Viaggio attraverso il mito
Atene e le Isole degli Dei
Da Domenica 17 a Domenica 24 APRILE 2016
1 ° Giorno DOMENICA 17 Aprile Venezia - Atene
Appuntamento all’ Aeroporto Di Venezia alle ore 8.30. Procedura di
imbarco sul volo Aegean A3 671 Venezia Atene delle ore 10.25
Arrivo previsto ad Atene alle ore 13.35, incontro con la nostra guida
locale e giro panoramico della città in autobus.
La Visita prosegue nel Museo Archeologico Nazionale di Atene
dove ripercorreremo in due tappe l’evoluzione dell’arte greca
attraverso gli straordinari capolavori ivi custoditi. Nonostante le
spoliazioni subite dalla Grecia nel corso dell’Ottocento, questo rimane
tra i più importanti musei archeologici al mondo. La ricchissima
collezione permette infatti di seguire lo sviluppo di tutta la produzione
artistica dell’antica Grecia dal periodo cicladico, minoico e Miceneo, a
quello classico, fino all’età ellenistica e romana. Tra i pezzi principali
spiccano gli ori micenei ritrovati da Heinrich Schliemann, fra cui la
cosiddetta maschera di Agamennone, i gruppi marmorei cicladici
del Suonatore di lira e del Suonatore di flauto, la grande sezione
della scultura classica ed ellenistica con statue splendide come i
bronzi del Poisedon e del fantino, entrambi ritrovati presso capo
Artemíssio, o la colossale statua marmorea della dea Themis. Non
meno impressionante è la collezione delle ceramiche, tra le più
preziose e ricche al mondo, con vasi, anfore e frammenti dipinti. Al
termine trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2 ° Giorno
LUNEDI 18 Aprile Atene
Prima colazione in albergo.
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per Delfi considerato il
luogo sacro più famoso dell’antichità. In questo Santuario pellegrini
di ogni tempo si affollarono intorno all’oracolo di Apollo per
interrogarlo e ascoltare le risposte del dio attraverso le parole della
Pithia, una donna capace di leggerne i responsi. A testimonianza
della forte devozione di cui fu oggetto nei secoli, lo scavo ha svelato
numerosi ex voto e tesori di popoli riconoscenti ad Apollo, tra cui il
celebre “Auriga di Delfi” conservato nel Museo attiguo all’area
archeologica. Il luogo conserva a tutt’oggi il mistero e il fascino
dell’antico culto. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si visiterà il Monastero bizantino di Osios Loukas
che costituisce una delle più alte testimonianze di architettura e arte
religiosa dell’epoca. Situato in un ambiente magnifico sulle pendici
del monte Elicana appare all’esterno più un fortilizio che un edificio
religioso; all’interno invece un articolato insieme di edifici custodisce
ricchissimi cicli pittorici, dove tra innumerevoli santi ieratici spiccano
le storie di Cristo risalenti all’XI secolo. Rientro in albergo ad Atene,
cena e pernottamento.
3 ° Giorno MARTEDI 19 APRILE Atene – Naxos
Prima colazione in albergo. La mattina sarà dedicata alla visita
dell’Acropoli, simbolo per eccellenza non solo della città, ma
dell’intera civiltà greca classica. Innalzata sulla sommità di una collina
è incoronata dal Partenone. Forse in nessun altro luogo al mondo si
concentrarono in un’area relativamente ristretta tanti capolavori di
architettura, scultura e pittura in rapporto armonico con la natura. Si
potranno ammirare i resti maestosi dei Propilei, l’ingresso
monumentale al recinto sacro del Tempio di Atena Nike, modello
insuperato di proporzione e armonia, l’Eretteo, con il celeberrimo
portico delle Cariatidi, e il Teatro di Dioniso, culla del teatro greco.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio la visita
proseguirà con il Nuovo Museo dell’Acropoli. Lungamente atteso è
uno splendido edificio, progettato dall’architetto svizzero Bernard
Tschumi, che combina un materiale tradizionale come il marmo ad

altri modernissimi, quali il cemento armato e il vetro, ottenendo effetti
spettacolari. Di grande suggestione è la sala della scultura arcaica
dove una folla di “kouros” e “korai” circonda il visitatore, immersa
nella luce solare come nell’antichità; salendo al ballatoio con le
Cariatidi si può godere un colpo d’occhio eccezionale. Passando per
l’area riservata all’Eretteo e al Tempio di Athena Nike, si arriva
finalmente alla “galleria del Partenone”, il più grande manifesto del
genio artistico greco. L’ubicazione del Museo, a soli 300 m in linea
d’aria dal Partenone reale (a sud dell’Acropoli), è stata scelta per
consentire un dialogo visivo e ideale tra gli ambienti del Museo ed il
contesto di provenienza dei reperti esposti.
PARTENZA IN TRAGHETTO ALLE ORE 17.30 dal porto del Pireo e
arrivo a NAXOS ALLE ORE 23.00 Cena Libera a bordo
All’ arrivo a Naxos incontro con un nostro rappresentante locale e
trasferimento in albergo , sistemazione nelle camere riservate
Pernottamento a Naxos
4 ° Giorno MERCOLEDI 20 APRILE Naxos
Prima colazione in albergo
Intera giornata di visita dedicata all’ isola di Naxos, la più grande delle
Cicladi. Posizionato in una zona remota dell'isola, immerso in una
vasta campagna sconfinata e colline bruciate dal sole, si trovano i
resti di uno dei più antichi templi dell'isola: Il Tempio di Demetra e
Apollo, Risalente al VI secolo a.C., si presenta con intatte colonne
ioniche che formano un edificio di pianta quadrata , le rovine lasciano
ben intuire come fosse la struttura originaria Proseguimento per la
Valle Tragia. Sosta al villaggio Halki, con i suoi palazzi storici, la
Chiesa Bizantina Panagia Protothroni (9° secolo d.C.). Pranzo
libero.
La giornata proseguirà con la visita alla Panagia Drosiani risalente al
6° secolo d.C., una delle più antiche chiese bizantine.
Impressionante l’ architettura fatta a trulli e i suoi affreschi all’interno.
Proseguimento per Apiranthos a 25 km di distanza dal capoluogo,
sulle pendici del monte Fanari, uno dei borghi più belli dell’isola. Sulla
via del ritorno sosta al villaggio di Melanes e Flerio, dove potremo
ammirare sul bordo di un frutteto, una delle due statue arcaiche di
Kouros di Naxos.
Al termine delle visite rientro in albergo, cena e pernottamento
5 ° Giorno GIOVEDI 21 APRILE Naxos – Escursione a Pharos
Prima colazione in albergo
In mattinata imbarco sul traghetto per l’isola di Pharos una delle più
grandi isole dell'arcipelago delle Cicladi, famosa per il marmo bianco
e per essere patria del poeta Archiloco. Pharos conta oltre 4.000 anni
di storia. Colonizzatori ioni ed eoli, conquistatori veneziani, bizantini,
pirati, hanno lasciato il loro marchio, il loro stile architettonico in un
connubio unico di culture diverse fusesi straordinariamente.
La visita inizierà con la famosa Chiesa Bizantina di
Ekatontapyliani, (delle cento porte) o Katapoliani, considerata uno
dei più importanti monumenti bizantini della Grecia
Al termine le visite proseguiranno passeggiando per le caratteristiche
strade di Parikia con le sue case bianche e blu, le vecchie chiese e i
piccoli negozi, visteremo l’antico castello Veneziano nella parte sud
ovest del porto. del XIII secolo, che come di consueto nelle isole
greche si erge sul promontorio della cittadina maggiore.
Tempo a disposizione per la seconda colazione durante il tour.
Pomeriggio dedicato alla visita alle cave di marmo di Marathi e al
paese più alto dell'isola, Lefkes, l'antica capitale di Pharos, breve
passeggiata attraverso il villaggio.
Al termine proseguimento per il piccolo villaggio di Pisso Livadi è
alla località di Naoussa, dove cammineremo per i vicoli, e dove
potremo ammirare le case imbiancate con la calce e scoprire la
caratteristica zona del porto, con le sue decine di piccole barche da
pesca, fianco a fianco.
Cena a Parikia città portuale dell’ isola di Pharos
Rientro in traghetto (ore 23.00) arrivo a Naxos alle ore 23.00 e
pernottamento.
6 ° Giorno VENERDI 22 APRILE NAXOS -SANTORINI
Prima colazione in albergo
Mattinata dedicata al completamento delle visite di Naxos
Visiteremo il Vecchio mercato della città, fino ad arrivare alla collina
del Castello veneziano di Chora a forma pentagonale e con tre porte
e la Torre di Glezos. All’ ‘interno del Castello sarà possibile visitare il

Museo Veneziano , Museo Archeologico di Naxos e la
Cattedrale cattolica.
La giornata terminerà con la visita alla famosa “Portara”, l’emblema
di Naxos che si affaccia all’ingresso del porto sull’isolotto di Palatia.
Costruita su un sito che guarda all’isola sacra di Delos, impressiona
subito il visitatore con le sue grandi dimensioni. Essa costituiva
l’ingresso di un tempio antico incompleto dedicato ad Apollo la cui
costruzione era stata iniziata qui nel 530 AC dal tiranno Lygdamis
Naxos. Pranzo libero.
Trasferimento al porto dell’isola e imbarco sul traghetto per Santorini
delle ore 12.15. All’arrivo, previsto per le ore 15.15, incontro con la
guida locale e visita agli Scavi di Akrotiri. Akrotiri era un’antica città
portuale risalente all’Età del Bronzo situata a sud nell'antica isola di
Thera, oggi Santorini. Distrutta e sepolta dall’eruzione del vulcano di
Santorini nel 1628 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi
voluti dall’archeologo Spyridon Marinatos. Proprio a causa del
deposito delle ceneri vulcaniche sulla città si sono conservati edifici,
affreschi e ceramiche, motivo per cui viene anche chiamata la
“Pompei dell’Egeo”. Secondo alcuni studiosi di varie epoche è stata
interpretata come la città di Atlantide, protagonista del celebre mito di
Platone. Al termine delle visite trasferimento in albergo e
sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante e
pernottamento.
7 ° Giorno SABATO 23 APRILE Santorini
Prima colazione in albergo
La giornata sarà dedicata al completamento delle visite dell’isola.
Visiteremo il Museo Archeologico situato nella città alta di Thíra.
Custodisce i celebri affreschi di Akrotíri. I dipinti murali vecchi 4000
anni, colorati e vivaci, ricordano gli affreschi cretesi della stessa
epoca. Il museo ripercorre anche la storia dell'isola fin dall'epoca
neolitica. Proseguimento per Pyrgos il paese che più di tutti
mantiene vive le caratteristiche di vecchio borgo medievale .
La particolarità del paese è data dall'elevato numero di chiese, anche
antiche. La più vecchia di tutte è dedicata alla Dormizione di Maria
Vergine (to Theotokaki), Al periodo 1537-1650 risalgono invece le
chiese della Trasfigurazione di Cristo (to Christulaki), di San
Giovanni il Teologo, di Santa Teodosia e la chiesa scavata nella
terra di San Nicola di Kisiras. E non sono tutte. Basti pensare che
sull’isola di Santorini ci sono 352 chiese.
Tempo a disposizione per la seconda colazione
Nel pomeriggio proseguimento per la visita al Monastero del
Profeta Elia situato sulla cima del monte omonimo a 567 m. di
altitudine con splendida vista sull'isola. Fu Fondato nel 1711 dai
fratelli Gabriele e Gioacchino, sacerdoti e parroci, nella loro città
natale. Fin dalla fondazione fu istituita l'inaccessibilità del Monastero.
Fino al 1880 contava tra i 10 e i 20 monaci. Poi il numero è diminuito
gradualmente. Oggi ne ospita cinque.
il Monastero svolge un ruolo educativo e sociale molto intenso,
contribuendo allo sviluppo della comunità locale.
La giornata terminerà con la visita al tipico e caratteristico villaggio
di Oia, è probabilmente il più bello e pittoresco villaggio di Santorini.
Le chiese dalle cupole blu splendenti e le bianche abitazioni
trogloditiche, che sembrano sospese nel vuoto, simboleggiano
perfettamente la Grecia e appartengono ormai all’immaginario
collettivo.
Costruito in alto sul bordo della Caldera Oia ha piccoli vicoli, curati
negozi, graziosi musei, numerose gallerie d’arte e le rovine della
fortezza veneziana. Il villaggio è un luogo unico e affascinante.
Da Oia si gode una vista, assolutamente unica, sulla baia e sul
vulcano. E’ considerato da molti il luogo con i panorami più
spettacolari di tutto il mar Mediterraneo.
Al termine delle viste rientro in albergo.
Cena in ristorante e pernottamento.
8 ° Giorno DOMENICA 24 APRILE SANTORINI
ATENE VENEZIA
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto in tempo per volo di rientro Aegean
airlines A3 351 Santorini Atene delle ore 06.40 con arrivo ad Atene
previsto per le ore 07.25 e successiva coincidenza per Venezia con
Volo Aegean A3 670 delle ore 08.20. L’arrivo a Venezia è previsto
per le ore 09.40
FINE SERVIZI

Nota Bene:
Le visite, le escursioni e gli orari previsti nel programma potrebbero
subire delle variazioni nell’ordine e nei tempi di effettuazione,
OPERATIVO VOLI PREVISTO
Con voli di Linea AEGEAN AIRLINES
1. A3 671 17 APR
VCEATH
10.25 13.35
3. A3 351 24 APR
JTRATH
06.40 07.25
4. A3 670 24 APR
ATHVCE
08.20 09.40
LE STRUTTURTE PREVISTE
AD ATENE
Hotel Zafolia
4 stelle o similare
http://www.zafoliahotel.gr/#!/
A NAXOS
Hotel Porto Naxos 4 stelle o similare
http://www.portonaxos.gr/en/
A SANTORINI
Hotel Kallisti Tera 4 stelle o similare
http://www.kallistitherahotel.com/en/
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Per persona in camera doppia
€ 1.700.00
Supplemento camera singola
€ 410.00
Acconto entro il 07/02/2016
€ 600.00
LE QUOTE COMPRENDONO
Assistenza in aeroporto a Venezia
Passaggi aerei in classe economica con trasporto di 20 Kg di
bagaglio con voli di linea Aegean airlines
tasse aeroportuali (ad oggi € 75.00 circa).
Sistemazione negli alberghi in camera doppia con bagno
Trattamento pasti e alberghi come indicato nel programma a partire
dalla cena del primo giorno
Trasferimenti dagli aeroporti/porti agli alberghi e viceversa
Passaggi in Nave da Atene Pireo a Naxos e da Naxos a Santorini
in poltrona.
Passaggio in traghetto da Naxos a Pharos e viceversa
(passaggio ponte)
Assistenza per i trasferimenti porto/ Hotel /Aeroporto a Santorini
Assistenza di personale specializzato dei nostri uffici
corrispondenti
Assicurazione medico bagaglio annullamento AMI Assistance
Audioguide per tutta la durata del tour
Guida Lonely planet “le isole della Grecia” 1 per camera per le
matrimoniali e 1 per persona per le singole e le Twin.
Visite ed escursioni come indicato in programma accompagnati
da guida locale di alta professionalità in lingua italiana.
mance alle guide ed agli autisti.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
gli ingressi a causa della possibilità di riduzioni. Previsti circa
€ 100.00 (50.00 per i ridotti).
escursioni facoltative, pasti non indicati, facchinaggi negli hotels,
bevande, bevande ai pasti extra di carattere personale, Eventuale
adeguamento dei costi di carburante.
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota
comprende
ADESIONI
Dobbiamo assolutamente confermare le prenotazioni entro e
non oltre il 7 febbraio 2016.
..
Organizzazione Tecnica
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