
VIAGGIO DI 8 GIORNI 
 Dal 02 al 9 SETTEMBRE 2018

Tour Grecia del Nord: 
 Calcidica,  Meteore, Salonicco 

 e Monte Athos
Partenze:

Chiusi casello/Chianciano/Bettolle
Navetta da Fabro scalo e Siena

1° giorno: partenza, traghetto per la Grecia
Partenza in pullman per Ancona. Alle 15.30 imbarco sul traghetto per Igoumenitsa e sistemazione in cabine 
interne (esterne con supplemento). Cena libera (ristorante/self-service a bordo)
2° giorno: DODONI, METSOVO, Monasteri delle METEORE
Prima colazione libera. In prima mattinata arrivo a Igoumenitsa e partenza in bus per la visita del sito 
archeologico di Dodoni, nell’antica Grecia un famoso centro di culto e sede dell’Oracolo. Proseguimento per le 
Meteore, con visita dei monasteri bizantini costruiti su picchi vertiginosi che danno l’impressione siano davvero 
sospesi nell’aria, lo spettacolo è davvero unico al mondo! Sistemazione e cena in hotel.
3° giorno: sito archeologico di VERGINA, SALONICCO
Partenza per il suggestivo sito archeologico di Vergina, dove ammirare i tesori dei Macedoni e le tombe di principi 
e re, fra cui anche quella di Filippo il Grande, padre di Alessandro Magno. Proseguimento per Salonicco, 
capoluogo della Macedonia. Pomeriggio dedicato alla visita della città, l’Antica Thessalonica, oggi seconda città 
della Grecia. Sistemazione e cena in hotel.
4° giorno: Navigazione MONTE ATHOS, Penisola di SITHONIA
Prima colazione e partenza per il giro panoramico della bellissima penisola di Sithonia, secondo “dito” della 
Caldidica, e tempo per un bagno. Il pomeriggio sarà dedicato all’escursione in battello al Monte Athos. Di tutte le 
comunità monastiche nella storia della chiesa ortodossa, solo una 
continua a sopravvivere: lo stato monastico nella penisola del Monte 
Athos, vivo e vigoroso residuo della magnificenza bizantina, che ha 
mantenuto intatto il suo dinamismo storico, culturale e giuridico. 
L'escursione permetterà di ammirare dal mare (da 500 mt 
obbligatorio per legge) il Monte Santo che si erge nel cielo azzurro, a 
2033 mt., e i suoi magnifici monasteri, circondati dai misteri del 
tempo. I 20 monasteri ortodossi sono oggi Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Rientro in hotel per la cena. 
5° giorno: sito archeologico di FILIPPI - AFYTOS
Al mattino escursione a Filippi, antica città macedone dove San Paolo Apostolo parlò per la prima volta ai Greci. 
Visita al sito archeologico, iscritto alla lista UNESCO, con i resti della basilica romana, del teatro, e della prigione 
di San Paolo Apostolo. nel pomeriggio partenza per l’escursione ad Afytos, nel 1°dito, paese caratteristico fatto in 
pietra tradizionale con strade acciottolate, arroccato sul mare. Cena tipica con menù di pesce. Rientro in hotel 
per il pernottamento. 
6°giorno: LAGUNA BLU
Prima colazione e partenza per l’escursione di intera giornata in battello 
alla Laguna blu, racchiusa tra la penisola Sithonia e il Monte Athos, dove 
si concentrano le spiagge più belle e gli angoli più pittoreschi e dove si 
respira l’essenza più autentica della Grecia. Arriveremo alla piccola isola 
di Amoliani, per una sosta su una delle meravigliose spiagge dove sarà 
fatto un  barbecue per il pranzo. A seguire sosta nel paese di Amoliani per 
un pò di shopping. Rientrati nella penisola Sithonia, arriveremo davanti 
all’isola di Diaporos e alla spiaggia di Lagonisi, una delle più belle 
dell’intera Calcidica e tempo per un bagno. Al termine dell’escursione 
rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
7° giorno: PELLA, EDESSA, IGOUMENITSA, traghetto
Partenza, lasciandosi alle spalle la verde Calcidica, per Pella, antica capitale dei 
Macedoni dove nacquero Filippo il Grande e Alessandro Magno. Visita del sito 
archeologico con i famosi mosaici, e del Nuovo Museo con statue ed artefatti. 
Visita di Edessa, immersa in una natura rigogliosa e famosa per le cascate. 
Proseguimento per Igoumenitsa, e imbarco per Ancona. Cena libera, notte a 
bordo (cabine interne).
8° giorno: sbarco ad Ancona, rientro
Prima colazione libera. Attraverso bei panorami marini, nel primissimo 
pomeriggio sbarco ad Ancona e proseguimento per il rientro, previsto in serata.



Quota a persona € 985,00 
Supplemento per la camera singola in hotel € 210,00 

Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti,  in 3°letto 20% 
Supplemento facoltativo per assicurazione annullamento viaggio € 30,00 

Acconto richiesto entro il 15 Luglio € 400,00 - saldo 15 giorni prima della partenza 

La quota comprende
Viaggio in Pullman GT - Passaggio marittimo in nave traghetto con sistemazione in cabine doppie interne con 
servizi privati - Sistemazione in hotel equivalenti a 3 stelle - Trattamento di mezza pensione dalla cena del 
2°giorno alla prima colazione del 7°giorno, incluso 1 bibita ad ogni pasto - Accompagnatrice/guida per tutto il 
viaggio - Mini crociera al Monte Athos e mini crociera alla Laguna Blu - Assicurazione medico, fondo garanzia 
viaggi e responsabilità civile 

La quota non comprende
Eventuale tassa di soggiorno se prevista, pranzi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” 

      I Viaggi di Alice sas 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano 

 Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 *
www.iviaggidialice.it - info@iviaggidialice.it 

Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto 
si applicheranno le seguenti condizioni:
40% sino a 30 giorni prima della  partenza  
50% sino a 21 giorni prima della partenza   
70% sino 10 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine
i giorni sono intesi lavorativi 
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