GRECIA
“sui passi di SAN PAOLO”
7 GIORNI
1° giorno
ITALIA /SALONICCO
Partenza con volo di linea per SALONICCO via ATENE. Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno
SALONICCO (KAVALA)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Partenza per FILIPPI, dove nel 49 d.C San Paolo predicò e fondò la sua prima comunità
cristiana. Visita agli scavi della città antica. Proseguimento per il Battistero di Lidia e sosta a KAVALA, chiamata poi Christopolis a seguito
dell’evangelizzazione dei SS Paolo e Luca.
3° giorno
SALONICCO/KALAMBAKA
Dopo la prima colazione visita della città : la Cattedrale di San Dimitrio, il Mausoleo di Galerio, La Chiesa dei SS Apostoli, la Cattedrale di
Santa Sofia. Partenza per KALAMBAKA.
Arrivo, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno
KALAMBAKA/METEORE/DELPHI
Prima colazione. Visita delle Meteore, famosi monasteri risalenti al XIV sec. raro esempio e scrigno di tesori di inestimabile valore dell’arte
bizantina, costruiti a picco sulle rocce. Proseguimento per DELPHI. Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
5° giorno
DELPHI/ATENE
Prima colazione. Visita del sito archeologica : il Tempio di Apollo, la Via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e il Museo .
Partenza per ATENE. Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
6° giorno
ATENE (CORINTO)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Visita della città: la P.zza della Costituzione, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca
Nazionale e dell’Acropoli e dei suoi templi: il Partenone, il più celebre capolavoro dell’architettura greca, i Propilei, le Carariatidi e
l’Erecteion. Nel pomeriggio visita di CORINTO, la città dove San Paolo arrivò durante il suo secondo viaggio missionario, dove si potrà
ammirare l'omonimo Canale.
7° giorno
ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia.
Arrivo e fine dei servizi.

Trasporto: voli di linea

Trattamento: MEZZA PENSIONE

Alberghi previsti: ****

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE da ROMA

€ 1.125

(Minimo 20 partecipanti)

Supplemento per camera singola intero periodo
Partenza da altre città

340
SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio aereo con voli di linea
- Sistemazione in camere a due letti con servizi privati in alberghi 4 stelle
- Trasferimenti per/da aeroporto in pullman
- Trattamento di MEZZA PENSIONE
- Tour, visite ed escursioni come da programma in pullman con guida e d ingressi
- Assicurazione infortuni e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tasse aeroportuali (€ 140 al momento del lancio del programma)
- Bevande, extra in genere e comunque tutto quanto non espressamente indicato nel programma
NOTA:
* La quotazione è stata calcolata sulla base della tariffa aerea da contratto ed è pertanto soggetta a riconferma da parte del vettore sulla base della reale
disponibilità di posti sui voli e nelle date richieste.

ROMA
tel 06 85305060 – fax 06 62284978 – www.estland.it - e-mail info@estland.it

