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GRECIA 

I tesori del Nord - 2019 

 

 
 

Da maggio a ottobre (partenze garantite di domenica) 

 

PERCHÉ VIAGGIARE RESPONSABILE? 

Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto, 

conoscenza e incontro.  

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un 

“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale 

dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro 

popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.  

Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione 

utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi 

turistici alle popolazioni locali. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano. 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° giorno: volo Italia Salonicco  

Partenza dall’Italia per Salonicco. Al vostro arrivo all’aeroporto 

sarete accolti dall’autista che vi condurrà presso il vostro alloggio in 



hotel. Dopo esservi accomodati in hotel, potrete uscire e raggiungere il centro, cominciando ad 

esplorare la zona del porto e del lungomare. Pernottamento in hotel.  

 

2° giorno: Salonicco – Meteore – Salonicco  

Dopo la colazione in hotel, partirete con la vostra guida alla volta di Kalambaka, una piccola 

città nell’interno della Grecia centrale, conosciuta per la sua tradizione di oggettistica in legno 

ma soprattutto per la tradizionale pittura di icone religiose, una pratica artistica che qui 

continua inalterata da secoli. Visiterete due dei monasteri delle Meteore, straordinarie 

formazioni geologiche che in passato servirono come luogo di rifugio e preghiera per i religiosi. 

Oggi i monasteri rimasti, di epoca bizantina, sono facilmente raggiungibili in autobus, ma un 

tempo vi si accedeva solo attraverso strade impervie e faticose. I monasteri stanno sulla cima 

delle montagne come sospesi nell’aria, da cui il suggestivo nome di meteore. Ritorno a 

Salonicco verso sera. Pernottamento in hotel.  

 

3° giorno: Visita guidata di Salonicco  

Dopo la colazione in hotel, incontrerete la vostra guida che vi accompagnerà alla scoperta della 

città di Salonicco, che vanta una storia di ben 2300 anni attraverso i secoli della sua 

fondazione ad opera macedone e poi delle dominazioni romana, bizantina e ottomana. 

Visiterete i punti di maggiore interesse storico, quali la torre bianca, l’arco di Galerio, la 

pittoresca città vecchia con la sua imponente fortezza bizantina, la chiesa della Rotonda, il 

vivace centro storico e la chiesa di San Dimitri, patrono della città. La guida vi condurrà anche 

alla scoperta del museo archeologico. Al termine di questo tour sarete in grado di muovervi 

con confidenza nella città e continuare ad esplorarne liberamente le bellezze. Pernottamento in 

hotel.  

 

4° giorno: Salonicco – Crociera del monte Athos– Salonicco  

Dopo la colazione in hotel, partenza per il pittoresco villaggio di Ouranoupoli. Durante il 

tragitto passerete per i laghi di Volvi e Koronia e visiterete con la guida l’antica Stagira, luogo 

di nascita del famoso Aristotele. A seguire imbarco dal porto di Ouranoupoli per la crociera 

attorno al monte Athos, che vi darà l’opportunità di ammirare da bordo nave i bellissimi 

monasteri costruiti sulla costa della penisola, da secoli rifugio dell’Ortodossia. La guida vi darà 

informazioni sulla storia di questo luogo di preghiera e i suoi venti monasteri. Una volta tornati 

al porto di Ouranoupoli, tempo libero per il pranzo. Rientro a Salonicco nel tardo pomeriggio, 

con una sosta nel villaggio tradizionale di Arnea. Pernottamento in hotel.  

 

5° giorno: Salonicco – Pella – Vergina – Salonicco  

Dopo la colazione, partenza per la visita guidata del sito archeologico e del museo di Pella, 

l’antica capitale del regno di Macedonia e luogo di nascita di Alessandro Magno. A seguire visita 

del museo di Vergina, uno dei siti di maggior interesse storico della Grecia. Il museo è 

costruito sul luogo del ritrovamento di alcune illustri sepolture, tra cui quella di Filippo II, padre 

di Alessandro. La visita del museo con i suoi eccezionali reperti di armature ed oreficeria del 

periodo di splendore del regno macedone è una delle esperienze più emozionanti di questo 

tour. Ritorno a Salonicco nel pomeriggio. Pernottamento in hotel.  

 

6° giorno: Salonicco – Dion – Monte Olympo – Salonicco  

Dopo la colazione in hotel, partirete in compagnia della vostra guida per la visita del sito 

archeologico di Dion, città sacra degli antichi macedoni situata ai piedi del monte Olimpo, 

mitica sede degli dei. L’area, anticamente dedicata al culto di Zeus, mantiene ancor oggi 

un’atmosfera mistica, ispirata dalla presenza dell’imponente montagna. Dopo la visita del sito e 

del museo annesso, avrete tempo libero nel villaggio tradizionale di Litochoro, da dove potete 

intraprendere una passeggiata con la guida nella valle di Enipea, ai piedi del monte. Ritorno a 

Salonicco per pernottamento.  

 

7° giorno: Salonicco - Calcidica - Salonicco 

Dopo la colazione in hotel, parteciperete ad una crociera in Calcidica. L’escursione parte in 

mattinata presto alla volta del porto di Ormos Panagias. Da qui imbarcherete per l’isola di 

Drenia, dove potrete fare il bagno, rilassarvi e pranzare in spiaggia (pranzo incluso). In 

seguito raggiungerete l’isola di Ammouliani per un altro bagno nelle acque cristalline 



dell’isola. Sulla via del ritorno al porto, si farà un’ulteriore sosta per un tuffo in mare tra 

Vourvourou e Diaporos. La crociera termina ad Ormos Panagias dove il bus vi aspetta per il 

rientro a Salonicco. 

 

8° giorno: Salonicco – Italia   

Dopo colazione, trasferimento in aeroporto per partenza 

 

Tour con partenze garantite ogni domenica da Salonicco, visite con guida locale multilingue. 

Le escursioni vengono effettuate con gruppi costituiti localmente e formati da persone di 

diverse nazionalità. 

 

 

PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia: € 700 + volo aereo 

 

Supplemento camera singola € 180 

 

Tariffa aerea a partire da € 90 (tasse aeroportuali incluse) 

 

La quota comprende: 

 7 notti con colazione in hotel *** a Salonicco 

 Trasporti privati come da programma 

 Biglietto per la crociera al monte Athos  

 Biglietto per la crociera in Calcidica (incluso pranzo leggero in escursione) 

 Guida bilingue durante il tour  

 Ingressi ai siti e musei inclusi nel tour 

 Assicurazione medico bagaglio  

 Organizzazione tecnica 

 

La quota non comprende: 

 Pasti non inclusi 

 Volo aereo internazionale 

 Tassa di soggiorno (3 € a camera a notte)  

 Mance 

 Bevande  

 Spese personali 

 Assicurazione contro annullamento viaggio facoltativa 

 Tutto ciò che non è specificato ne “La quota comprende” 

 

Note: 

 

La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 

 

Trattamento mezza pensione su richiesta. 

 

Su richiesta: possibile estensione con soggiorno 6 giorni/5 notti nella Penisola Calcidica. 

 

 

NOTIZIE UTILI 

 

CLIMA: Il clima della Grecia è il classico clima mediterraneo, in inverno è mite e umido, in 

estate caldo e secco con molte ore di luce. Si può dire che l'anno può essere suddiviso 

principalmente in due stagioni, la stagione invernale, fredda e piovosa, che dura dalla metà di 

Ottobre alla fine di Marzo e la stagione calda e secca, che dura da Aprile a Ottobre. 

 

CHE COSA PORTARE: Consigliamo un abbigliamento casual, scarpe comode, un capo più 

pesante per le serate a seconda del periodo del viaggio. Nei luoghi di culto è bene indossare 

abiti con maniche e pantaloni lunghi. 



 

 

DOCUMENTI: Per l'ingresso in Grecia è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio. 

Viaggi all'estero di minori: passaporto/carta d'identità 

 

VALUTA: Euro. È possibile ritirare contanti con carta di credito e bancomat/postamat (circuiti 

CIRRUS & MAESTRO) presso gli sportelli bancari e gli sportelli automatici per il prelievo ATM, 

sportelli postali ed uffici autorizzati. Accettate dovunque Le più importanti Carte di Credito 

(Visa, MasterCard, Eurocard, Diner's Club e American Express) sono accettate in moltissimi 

negozi, ristoranti, supermercati, non sempre però nei piccoli centri/negozi. 

FUSO ORARIO: 1 ora in avanti rispetto all'Italia anche con l'ora legale. 

 

ELETTRICITÀ: Gli apparecchi elettrici funzionano a 220 (standard europeo). Raramente 

occorrono adattatori facilmente reperibili in loco. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse 

condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti 

necessari all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei 

paesi visitati, eventuali visti e vaccinazioni obbligatorie). 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 
 
 


