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UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
 

 

 

 

1° giorno – PIACENZA / ANCONA / navigazione 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Ancona. Nel tardo pomeriggio imbarco sulla motonave per la Grecia. 
Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e pernottamento.  

 

2° giorno - IGOUMENITSA - VERGINA - VERIA - SALONICCO (350 km) 
Colazione libera. Sbarco ad Igoumenitsa, incontro con guida, proseguimento per Vergina, dove si visitano le 
famose tombe reali e il museo archeologico. Pranzo. Proseguimento per Veria, che fu visitata da San Paolo 
nel suo secondo viaggio missionario. Trasferimento a Salonicco. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno – SALONICCO - FILIPPI - KAVALA - SALONICCO (330 km) 
Partenza per la visita di Filippi: Fu colonia romana e importante centro commerciale, e fu, dopo la visita di 
San Paolo, la prima comunità cristiana d'Europa. Proseguimento della visita di Kavala che, dopo la 
predicazione di S.Paolo, fu rinominata Christopolis. Oggi la città conserva l’impronta della lunga 
dominazione turca. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel a Salonicco. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 

4° giorno – SALONICCO - OURANOPOLI - crociera MONTE ATHOS - SALONICCO (275 km) 
Trasferimento ad Ouranopoli, imbarco su traghetto e partenza per la mini crociera al Monte Athos, con 
navigazione attorno alla Penisola della Montagna Sacra per ammirare dal mare Egeo il comprensorio dei 
Monasteri ortodossi più famoso di tutto il paese ed ai quali è proibito l’accesso alle donne. Pranzo in 
ristorante e rientro a Salonicco. Visita della città. Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno - SALONICCO - KALAMBAKA (230 km) 
Partenza per Kalambaka. Visita ai Monasteri delle Meteore. Incastonati sulle sommità delle rocce, che sono 
state modellate nelle forme più strane dagli agenti atmosferici e alte anche più di 500 metri. Qui sorgono 
inaccessibili monasteri, originariamente raggiungibili solamente tramite mulattiere, scale ed argani. Le 
Meteore devono il loro nome alla posizione in cui si trovano, "i monasteri sospesi nell'aria". Pranzo in 
ristorante in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.  

 

6° giorno – KALAMBAKA - ATENE (350 km) 
Partenza per Atene, con breve sosta alle Termopili. Arrivo ad Atene e, dopo li pranzo in ristorante, visita 
guidata della città, con l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza 
del Presidente, l’Arco di Adriano, lo Stadio Panatenaico. Dettagliata visita dell’Acropoli, una delle zone 
archeologiche più suggestive al mondo, con i resti del Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio, dei 
templi e santuari. Cena e pernottamento in hotel. 
7° giorno – ATENE - CORINTO - MICENE - OLYMPIA (315 km) 
Partenza per l’Argolide: sosta a Corinto. Visita ai monumenti più importanti, che sono riuniti attorno 
all’Agorà, la basilica Iulia, le botteghe, il tempio arcaico di Apollo, l’oden, il teatro. 
Proseguimento per Micene, con la sua Porta dei Leoni,  dalla quale si accede alla Cittadella, ricca di storia e 
mistero. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Trasferimento ad Olympia. Cena e pernottamento in 
hotel. 

 

8° giorno – OLYMPIA - PATRASSO (115 km)- navigazione 
Visita di Olympia, famosissimo sito archeologico e città universalmente conosciuta per aver dato origine alle 
Olimpiadi dell’era antica. All’interno del centro agonistico-religioso del mondo greco, ammirerete il Ginnasio, 
la Palestra, le Terme il Leonidaion, il Bouleuterion ed il Museo. Pranzo in ristorante e proseguimento per 
Patrasso. Imbarco sulla nave e sistemazione nelle cabine riservate . Cena libera Pernottamento a bordo.  
 
 

Grecia 
17-25  

Settembre 
Sulle orme di S.Paolo 
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9° giorno – ANCONA / PIACENZA  
Colazione e pranzo liberi. Arrivo al porto di Ancona nel primo pomeriggio, sbarco e rientro a Piacenza in 
pullman GT. 
 
 
 

Per ragioni operative il programma potrebbe subire una variazione nella sequenza delle 
visite, senza nulla togliere al contenuto e alle visite previste. 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE  
€ 1.180 min 35 partecipanti  
€ 1.300 min 25 partecipanti  
(Suppl.singola: € 350 hotel e nave) 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO:   
il viaggio in pullman GT - I passaggi marittimi a/r per un bus G.T. (incluso tasse portuali)  - I passaggi 
marittimi da Ancona a Igoumenitsa e Patrasso/Ancona, con sistemazione in cabine interne a 02 letti con 
doccia e WC - La sistemazione in Grecia in hotels cat 4 stelle sup (3 stelle sup a Kalambaka) in camere 
doppie con servizi privati – Il trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 7° 
giorno, con pasti come da programma – minicrociera al Monte Athos - il servizio di guida in lingua italiana 
per tutta la durata del tour - L'assicurazione sanitaria/bagaglio – assicurazione annullamento - IVA 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:   
I pasti a bordo della nave, le bevande ai pasti , gli Ingressi (interi circa € 85,00 – ridotti over 65 circa € 45), 
tasse di soggiorno, le mance, gli extras personali  e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la 
quota comprende'. 

 

 
 
Caparra di 200€ all’iscrizione+copia doc identià –c/o Ufficio Pellegrinaggi- entro 10 giugno (e comunque fino 
esaurimento posti) 


