TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

I TESORI DELLA GRECIA
DEL NORD
Da Salonicco alle Meteore
Vergina

Soggiorno Alberghiero con Escursioni Organizzate
Partenze Garantite
Un itinerario nel Nord della Grecia che inizia con la scoperta di Salonicco, l’antica
Tessalonica: una città che vanta ben 2300 anni di storia, di fondazione macedone,
che conserva ancora importanti vestigia del suo passato romano, bizantino ed
ottomano. Il viaggio prosegue con la visita dei Monasteri delle Meteore, massime
espressione dell’arte bizantina questi complessi costruiti su alte torri di arenaria
non possono che affascinare il visitatore. Di incomparabile bellezza la minicrociera alla scoperta del Monte Athos, per ammirare i monasteri costruiti sulla costa
della penisola, navigando in uno dei tratti di mare più limpidi della Grecia.
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Legenda:
- pernottamento
- visita

1° GIORNO

2° GIORNO

BENVENUTI A SALONICCO
Arrivo in aeroporto a Salonicco, l’antica Tessalonica. È la seconda città della Grecia per
numero di abitanti e la prima e più importante della regione greca della Macedonia.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. A seconda dell’orario di
arrivo tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

SALONICCO - METEORE - SALONICCO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kalambaka per l’escursione alle Meteore, situate al margine nord-ovest della
pianura della Tessaglia. Uno scenario unico:
sulla sommità di torri di pietra, apparentemente sospesi fra cielo e terra, sono stati arditamente costruiti dei monasteri, magnifici
esempi di arte bizantina, che custodiscono
grandi tesori storici e religiosi. Oggi sono rimasti cinque monasteri ancora in funzione
ed uno disabitato, mentre gli altri sono andati distrutti pur essendo le loro rovine ancora visibili. Visita di due monasteri. Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel
a Salonicco. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA SALONICCO
Partenza individuale con volo di linea per
Salonicco. Incontro con l’autista, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. A seconda dell’orario di arrivo
tempo a disposizione. Cena e pernottamento.



Durata: 8 giorni/ 7 notti

SALONICCO


Pella

(KM 460)

3° GIORNO

SALONICCO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Salonicco, città che vanta
una storia di 2300 anni, dalla sua fondazione ad opera macedone alle dominazioni
romana, bizantina e ottomana. Si potranno
ammirare i punti di maggior interesse storico
della città: la Torre Bianca; l’Arco di Galerio;
la pittoresca Città Vecchia con l’imponente
fortezza bizantina; la chiesa della Rotonda; il vivace centro cittadino, la Chiesa di
San Dimitri, patrono della città; il Museo
Archeologico. Pranzo libero. Al termine
delle visite tempo a disposizione per visite
individuali. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Monte Athos: Monastero
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4° GIORNO

(KM 282)

SALONICCO - CROCIERA DEL MONTE
ATHOS - SALONICCO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il pittoresco villaggio di Ouranoupoli.
Durante il tragitto si passerà per i laghi di
Volvi e Koronia, con breve sosta fotografica
presso l’antica Stagira, luogo di nascita del
famoso Aristotele. A seguire imbarco dal
porto di Ouranoupoli per la crociera attorno al monte Athos, che darà l’opportunità
di ammirare i bellissimi monasteri costruiti
sulla costa della penisola, da secoli rifugio
dell’Ortodossia. Una volta tornati al porto
di Ouranoupoli, tempo per il pranzo libero.
Rientro a Salonicco nel tardo pomeriggio
con sosta nel villaggio tradizionale di Arnea. Cena e pernottamento.
5° GIORNO

(KM 220)

SALONICCO - PELLA - VERGINA SALONICCO
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Pella, città natale di Alessandro
Magno, e visita del sito archeologico e del
museo. Gli scavi hanno portato alla luce interessanti reperti dell’antica città e pavimenti decorati a mosaico di rara fattura, esposti
presso il museo locale. Proseguimento per
Vergina, antica capitale del regno Macedone, oggi sede di uno dei musei più belli
della Grecia. Visita del museo, all’interno
del quale si trova la tomba reale di Filippo
II, padre di Alessandro Magno, oltre ad ori e
reperti di incredibile bellezza e valore. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel a
Salonicco. Cena e pernottamento.
6° GIORNO

(KM 287)

SALONICCO - DION - MONTE OLIMPO SALONICCO
Prima colazione in hotel. Partenza per il sito
archeologico di Dion, centro religioso degli

antichi macedoni dedicato al culto di Zeus
Olimpio situato ai piedi del famoso monte
Olimpo, mitica dimora degli Dei. A Dion
Alessandro Magno offrì ricchi sacrifici agli
dei prima di partire per la leggendaria spedizione in Asia. Visita del sito archeologico
e del museo. Proseguimento per il tradizionale paese di Litochoro. Tempo a disposizione per il pranzo libero e una passeggiata
individuale nel paese fino alla valle di Enipea, alle primi pendici del monte. Rientro in
hotel a Salonicco. Cena e pernottamento.
7° GIORNO

SALONICCO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. In alternativa
possibilità di partecipare ad una crociera in
Calcidica (facoltativa e in supplemento): al
mattino presto partenza per il porto di Ormos Panagias. Da qui imbarco per l’isola
di Drenia, per un po' di relax e il pranzo in
spiaggia (incluso). In seguito si raggiungerà l’isola di Ammouliani per un bagno nelle
acque cristalline dell’isola. Sulla via del ritorno al porto, si farà un’ulteriore sosta tra
Vourvourou e Diaporos. La crociera termina
ad Ormos Panagias, da qui rientro in bus a
Salonicco. Cena e pernottamento.
8° GIORNO

ARRIVEDERCI SALONICCO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto e fine dei servizi.
Formula VOLO+TOUR: SALONICCO ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro
all’aeroporto di partenza.
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AGOSTO

4 - 11 - 18 - 25
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SETTEMBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29
OTTOBRE

6 - 13 - 20

Supplemento camera singola

HOTEL SELEZIONATI
Località

Nome Hotel

Cat.

SALONICCO

Capsis

HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Crociera in Calcidica.
INGRESSI INCLUSI
Meteore (2 monasteri) • Museo archeologico di Salonicco • Crociera del Monte Athos • Siti archeologici di
Pella e Vergina • Sito archeologico di Dion.
SITI UNESCO
Monasteri delle Meteore.
NOTE
* Il trasferimento collettivo da/per l’aeroporto potrebbe
procurare delle attese dovute alla necessità di attendere passeggeri provenienti con altri voli. L’orario verrà
comunicato prima della partenza.
Possibilità di partenza anche di Sabato, in questo caso
l’ordine delle visite previste nel programma di viaggio
sarà invertito.
Al tour può essere abbinato un soggiorno di
6 giorni/ 5 notti nella Penisola Calcidica.
Per informazioni e quote consultare la pagina
www.caldana.it/tesorigrecianord-estensione

SOLO TOUR

SOLO TOUR

APRILE

DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità.

LE QUOTE COMPRENDONO

SOLO TOUR
cod: GGNV
Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote per persona in doppia
DATE DI PARTENZA

INFORMAZIONI UTILI

*Trasferimento collettivo da/per l’aeroporto • Autopullman/minibus a disposizione per le visite come da
programma • Guida locale bilingue parlante anche italiano per le visite come da programma • Sistemazione
in hotels della categoria indicata in camera doppia con
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma • Ingressi a
musei e siti da programma • Biglietto per la crociera
del Monte Athos.

879
879
315

PARTENZE GARANTITE
Salonicco
Riduzione terzo letto bambini 2 - 12 anni n.c.: € 90.
Riduzione terzo letto adulto: € 60.
NOTTE PRE/POST TOUR IN HOTEL A SALONICCO per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera doppia € 47, in camera singola € 86.
VOLO + TOUR
Quota volo aereo indicativa: da € 220
Tasse aeroportuali: da € 85
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

www.caldana.it/tesorigrecianord

VOLO + TOUR
Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indicato alla voce SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali • Pasti non espressamente indicati •
Bevande ai pasti • Ingressi non espressamente indicati
• Mance • Tassa cittadina per soggiorni in hotel (3,00€
camera/notte per hotel 4*) da pagare direttamente al
check-in in hotel • Facchinaggio • Tutto quanto non
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.
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