GRECIA DEL NORD
Nel regno di Alessandro Magno

In qualunque periodo dall’anno, per un minimo di anche 2 sole persone.
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.

IL VIAGGIO:
La Grecia settentrionale, sconosciuta eppure impressionante e ricca di
storia e di tradizioni emerge nel corso di questo viaggio che ripercorre
è un viaggio di
le tappe fondamentali dell’antico Regno di Macedonia, arricchendole di
cultura popolare! Da Salonicco, moderna capitale della regione
Macedonia della Grecia e vivissima città universitaria, lungo l’asse della
Via Egnatia si raggiungono gli, antichi capoluoghi del regno di
Macedonia, Aigai, oggi chiamata Vergina, e Pella. Luoghi questi che
hanno legato il proprio nome alla stirpe di Filippo II e di Alessandro
Magno, dove si possono ammirare, tra le altre cose, le splendide
Tombe Reali, rinvenute in ottime condizioni di conservazione con un
ricchissimo corredo. A Kastorià si viene in contatto con
l’importantissima cultura bizantina della regione e si ha la possibilità di visitare gli eremitaggi
del lago Prespa, accessibili solo in barca, che ancora oggi conservano impressionanti

decorazioni! Le visite bizantine proseguono a Meteora, uno dei paesaggi più spettacolari della
Grecia, dai monasteri arroccati sui pilastri rocciosi della Tessaglia.
Dion, la città sacra di Zeus e importante centro politico ai piedi del Monte Olimpo, mitica
dimora degli dèi antichi, evoca la fede religiosa e i rituali di culto. Impressionano lo splendore e
la ricchezza dei ritrovamenti di Amfipoli, antica colonia Ateniese passata in mano ai Macedoni,
e Filippi, onorata da Filippo II con il proprio nome per controllare i ricchi giacimenti d’oro del
vicino Monte Pangeon.
Non mancheremo di visitare le rovine della piccola città di Stagira, lungo le coste della
Calcidica, luogo di nascita del filosofo Aristotele, maestro di Alessandro Magno. Recentemente
è stata annunciata l’identificazione del monumento sepolcrale attribuito dalla città al filosofo.
Mentre il viaggio volge verso la fine, ci attende un’esperienza unica: la circumnavigazione dello
stato monastico del Monte Athos, per ammirare gli impressionanti monasteri, dall’architettura
singolare che li fa somigliare a castelli medievali.
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO: Italia – Salonicco
All’arrivo nella capitale della moderna regione greca di Macedonia e giro della città, fondata nel
315 a.C. dal re Cassandro, cognato di Alessandro Magno. La città raggiunse il culmine della
gloria in epoca antica sotto il dominio romano quando divenne, sotto la Tetrarchia di
Diocleziano, una delle quattro capitali dell’Impero. Seconda capitale dell’impero bizantino e di
quello ottomano, Salonicco è stata città importantissima per gli Ebrei Sefarditi, giunti qui dalla
Spagna nel 1492. Visita al complesso imperiale del Cesare Gallerio con la Rotonda, l’Arco
trionfale, e il Palazzo. Tra le chiese bizantine di Salonicco, riconosciute tutte come monumenti
dell’umanità dall’UNESCO per il loro eccezionale valore storico e artistico, visita all’Agia Sofia,
l’Acheiropoiitos e alla chiesa del santo patrono della città, San Demetrio. Passando per il Forum
romano chiusura del giro nel cuore della città, Piazza Aristotele.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento a Salonicco.
2° GIORNO: Salonicco – Naoussa – Pella – Vergina
I Re Macedoni, dopo aver preso il controllo sull’Alta Macedonia, si volsero verso la fertile
pianura della Bassa Macedonia, che prometteva maggior potere politico, economico e
commerciale. Così nacquero le grandi capitali dei tempi di Filippo II e di Alessandro Magno.
Senza questo passo, la campagna militare dello stratega Macedone in Asia sarebbe
impensabile.
Partendo da Salonicco visita al sito e al museo archeologico dell’antica Pella, capitale
amministrativa del regno di Macedonia. La visita aiuterà a decifrare il sofisticato sistema
amministrativo e gli interessanti aspetti della vita quotidiana nell’antico regno. Da Pella si
prosegue per Naoussa, antica Mieza, città importante e luogo di istruzione del giovane
Alessandro dal filosofo Aristotele. Qui avrete la possibilità di degustare il vino locale, il famoso
Xinomavro in una delle cantine del luogo e conoscere le interessanti tradizioni con la visita in
uno dei circoli culturali-folclorici della città. Infine, giunti a Vergina visita del Grande Tumulo
con la tomba attribuita a Filippo II: è impressionante il numero, la ricchezza e la qualità dei
reperti, che documentano lo sviluppo di una straordinaria civiltà.
Sistemazione in albergo a Vergina o nella vicina Veria, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Vergina – Lago di Prespa – Kastorià
Colazione e partenza da Vergina per i laghi Presp. In località non accessibili via terra, lungo le
sponde del lago, alcuni anacoreti hanno costruito nella roccia i loro eremitaggi, alcuni decorati
di sorprendenti affreschi. Sulla piccola isola di San Achillio visitiamo i resti della chiesa
omonima, un tempo centro della spiritualità bulgara. Rientro a Kastorià, pittoresca città sulle
sponde dell’omonimo lago, che conserva in buona parte il suo antico centro storico con vecchi
palazzi e belle chiese. Visita alla chiesa di Mavriotissa sul lago.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento a Kastorià.
4° GIORNO: Kastorià – Kalambaka
Dopo la prima colazione si lascia Kastorià in direzione di Kalambaka. Tra i monumenti più
spettacolari di tutta la Grecia è il complesso delle Meteore: nella pianura della Tessaglia si

ergono dei grandi pilastri rocciosi. Qui alcuni monaci vennero a vivere come anacoreti, lontano
dalla società. Come le loro comunità crescevano, hanno iniziato a costruire i loro monasteri in
cima alle rocce. Lo sviluppo spirituale dei monasteri ha attratto privilegi imperiali e celebri
artisti che vi lasciarono capolavori dell’arte bizantina, in mezzo a un paesaggio mozzafiato!
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento a Kalambaka.
5° GIORNO: Kalambaka – Dion – Salonicco
Colazione e partenza da Kalambaka. Attraversato lo stretto di Tempi, vi trovate ancora nella
regione Macedonia, ai piedi del Monte Olimpo, mitica dimora degli antichi dèi, oltre che un
importante centro di culto, anche politico di primo ordine. Facendo leva sulla fede religiosa, i
Macedoni riuscirono a dimostrare non solo la loro parità agli altri Greci, ma addirittura la
propria superiorità. Infatti, Dion era una città di pellegrinaggi, celebrazioni e giochi rituali.
Visita del sito e del museo archeologico e partenza per Salonicco.
Sistemazione in albergo, tempo libero, cena e pernottamento.
6° GIORNO: Salonicco – Amfipoli – Filippi – Kavala
Dopo la colazione, direzione Amfipoli: molto è stato discusso ultimamente intorno alla vecchia
colonia degli Ateniesi, dove è stato scoperto un imponente tumulo sepolcrale, riccamente
decorato. Amfipoli era soprattutto un importante centro di controllo del commercio che,
passato in mano ai Macedoni, portò grandi ricchezze per il loro regno. Visita del museo
archeologico e del famoso Leone di Amfipoli e partenza per Filippi. Lungo la strada visita al
monastero di Eikosifinissa, centro spirituale della regione e al circolo culturale di Nikisiani. Se
questi non dovessero essere disponibili, visita al circolo di Moustheni e pittoreschi paesini, dove
avrete modo di degustare la loro cucina tradizionale (non un pasto vero e proprio) e di essere
informati sulle loro celebrazioni folcloristiche (l'Arapis, come lo chiamano), sulle danze, i
mestieri e soprattutto sui grandi cambiamenti che hanno dovuto affrontare dopo l'arrivo dei
profughi dall'Asia Minore dopo lo scambio di popolazioni del 1922
Filippi, vostra successiva visita e sito protetto dall’UNESCO, prese il nome dallo stesso re
Filippo II per la sua eccezionale importanza politica ed economica: Qui si estraeva l’oro del
Monte Pangeon. Filippi è diventata famosa come luogo di scontro tra gli eserciti di Marco
Antonio e Ottaviano da una parte e Bruto e Cassio dall’altra, che ha cambiato il corso della
storia di Roma. Filippi è stata anche la prima città europea visitata nel 49-50 d.C. da San
Paolo, che qui ha fondato la prima chiesa cristiana d’Europa. Sistemazione in hotel a Kavala,
cena e pernottamento.
7° GIORNO: Kavala – Stagira – Ouranopolis – Salonicco
La Calcidica in antichità era un’alleanza di città-stato, arriccite dal commercio e dall’attività
mineraria, che continua fino ai nostri giorni. Qui, nella piccola città di Stagira è nato Aristotele,
tra i padri della filosofia. Dopo la visita al piccolo sito archeologico di Stagira, dove è stato
identificato il monumento dedicato dalla città allo Stagirita, si procede verso Ouranoupolis,
dove vi imbarcherete in una crociera per ammirare gli impressionanti monasteri
dell’indipendente stato monastico di Monte Athos, il cosiddetto Monte Sacro. Al rientro a
Ouranoupolis, pranzo e ritorno verso Salonicco.
Sistemazione in hotel, tempo libero e pernottamento.
8° GIORNO: Salonicco – Italia
Tempo libero fino all’ora di partenza. Prima di imboccare la strada verso l’aeroporto un’ultima
sosta è dedicata alla Città Alta per ammirare il panorama sulla città con le mura Teodosiane.
Partenza verso l’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi.
(Alternativamente, se gli orari dei voli lo permettono, prima del trasferimento in aeroporto si
può visitare il sito archeologico dell’antica Olinto, città rasa al suolo da Filippo II in Calcidica).
Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che
l’itinerario. Tali modificazioni possono essere determinate dalla momentanea
indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni sociali e
ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio.

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO
Viaggio autogestito con auto a noleggio.
PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia, hotel 3* o simili
La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone e i prezzi diminuiranno via via
all’aumentare del numero di viaggiatori.
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Costo volo aereo a partire da €90 (tasse incluse)
La quota comprende:
- Auto a noleggio per tutto il periodo
- Sistemazione in hotel con mezza pensione (Le cene possono essere fornite anche in
ristoranti fuori dagli alberghi). A Ouranoupolis si propone il pranzo invece della cena per
assaggiare il pesce locale.
- Guida turistica autorizzata in lingua italiana, con laurea in storia dell’arte o archeologia
per le visite a: Salonicco, Pella e Vergina, Meteore (Visita di due monasteri) Amfipoli e
Filippi
- Biglietti d’entrata ai monasteri a Meteora
- Wine tasting in cantina a Naoussa
- Crociera nel lago di Prespa per la visita agli eremitaggi.
- Wine tasting in cantina al Monte Pangeon
- Crociera da Ouranoupolis lungo il Monte Athos.
La quota non comprende:
- Biglietti internazionali
- Bevande
- Ingressi a musei e siti archeologici
- Spese personali e mance
- Spese di carburante e di pedaggio
- Tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende'
Nota: 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.

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: +1h rispetto all’Italia anche con l’ora legale
ELETTRICITA’: il voltaggio disponibile in Grecia è di 220 V a 50 Hz come in Italia. Le prese di
corrente sono a due o tre fori tondi. 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.

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).
Nel caso in cui il volo transiti per gli USA, accertarsi che il passaporto sia idoneo al transito
nel territorio degli Stati Uniti e dotarsi dell’autorizzazione ESTA.
Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie, in particolare
ponete attenzione all’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla che viene richiesta a
seconda del paese di provenienza (nel caso di permanenza in più stati).

Organizzazione tecnica:
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

