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GRECIA  
Penisola Calcidica 

27 maggio – 3 giugno 2023  
 

La storia, quella con la S maiuscola, ha attraversato queste terre dai tempi prima di Cristo. Quando l’impero 
bizantino mischiava i suoi destini alla Grecia e uomini, grandi davvero, nascevano in queste terre che, oggi, sono 
considerate periferiche rispetto alle vicende geopolitiche che attanagliano il mondo. Ma qui nacque Filippo II il 
macedone. E queste terre diedero i natali ad Alessandro Magno, padrone indiscusso del mondo nel 300 a.C. 

Impossibile spostarsi senza inciampare in una testimonianza della Grecia antica, delle guerre  e delle alleanze con 
Atene o Sparta, o conle biografie di padri della filosofia: uno per tutti Aristotele. Dei monasteri che sorsero qui in 

epoca bizantina, pochi ne restano dopo il passaggio dei turchi. Una ventina in tutto con qualche comunità eremitica 
sparsa nei dintorni. Si possono ammirare dal mare, essendone vietato l’accesso ai più. Le lancette dei monaci sono 

spostate 4 ore in avanti e la giornata viene scndita unicamente da tre attività: la preghiera, il lavoro ed il sonno.  
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Programma di viaggio 
 
 
1° Giorno, Sabato 27 maggio 2023                         Malpensa / Atene 
Ritrovo dei Parteicipanti all’orario convenuto a Milano Malpensa. Incontro con l’accompagnatrice e 
operazioni di imbarco volo di linea Aegean. Milano / Atene 10.55 – 14.20 
All’arrivo in Grecia incontro con la guida per una prima visita panoramica di Atene. Si ammireranno la 
Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al Milite Ignoto e la Biblioteca 
Nazionale.  Terminato questo breve tour panoramico si raggiungerà l’hotel per la sistemazione nelle 
camere riservate.  Cena e pernottamento in hotel.  
 

Il vostro hotel ad Atene: Polis Grand  https://www.polisgrandhotel.gr/ 
 

2° Giorno, Domenica 28 maggio 2023        Atene e Capo Sounion 
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite ad Atene. Trattasi di una capitale con più di tremila anni di 
storia: poche città nel mondo hanno avuto un ruolo così importante nello sviluppo dell’umanità. La 
democrazia, la giustizia, la filosofia, il teatro hanno la loro origine nella Grecia Classica di Atene. Tra templi, 
monumenti di ogni genere e musei, Atene è una città che offre moltissimo. Noi partiremo da quello che è il 
suo simbolo: l’Acropoli. Edifici antichi e mitologici sono protagonisti di questa magica “città alta di Atene” 
che iniziò ad essere costruita nel V secolo aC, con Pericle 
al potere. Situata a più di 150 metri sul livello del mare, su 
questo altopiano sono stati eretti i monumenti più famosi 
dell’Atene classica: l’ingresso con la porta dei Propilei, 
sulla destra il Tempio di Atena Nike, poi il Partenone, 
ancora sulla sinistra l’Eretteo, sul versante meridionale il 
Teatro di Dioniso e infine l’Odeon di Erode Attico. Per le 
caratteristiche che lo rendono il simbolo della civiltà 
classica, l’Acropoli è stata dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco nel 1987. Tra i musei più 
importanti della città abbiamo scelto appunto quello 
dell’Acropoli.  
Il Museo dell’Acropoli di Atene venne costruito nella seconda metà del’800 per ospitare le prime scoperte 
archeologiche di quello spazio emblematico della città, uno dei musei più importanti al mondo. Viste le 
dimensioni contenute, le autorità greche hanno deciso di spostarlo e dal 2009 è stato inaugurato uno nuovo 
splendido edificio che è il Nuovo Museo dell’Acropoli. Situato ai piedi del Partenone, questo nuovo museo 
è un vero gioiello anche per il design della sua struttura, non solo per le preziose collezioni che ospita. Nei 
tre piani trovano spazio anche stanze per la realtà virtuale, laboratori d’arte, terrazze, sale di lettura e di 
svago.  Pranzo libero.  
Nel pomeriggio ci recheremo a Capo Sounion. Siamo a 65 km da Atene e fin dall’antichità fu il luogo 
deputato per osservare le navi che si avvicinavano alle coste greche. È molto bello questo posto nel tardo 
pomeriggio per apprezzare il tramonto, uno dei più belli del mondo con una splendida vista panoramica. 
Ma oltre a questa caratteristica qui sorgono due templi che si ergono dominando il mare. 
Tempio di Poseidone: nella parte sudorientale della fortezza sul promontorio, costruito nel V secolo aC a 
60 metri sul livello del mare, sulle rovine di un precedente tempio arcaico. È particolare per le colonne alte 
più di sei metri con un metro di diametro. 
Tempio di Atena: dedicato alla dea della città, si trova a circa 400 metri di distanza dal tempio di 
Poseidone, sui resti di altri templi precedenti. 
Rientro ad Atene. Cena e pernottamento. 
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3° Giorno, Lunedì 29 maggio 2023        Atene / Salonicco (treno)  
Dopo la prima colazione trasferimento privato alla stazione ferroviaria, per prendere il treno da Atene per 
Salonicco. Pranzo libero. Arrivo a Salonicco trasferimento privato in hotel dove si incontrerà la guida per 

visita panoramica della città, attraverso i suoi principali 
monumenti: Piazza Aristotelou, sosta fotografica alla 
Torre Bianca e visita della Chiesa bizantina di Agios 
Demetrius, la più importante della città.  
È una città sicuramente ai margini del turismo di massa, 
ma interessante sotto davvero tanti altri aspetti: 
Salonicco nasconde in sé le mille anime delle comunità 
che ne hanno scritto la storia. 
Solamente qui si respira la bizantinità di una nazione, e ci 
si accorge per la prima volta di essere nei Balcani. È bello 
accarezzare il confine della sfera di influenza puramente 
ellenica e sentirla imbastardita di accenti slavi.  Eppure a 

Salonicco questa struggente decadenza dell’est Europa si scioglie in una quotidianità mediterranea fatta di 
traffico, ristoranti, negozi di moda e telefonini, crepes salate e gyros mangiati alla veloce su una panchina. 
Gli studenti (oltre 150mila!) salgono quassù da tutta la Grecia attratti da serate che terminano solo a 
mattina inoltrata, e dall’università più prestigiosa della nazione. 
Se è palpabile la propensione verso Costantinopoli, verso l’Oriente, Salonicco è prima di tutto l’anima della 
Macedonia del nord di cui rivendica piena d’orgoglio i natali del figlio più illustre, quell’Alessandro Magno 
che ha saputo stringere tra le mani uno degli imperi più vasti che l’umanità abbia visto mai. Oggi, un 
milione di abitanti fanno vibrare questa città dal respiro da capitale e sono l’ultima espressione di una 
regione che ama profondamente la sua storia passata.  Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° Giorno, Martedì 30 maggio 2023        Salonicco  
Prima colazioneinhotel. Intera giornata dedicata alla visita di Salonicco con la visita al Museo Bizantino. 
L’area espositiva composta da 11 sale vi accompagnerà nella storia 
bizantina. Si compone di circa 2900 artefatti disposti in ordine cronologico, 
datati tra il IV secolo a.C. ed il 1453, anno della caduta dell’Impero 
Bizantino, con tanto di narrazioni didascaliche riguardanti la storia di 
ognuno. Qui si possono trovare mosaici, icone, utensili ecclesiastici, 
ornamenti, oggetti quotidiani e molti altri reperti. Il Museo archeologico 
offre un meraviglioso viaggio nella storia del Paese e della Macedonia, 
punto di riferimento della Grecia Settentrionale con straordinari reperti 
archeologici risalenti addirittura alla Preistoria. E veri e propri capolavori 
unici dell’arte greca antica. All’interno del museo sono presenti laboratori di 
manutenzione, magazzini archeologici, una stanza per le attività didattiche, 
un’area per le esposizioni periodiche, una stanza polifunzionale e  due 
anfiteatri,ed il Museo Archeologico  con la sua ricca collezione di periodo 
Arcaico, Classico, Ellenistico e Romano, provenienti da Salonicco e dalla 
regione della Macedonia.  Pranzo libero.  
Nelpomeriggio le visite proseguiranno per raggiungere il simbolo della città: la cosiddetta Torre Bianca 
(Lefkos Pyrgos), antico castello-prigione ottomana al termine del lunghissimo, vivacissimo lungomare. 
Quest’ultimo in effetti è il vero cuore, vetrina e arteria del centro città. Obbligatorio passare di qui al 
tramonto e guardare il mare. Laggiù, a farsi carico del peso del sole che scompare, è il Monte Olimpo.  
La cattedrale di Agia Sofia sarà un’altra visita imperdibile, tempio prima paleocristiano, poi convertita a 
moschea poi e adesso cardine ortodosso della città. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento  
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5° Giorno, Mercoledì 31 maggio 2023        Salonicco escursione a Pella e Verghina   
Prima colazione e partenza per raggiungere Pella. Questa fu tra il V e il IV secolo a.C. la capitale della 

Macedonia. Il suo maggiore sviluppo lo si deve a Re Filippo II ed a 
suo figlio Alessandro Magno che tra il IV ed il II secolo a.C la 
trasformano oltre che a capitale dello stato macedone anche in una 
vivace città fatta di sontuose case con colonne doriche, preziosi 
mosaici, ricercate pitture murali , laboratori e santuari. Filippo II 
contribui' ad unire sotto ad una unica bandiera le città stato che erano 
perennemente in guerra tra loro creando una massiccia unione che 
oggi è la moderna Grecia. Visiteremo l'affascinante sito archeologico 

di Pella, alla scoperta dei reperti rinvenuti sul posto, come i pavimenti con mosaici della villa di Dionisio e 
della casa del sequestro di Elena. Nel corso della visita, conosceremo tanti dati interessanti sulla vita dei 
personaggi illustri che soggiornarono nella zona, come Aristotele, Euripide, Filippo II di Macedonia e 
Alessandro Magno. Al termine partiremo alla volta della seconda tappa del nostro tour: Verghina dove ne 
visiteremo il museo e vedremo la tomba di Filippo II di Macedonia. Visitare le Tombe Reali di Vergina 
(antica Aigai) significa recarsi nell’epicentro del famoso Regno di Macedonia, che regnò sovrano nella 
Grecia antica e ben oltre i suoi confini nel IV secolo a.C. Qui visse e morì il re Filippo II il Macedone dal 
382 al 336 a.C. e qui suo figlio, Alessandro Magno, fu incoronato prima di intraprendere la sua leggendaria 
missione di costruzione dell’impero. Oggi Verghina ci consente di godere di una visione straordinaria 
dell’antica capitale della Macedonia. Non è solo una meraviglia archeologica, ma uno dei più grandi siti di 
sepoltura al mondo - accanto a Micene, Troia e la Valle dei Re egiziana - perché, come questi, le tombe più 
significative (compresa quella di Filippo II) sono state rinvenute praticamente intatte. Scavate solo negli 
anni ‘70 e ora patrimonio mondiale dell’UNESCO, le tombe reali sono presentate all’interno di un tumulo 
coperto di erba, a imitazione dell’originale tumulo funerario dei macedoni. Accanto alla sontuosa tomba di 
Filippo II al suo interno si trovano anche quelle del figlio adolescente di Alessandro (Alessandro IV) e di 
altri membri della famiglia, insieme ad alcuni dei tesori più iconici dell’antichità greca. Pranzo libero. 
Rientro in hotel a Salonicco per la cena ed il pernottamento.  
 
6° Giorno, Giovedì 1 giugno 2023        Salonicco e crociera Monte Athos e Ouranopouli 
Prima colazione. Partiremo oggi per raggiungere l’imbarcadero da cui parte la crociera che ci porterà a 
percorrere via mare la striscia di terra sacra su cui sorge il Monte Athos, inaccessibile ai turisti di genere 
femminile e di difficile accesso anche agli uomini se non cono permessi speciali. Il Monte Athos è la 
penisola più orientale delle tre che compongono la Calcidica ed è un vero e proprio Stato autonomo 
all’interno della sovranità greca. Questo lembo di terra è ritenuto sacro ed è montuoso, la vetta più alta 

raggiunge i 2 mila 39 metri sul livello del mare, e di grande bellezza 
naturale: qui si trovano 20 monasteri ortodossi, di cui 17 greci, uno russo, 
uno serbo e uno bulgaro, manufatti e monumenti religiosi di immenso 
valore artistico spesso edificati sulla sommità di piccole colline. Solo la 
comunità monastica, che oggi conta poco più di un migliaio religiosi, può 
stabilirsi nella penisola. La storia del Monte Athos ha avuto inizio nel 963 
quando Sant’Atanasio istituì il monastero di Grande Lavra, ancora oggi il 
più importante. Oltre ai monasteri esistono 12 piccole comunità minori di 
monaci e vari eremi. La penisola, raggiungibile solo in barca benché sia 

collegata alla terraferma, ha ripidi pendii, verdi vallate e una vegetazione rigogliosa interrotta qua e là 
dall’imponente architettura dei monasteri, castelli bizantini fortificati con pareti monumentali tutto intorno e 
un cortile. Con questa breve gita in barca ne ammireremo il profilo stagliarsi sulla costa e potremo vedere 
otto dei monasteri situati sulla costa occidentale della penisola. Al termine  fermata al piccolo villaggio di 
Ouranoupolis.  Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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7° Giorno, Venerdì 2 giugno 2023        Salonicco escursione ad Amphipoli / Filippi / Kavala  
Prima colazione e partenza per la città di Filippi percorrendo la strada “Egnatia”, realizzata sulla traccia 
dell’antica strada romana. Durante il percorso si ammireranno i due laghi di Koroni e Volvi e il villaggio di 

Asprovalta, con visita alla famosa statua del 
Leone di Amfipoli. A seguire proseguimento 
per il luogo dove fu battezzata Santa Lydia, 
prima donna Cristiana in Europa. Arrivo a 
Filippi e visita del sito archeologico di Filippi 
con il suo Foro Romano, i resti delle due 
basiliche paleocristiane (la prigione dove è 
stato detenuto San Paolo nel 50 d.C.) e 
l’antico Teatro Greco. Philippi è situato vicino 
le rovine della città antica e fa parte della 
Regione della Macedonia. A seguire si 
prosegue per la città di Kavala, breve giro 

della città per ammirare le famose Chiese di San Paolo e San Giovanni e il porto.  Pranzo libero. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento 
 
8° Giorno, Sabato 3 giugno 2023        Salonicco / Milano  
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco volo di rientro a 
Malpensa. Salonicco / Malpensa  10.35 – 11.45 
 
 

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 24 FEBBRAIO 2023 
 
NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla 
contingenza del momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=it&mid=1Z_OdzcbEXcT3ZUJffVQjRhmIlHVuKBU&ll=39.46110
1474309444%2C23.3643828&z=7 
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
Base 20 partecipanti* 2035,00 € 
Supplemento singola 245,00 € 
Tasse aeroportuali ** INCLUSE 
Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 30,00 € 
Assicurazione annullamento (facoltativa)# 134,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 
 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto 
su base singola la quotazione dell’assicurazione sarà di €150,00.  
 
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei biglietti 

 
Penali in caso di cancellazione 
20% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
50% da 59 a 31 giorni prima della partenza 
100% da 30 a l giorno della partenza  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea Aegean in classe economica  
 Tasse aeroportuali  
 Treno Atene / Salonicco 
 Sistemazione in hotel **** ad Atene e Salonicco 
 Bus a disposizione del gruppo per tutta la durata del tour  
 Servizio di mezza pensione con cena in hotel   
 Visite guidate come da programma  
 Seguenti ingressi: Acropoli, Museo dell’Acropoli, Sounion, Museo della cultura bizantina di Salonicco, 

Museo archeologico di Salonicco, Pella, verghina, Amphipoli, Filippi 
 Accompagnatore CTC in partenza da Torino con il gruppo  
 Guida cartacea della località 
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pasti e bevande non previsti da programma  
 Eventuali tasse di soggiorno (da saldarsi direttamente in loco) 
 Mance (30,00 da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario o assegno 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: Carta d’Identità o passaporto 


