I MONASTERI Ortodossi in GRECIA e BULGARIA
7 GIORNI

1° giorno:
ITALIA/SALONICCO
Partenza con volo di linea per SALONICCO.
Arrivo e trasferimento in pullman con guida in albergo. Sistemazione , cena e pernottamento.
2° giorno:
SALONICCO/SANDANSKI (Bulgaria)
Dopo la prima colazione partenza per la BULGARIA. Arrivo e visita del MONASTERO di ROZHEN (145 Km.). Pranzo e
proseguimento per il MONASTERO di RILA (135km.); dopo la visita del monastero partenza per SANDANSKI.
Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
3° giorno:
SANDANSKI/SALONICCO
Dopo la prima colazione partenza per la GRECIA, verso i luoghi di San Paolo (200km.), per visitare FILIPPI, il centro
archeologico più importante della macedonia orientale, KAVALA, ANFIPOLI, APOLLONIA. Queste località furono tutte
attraversate da San Paolo durante il suo viaggio in Grecia. Dopo il pranzo proseguimento per Salonicco.
Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
4° giorno:
SALONICCO (OURANOPOLI))
Prima colazione e pernottamento in albergo.
Mattino escursione a OURANOPOLI (140 Km.); battello lungo la costa occidentale del Monte Athos, monte posto nella
penisola più orientale delle tre della penisola Calcidica, sede di numerosi monasteri. L’accesso al Monte Athos è consentito
solo agli uomini, in nessun caso è consentito l’accesso alle donne. Visita di Ouranopoli. Pranzo. Rientro a Salonicco e visita
della città nel pomeriggio.
5° giorno:
SALONICCO/VERIA/VERGINA/METEORE
Prima colazione e partenza per VERIA (80km), famosa per le numerose chiese bizantine, e perché nel 54 d.c l’apostolo Paolo
sostò qui per predicare alla comunità ebraica nel tentativo di convertirla al cristianesimo.
Visita di VERGINA, uno dei più importanti siti archeologici della Grecia. Infine visita di METEORE (160km), importante
centro della chiesa ortodossa, dichiarata patrimonio dell’UNESCO, sede di uno dei principali raggruppamenti di monasteri
della Grecia. Pranzo. Sistemazione, cena e pernottamento in albergo a Meteore.
6° giorno:
METEORE/SALONICCO
Prima colazione.
Mattino visita di Meteore e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per SALONICCO (215km).
Arrivo e sistemazione in albergo. Cena di arrivederci in un tipico ristorante con musica.
Pernottamento in albergo.
7° giorno:
SALONICCO/ITALIA
Prima colazione in albergo.
Tempo libero trasferimento in aeroporto.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Minimo 10 partecipanti
Minimo 15 partecipanti
Minimo 20 partecipanti

€ 1.280
€ 1.210
€ 1.140

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA intero periodo

€

210

LE QUOTE COMPRENDONO:
* Viaggio aereo ROMA /SALONICCO/ROMA con voli di linea
* Sistemazione hotel di 4 stelle in camere doppie con servizi privati
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA come da programma
* Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto in pullman con assistenza
* Tour e visite come da programma in pullman con guida parlante italiano ed ingressi

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

* Assistenza guida/interprete per tutto il soggiorno
* Assicurazione infortuni e bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
* Tasse aeroportuali (€ 119 al momento del lancio del programma)
* Bevande, extra in genere, mance e tutto quanto non espressamente indicato.
NOTA:
* Le quotazioni sono state calcolate sulla base della tariffa aerea da contratto e sono soggette a riconferma da parte del
vettore sulla base della reale disponibilità di posti sui voli e nelle date richieste.
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