supplementi:
- Camera singola € 280,oo ( 8 notti )
La quota comprende:
- Bus GT a disposizione per trasferimenti, visite ed escursione come da programma
- trasporto aereo Alghero/Roma/Tirana – Atene/Roma/Alghero
- tasse aeroportuali
- sistemazione in alberghi 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- trattamento di pensione completa dalla cena del 1° al pranzo del 9° giorno
- crociera al Monte Athos
- minicrociera alle Isole del Golfo Saronico
- guida/accompagnatore parlante italiano durante la permanenza in Grecia
- assicurazione Europ Assistance medico no-stop e bagaglio + spese annullamento viaggio
- tracolla portadocumenti
Non comprende:
 Bevande, mance, ingressi e tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota
comprende”.

