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PROPOSTA IN AEREO – 8 giorni/7 notti 
 

1° giorno: ITALIA / SALONICCO  

In mattinata ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo per Salonicco. Arrivo, incontro con guida e bus, 

trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: SALONICCO / FILIPPI / KAVALA / SALONICCO (330 km) 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite con guida nella regione di Macedonia: Filippi, città fondata 

nel secolo IV a.C. da Filippo II di Macedonia e Kavala che sorge sul sito dell'antichissima Neapolis. Filippi: deve il suo nome 

a Filippo II il Macedone. San Paolo sbarco a Kavala e visitò Filippi nel 49 d.C., da qui iniziò la sua missione in Europa. 

L'importanza della città è testimoniata dal vasto sito archeologico. La città è divisa in due parti dalla Via Egnazia. Si potrà 

visitare l'Agorà, il Foro Romano, le Terme e la Palestra, dove sopra quest'ultima fu eretta la Basilica B. Nel lato orientale 

dell'Agorà è stato rinvenuto l'ottagono, una chiesa dedicata all'Apostolo Paolo, la Cattedrale di Filippi. Più a settentrione 

la Basilica A, la più grande Chiesa Paleocristiana che la tradizione ritiene la prigione di San Paolo. Pranzo libero. Kavala: 

porto del Nord della Grecia. Punto di sbarco di S. Paolo sulla via per Filippi. In questa città, dal passato turco, possiamo 

ammirare l'Imaret, l'edificio più imponente che domina il porto e che una volta ospitava studenti di teologia; la cittadella 

bizantina con i suoi bastioni, le torri, le prigioni sotterrane e la Cisterna. In serata rientro a Salonicco in hotel, cena e 

pernottamento. 

3° giorno: SALONICCO  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Salonicco: si divide in una parte bassa, moderna, dall'impianto regolare 

e ordinato e in una parte alta, cinta da mura, con stradine strette, di carattere orientale. Ebbe grande importanza durante 

l'impero bizantino e del tempo conserva splendide chiese. Visita alle chiese bizantine di San Demetrio con l’importante 

cripta e la Chiesa di Santa Sofia arricchita di preziosi mosaici, testimonianza delle prestigiose attività svolte dalla città di 

Thessaloniki durante i secoli dell’impero romano d’Oriente. Visita al museo archeologico. Pranzo libero. In serata ritorno 

in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: SALONICCO / VERGINA / VERIA / KALAMBAKA (245 km) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Vergina, dove gli scavi effettuati hanno rivoluzionato l’archeologia macedone, 

riportando alla luce le camere mortuarie appartenenti a Filippo II ed ad altri membri della sua famiglia reale. Potrete 

ammirare le rovine del Palazzo di Palatitsia, questo complesso fu costruito durante il III sec a.C., come residenza estiva 

del re macedone Antogone Gonatus. In questo luogo sorgeva l’antica capitale macedone prima dello spostamento a Pella, 

ed i reperti sono esposti nel museo di Salonicco. Pranzo in ristorante. Sosta a Veria, l’antica Berea, dove l’Apostolo Paolo 

si rifugiò e predicò in seguito ai tumulti giudaici di Tessalonica. Città ricca di chiese, se contano ca 50 dei periodi XVII e 

XVIII sec.. Alcune delle vie centrali conservano quasi intatta la loro antica atmosfera ottomana, le chiese un tempo furono 

usate come fienili e magazzini,  tra le più importanti Maegalou Alexandhrou, e Hristos con affreschi restaurati. 

Proseguimento per Kalambaka.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: KALAMBAKA / ATENE  (370 km) 

Prima colazione in hotel. Visita ai Monasteri delle Meteore. Incastonati sulle sommità delle rocce alte anche più di 500 

metri, che il vento ha modellato in questa regione della Grecia, le Meteore originariamente erano raggiungibili 

solamente tramite mulattiere, scale ed argani. Devono il loro nome alla posizione in cui si trovano, "i monasteri sospesi 

nell'aria". Pranzo libero.  Al termine proseguimento per Atene, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

GRECIA Classica  
Sui passi di San Paolo  
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6° giorno: ATENE / CORINTO / MICENE / EPIDAURO / ATENE  (304 km) 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Corinto antica. Antica capitale della provincia greca all'epoca dei romani. 

Posizionata strategicamente fra i due mari, l'Egeo e lo Ionio, favoriva il controllo del commercio. Bellissimo il sito 

archeologico: il Foro Romano, il Tempio di Apollo, la Fonte Sacra, la Basilica Cristiana e il Tempio di Afrodite, dove durante 

il periodo di San Paolo vi erano le cosiddette prostitute sacre, divenne in seguito Chiesa e poi Moschea. Come in molte 

località visitate, San Paolo trova anche a Corinto notevoli difficoltà, durante i suoi 18 mesi di permanenza, nonostante la 

conversione di alcuni cittadini. Fu accusato di cercare illegalmente di convincere gli uomini a seguire la sua dottrina. 

L'Apostolo Paolo è il Patrono di Corinto e in suo onore gli è stata dedicata una chiesa. Pranzo in ristorante. Partenza per 

le visite di Micene con le sue Mura Ciclopiche, la Porta dei Leoni, le Tombe Reali. La leggenda attribuisce la fondazione 

della città a Perseo. Pranzo libero. Al termine proseguimento per Epidauro e visita al Teatro, stupendo esempio di 

architettura greca, che viene ancora oggi utilizzato per rappresentazioni teatrali in virtù della sua acustica ancora perfetta.  

Rientro ad Atene cena e pernottamento.  

7° giorno: ATENE  

Prima colazione in hotel. Visita della capitale ellenica. Atene: l’Acropoli, una fortezza naturale all’interno della quale si 

trovano i massimi capolavori dell’arte greca come il Partenone; i Propilei; il Tempio di Athena Nike; l’Eretteo e il Tempio 

di Dionisio. Visita alla Piazza Sintagma; l’esterno del Palazzo Reale; il Tempio di Giove e lo Stadio Panathinaiko, dove si 

svolsero i primi giochi olimpici moderni; piazza Omonia; l’Accademia; la Biblioteca e l’Università. Continuazione della 

visita della città con l’Agora e l’Acropoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nel caratteristico quartiere della Plaka. 

Ritorno in hotel, cena e pernottamento. 

8° giorno: ATENE / rientro 

Prima colazione in hotel. Se l’operativo volo lo consente, tempo libero per ultimare le visite libere della città. Pranzo libero. 

Trasferimento in aeroporto in coincidenza con volo per l’Italia. Arrivo, operazioni di sbarco e fine dei servizi.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è un ITINERARIO PAOLINO  

Per approfondire la figura di San 
Paolo, apostolo delle genti, 

proponiamo anche un itinerario 
in Turchia e a Cipro, altri viaggi 

missionari dei discepoli della 
chiesa degli Atti.  


