Nota bene: Alcuni monasteri potrebbero essere chiusi e saranno
sostituiti da visite similari
IV giorno 29/04 Domenica

Macedonia e Tessaglia
da Alessandro Magno a Bisanzio
Egli (Alessandro) voleva un regno che non gli offrisse
danari, lussi, e guadagni,
ma lotte, guerre, gloria.
(Plutarco)
PROGRAMMA DI VIAGGIO
I giorno 26/04 Giovedì

Venezia – Salonicco – Kalambaka

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Venezia alle ore 8.30 e
partenza con volo Austrian Airlines OS 522 delle ore 10.55 per
Vienna e coincidenza del volo Austrian Airlines OS 809 delle ore
12.35 per Salonicco.
Arrivo all'aeroporto di Salonicco previsto per le ore 15.20, incontro
con la guida locale e trasferimento a Kalambaka. All’arrivo
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
II giorno 27/04 Venerdì

Kalambaka

Prima colazione in Hotel Partenza per la visita al monastero di
Megalo Meteora, che sorge sul “Largo sasso” a più di 600 metri dal
suolo. Autentico capolavoro di arte bizantina, fu costruito a partire
dal 1344 e si snoda attraverso vari edifici, in un intricato complesso
comprendente alcune chiese, e moltissimi ambienti dedicati ai vari
utilizzi per la vita quotidiana dei monaci. Famosi i cicli di affreschi
rappresentanti storie di santi e martiri. Al termine si proseguirà per
la visita al monastero di Agios Stefanos, risalente al XII secolo,
l’unico che ricorda i monasteri del Monte Athos, grazie all’imponente
pianta a croce greca, al centro della chiesa troneggia un antico
ciborio in legno intarsiato. Accanto alla chiesa madre è la piccola
cappella di Santo Stefano interamente ricoperta di affreschi.
Seconda colazione in ristorante.
Nel pomeriggio visita alla Chiesa della Dormitio Virginis, una
chiesa medievale che si insedia su un’antica costruzione
paleocristiana, ricca di affreschi risalenti al XII e al XIV secolo.
Al termine delle visite rientro in albergo, cena e pernottamento
Nota bene: Alcuni monasteri potrebbero essere chiusi e saranno
sostituiti da visite similari
III giorno 28/04 Sabato

Kalambaka-Salonicco

Dopo la prima colazione partenza per il monastero di Agia Triada,
raggiungibile percorrendo 140 gradini scavati nella roccia, ma la
vista che offre la vetta ripaga di ogni disagio. Anche il senso di pace
e solitudine è unico, la posizione è spettacolare, sembra di vivere in
una dimensione altra, diversa e isolata dal mondo. Gli affreschi che
ornano gli edifici sono ispirati ai dogmi e alla liturgia della Chiesa
ortodossa, quasi a voler ribadire l’unicità del luogo anche
religiosamente. Nel pomeriggio si continuerà con la visita dell’ultima
Meteora, quella di Russanou, posta su un picco verticale; aspra e
ripida roccia un tempo collegata solo attraverso scale a corda, è
dedicata alla Trasfigurazione, riccamente decorata da affreschi e
preziose cortine lignee intagliate. Si partirà, poi, per Salonicco. Oggi
la capitale della Macedonia ci appare come città moderna che riesce
ancora a svelare tesori inaspettati nel nucleo storico, nel suo Museo
(sempre in continua evoluzione e restauro) e nei dintorni. All’arrivo
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Escursione a Kavala e Filippi

Partenza per Amfipoli per la visita al Museo Archeologico dove al
suo interno sono custoditi reperti che vanno dall’era preistorica a
quella romana e bizantina. Al termine proseguimento per Filippi,
città che Filippo II strappò ai Traci nel 356 a.C. e che ribattezzò con
il proprio nome. Qui tutto parla del suo passato, da quello romano
repubblicano a quello cristiano, poiché l’apostolo Paolo vi predicò la
parola di Gesù nel 49 d.C e fondò qui la prima comunità cristiana in
Europa. Visita dell’area archeologica divisa in due zone: la zona alta
con il teatro, due santuari rupestri, la Basilica sul modello di quella
di Agios Dimitrios di Salonicco. Oltrepassando un tempio ellenistico
si scende al livello della strada, corrispondente alla romana Via
Egnatia che da Brindisi raggiungeva Bisanzio, e si raggiunge la
seconda zona, dove si troveranno i resti del foro costruito sotto
Marco Aurelio, la seconda basilica, conosciuta anche come la
Basilica dei Pilastri dalle quattro strutture per le quali si impiegarono
elementi antichi e si produssero capitelli a foglie d’acanto.
Recenti scavi hanno portato alla luce, vicino ad un altro tratto, ben
conservato della Via Egnatia, una basilica paleocristiana a pianta
ottagonale il cui modello di riferimento è la chiesa di San Vitale a
Ravenna. Proseguimento per Kavala. Seconda colazione in
ristorante. Pomeriggio visita della città vecchia, Palea Poli, che
conserva numerose case turche, con base in pietra e piano
superiore in aggetto. Al termine della visita rientro a Salonicco per
la cena ed il pernottamento.
V giorno 30/04 Lunedì

Escursione a Pella e Vergina

Partenza per Pella, l’antica capitale macedone, innalzata nel 413399 a.C. da Archelao, divenne ben presto un importante e raffinato
centro di arte e cultura.
Collegata al mare da un canale di 22 km., la città, patria di Filippo II
il Macedone e di Alessandro Magno, fu saccheggiata e distrutta dai
romani nel 168 a.C. L’area archeologica, con le fondazioni
dell’Agorà, situate a nord della strada principale, è ancora oggetto
di scavi in quanto l’attuale zona è solo una parte dell’estesa città
antica. Nel piccolo museo si potranno ammirare gli interessanti
mosaici pavimentali. Al termine della visita partenza per la splendida
Valle dei templi di Vergina con le tombe imperiali. Seconda
colazione in ristorante a Vergina
Vergina, capitale del regno macedone, prima di Pella, è stato il luogo
di sepoltura di Filippo II. La necropoli, scoperta solo nel 1977, ha
effettivamente restituito un tesoro davvero degno di un re. E’ un
enorme tumulo a segnalare il luogo delle sepolture ed è lo stesso
tumulo ad ospitare il museo dove sono esposti i tesori in esso
rinvenuti. Nella tomba di Filippo II furono scoperti sia lo scheletro sia
il ricco corredo funebre, composto da un tripode con armi bronzee,
vasellame in argento, armi, scrigni in oro, gli affreschi, affreschi
meravigliosi e raffinate statuette di avorio. Rientro a Salonicco per
la cena ed il pernottamento.
Nota bene (Il palazzo di Antigono Gonata è chiuso per restauro).
VI giorno 01/05 Martedì

Salonicco, chiese Bizantine

Intera giornata dedicata alla visita delle chiese bizantine di
Salonicco. Si inizia dal Monastero di Vlatadon, fondato a metà del
sec. XIV e ampliato da recenti costruzioni, proseguiremo poi, con la
visita alle chiese di Osios David e Agios Nicolaus Orfanos, ricchi
esempi di architettura bizantina e a Agios Dimitrios innalzata nel
luogo in cui, secondo la tradizione, subì il martirio per opera dei
soldati di Galerio. Il nucleo originario risale al sec. V, poi trasformata
in moschea fu ricostruita in epoca recente a seguito del devastante
incendio del 1917. Di notevole pregio la pianta basilicale a cinque
navate, i raffinati mosaici e la cripta composta da diversi ambienti
ipogei. Seconda Colazione in ristornate. Nel primo pomeriggio si

riprende con la visita a Panagia Halkeon, significativo esempio di
chiesa bizantina a croce absidale e alla chiesa di Agia Sofia con i
preziosi mosaici dei sec. VIII e IX.. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.
VII giorno 02/05

Mercoledì

Escursione a Dion

Partenza per Dion per la visita al sito archeologico e al museo.
Rientro a Salonicco in tempo per la seconda colazione in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite all’imponente chiesa di
Aghios Georgiòs, detta anche la Rotonda, innalzata come
mausoleo per Galerio e trasformata prima in chiesa verso il 400 e
poi in Moschea in epoca ottomana, all’Arco di Galerio, innalzato nel
303 d.C. per celebrare le sue vittorie e al Palazzo di Galerio antica
struttura
costruita
al
tempo
del Cesare Galerio (dopo
il 298/299 circa) quando fece di Tessalonica la sua seconda
capitale dell'Illirico insieme a Sirmium. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.
VIII giorno 03/05 Giovedì Salonicco – Venezia
Partenza per la visita al Museo Archeologico di Salonicco. Dopo il
lungo restauro che lo ha arricchito nella esposizione dei pezzi, oggi
il museo contiene una importantissima raccolta di reperti dal
paleolitico, all’arte romana. Certamente però la collezione
macedone, con gran parte del tesoro di Filippo II, ricco di manufatti
d’oro, quali le splendide corone in foglie di quercia, cassette
finemente cesellate e oggetti vari elegantemente realizzati, ne
costituiscono la parte principale. Dopo la visita proseguimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro Austrian Airlines OS 810
delle ore 16.00 per Vienna e coincidenza del volo Austrian Airlines
OS 529 delle ore 17.20 per Venezia con arrivo previsto alle ore
18.25.
Fine servizi
Le visite, le escursioni e l’itinerario previsti nel programma
potrebbero subire delle variazioni nell’ordine e nei tempi di
effettuazione. Nella zona di Salonicco e Kavala alcuni siti Monasteri
Chiese, potrebbero cambiare orari e giorni di chiusura senza
preavviso.

 Operativo voli previsto voli di linea Austrian Airlines
OS
OS
OS
OS

522
809
810
529

26APR VCEVIE
26APR VIESKG
03MAY SKGVIE
03MAY VIEVCE

1055
1235
1600
1720

 Le Quote comprendono
✓ Assistenza in partenza dall’aeroporto di Venezia
✓ voli di Linea Austrian Airlines andata e ritorno tasse

aeroportuali incluse (ad oggi euro 150,21)
✓ 2 notti in mezza pensione a Kalambaka
✓ 5 Notti in mezza pensione a Salonicco
✓ 6 pranzi in ristoranti locali durante le escursioni
✓ Guida locale in lingua italiana per tutta la durata del tour
✓ Tutti i trasferimenti e le escursioni in autobus gran turismo
✓ Assicurazione medico bagagli annullamento Filodiretto
✓ Auricolari per tutta la durata del tour
✓ Guida Lonley planet o Touring Club
✓ Ingressi ai Musei siti, monumenti
✓ Le mance
✓ Facchinaggio negli hotel.

 Le Quote non comprendono
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce le quote
comprendono
NORMATIVE PER EVENTUALE RINUNCIA
ESTRATTO DI LEGGE:
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino 30 giorni di
calendario prima della partenza si pagherà una penale pari al 10%
della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio sino a 21 giorni di calendario prima della
partenza si pagherà una penale pari al 30% della quota di
partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio da 20 giorni di calendario a 11 giorni
lavorativi prima della partenza si pagherà una penale pari al 50%
della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio da 11 giorni di calendario a 3 giorni
lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza si
pagherà una penale pari al 75% della quota di partecipazione.
* 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.”
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084, di ratifica ed
esecuzione dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché del
decreto legislativo 111/95 del 17/03/95 di attuazione della direttiva
90/314 CEE
Aderendo al programma, si accettano automaticamente le
condizioni generali di vendita di pacchetti turistici ASTOI.
Associazione tour operator italiani. Le condizioni sono disponibili
on line sul sito dell’organizzatore all’indirizzo :

1210
1520
1655
1825

 Gli alberghi previsti

http://www.realworldtours.com/home/wpcontent/uploads/2014/10/condizioni-generali-compravenditapacchetto-turistico_gennaio-2015.pdf

 A Kalanbaka
Hotel Divani Meteora 4 stelle o similare
https://divanimeteorahotel.com/

Organizzazione Tecnica

 A Salonicco
Hotel Mediteranean palace 4 stelle o similare
http://mediterranean-palace.gr/

 Quota individuale di partecipazione
Per persona in camera doppia
Supplemento singola

con hotel Capsis

Euro 1.700.00
Euro
445.00

 Adesioni
Acconto di
€ 600,00 entro il 15 Dicembre 2017
Saldo di
€ 1.100,00 entro il 10 Aprile 2018

Via Vincenzo Tieri, 109 00123 Olgiata Roma
Tel 06.30.89.54.00 Fax 06.30.86.03.05
E mail info@realworldtours.com,
www.realworldtours.com

