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PROPOSTA IN AEREO – 9 giorni/8 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 / VERIA / PELLA / KALAMBAKA 

Visita della città di Salonicco. Distesa ai piedi di basse colline a dominio del golfo omonimo, è la seconda città ed il secondo 

porto del Paese, centro commerciale e industriale di grande rilievo nonché crocevia di popoli e culture. E’ luogo d’arte e 

di cultura, con una notevole università e pregevoli chiese bizantine, testimonianza del prestigioso ruolo svolto durante i 

secoli dell’Impero Romano d’Oriente. La città ampiamente ricostruita dopo il grande incendio del 1917, è costituita dalla 

parte bassa, affacciata al mare, moderna ed elegante, e da quella alta, cinta da mura e percorsa da anguste vie, che conserva 

l’antica impronta orientale. Visita delle città di Veria e Pella. Pranzo lungo il percorso. Proseguimento per Kalambaka. 

Sistemazione in hotel con cena e pernottamento. 

4° giorno: KALAMBAKA  

Visita dei famosi monasteri. Dormizione della Vergine eretta con materiale antico di reimpiego nel secolo XI su una basilica 

paleocristiana dei secolo V e VI, San Giovanni Prodromo interessante chiesa del secolo XI e altre chiesette del secolo XVIII. 

Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: KALAMBAKA / DELFI 

Partenza per Delfi. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Sito Archeologico e al museo di Delfi, in un moderno edificio a ovest 

della zona degli scavi. E’ una delle raccolte più importanti dell’arte greca. Sistemazione in albergo con cena e 

pernottamento. 

6° giorno: DELFI / O.LUKAS / ATENE 

Prima colazione. Partenza per la visita del monastero di Ossios Loukas. Proseguimento per Atene. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, passeggiata nella Plaka con visita alla Cattedrale. Sistemazione in albergo con cena e pernottamento. 

7° giorno: CROCIERA GOLFO SARONICO  

Colazione in hotel e trasferimento al porto del Pireo. Imbarco su traghetto per la crociera delle isole del Golfo Saronico. 

La prima isola, Egina, ricca di storia e di paesaggi straordinari con i suoi famosi alberi di pistacchi, il porto con il mercato 

del pesce e il coloratissimo mercato ortofrutticolo galleggiante, il pittoresco porticciolo di Aghia Marina e l’ospitalità della 

sua gente. 

 

GRECIA  
Sulle orme delle prime comunità Cristiane  
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La successiva destinazione è Poros, un’isola ricca di vegetazione, ricoperta di pini e di alberi di limoni, con le sue stradine 

strette e il campanile dal quale si può godere di una splendida vista panoramica. E infine Hydra, l’isola dei pittori e il sogno 

dei fotografi. Architettura unica, acque cristalline, splendida arte orafa e artigianato folcloristico in un’isola dove gli asinelli 

sono l’unico mezzo di trasporto consentito. Pranzo a bordo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

8° giorno: ATENE /CORINTO / ARGOLIDE / ATENE 

Pensione completa. Partenza per la visita dell’antica Corinto, I monumenti più importanti sono riuniti attorno all’Agorà, 

la basilica Iulia, le botteghe, il tempio arcaico di Apollo, l’oden, il teatro.  Al termine trasferimento a Micene:  il fascino che 

si prova nell’addentrarsi nella tomba di Atreo e ad arrampicarsi sull’acropoli sembrano ancora quelli di chi un tempo si 

recava presso la corte del potente Agamennone. Pranzo. Conclusione con la visita di Epidauro: un tempo famosa per il 

santuario di Asclepio, tra i più frequentati del mondo antico, che occupa una verde conca dell’Argolide nel Peloponneso 

orientale, è nota oggi soprattutto per il teatro, dove nei mesi estivi si rappresentano per i turisti le classiche tragedie 

greche. Rientro ad Atene, cena e pernottamento 

8° giorno: ATENE / rientro 

Prima colazione. Visita della città di Atene: capitale della Grecia, città antichissima, presenta oggi un aspetto 

prevalentemente moderno che conserva ancora angoli suggestivi, dal sapore tipicamente orientale. Gioielli 

d’incomparabile bellezza sono poi le superbe testimonianze dell’antichità classica, primi tra tutti i celeberrimi templi, che 

da venticinque secoli dall’alto dell’Acropoli dominano la città. Salita sull’Acropoli, visita al Partenone, ecc. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento per l’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco, partenza con il volo di rientro in 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.  


