Circolo ricreativo dei dipendenti
provinciali
Freizeitverein der Landesbediensteten

Salonicco e la
Macedonia antica
(7 giorni/6 notti - max 40 partecipanti)

dal

29.10 al 4.11.2018

… Camminando nel riflesso delle sue montagne riscopriamo le orme di colui che fu sicuramente uno dei più grandi
condottieri della storia antica: Alessandro Magno. Disegnata dalle tombe e dai tesori dei sovrani macedoni,
incorniciata dalle vestigia della grande potenza di Roma, la Macedonia greca rappresenta un caleidoscopio di
sfumature contrastanti, una delle regioni più controverse della Grecia svela ad ogni passo la sua personalità, che
oltrepassa la vibrante capitale Salonicco, per raccontare la verità delle cittadine montane, pietre miliari che valicano
i routinari percorsi turistici. Osservando questa terra di confine che definisce e rivendica il suo nome nei confronti
della Repubblica di Macedonia, la mente corre sui secoli di controversie e domini mai ben definiti e sulle guerre dei
Balcani, un ricordo ancora nitido nell’anima della gente. La Macedonia contemporanea è una regione fertile
conosciuta per le sue ciliegie, pesche, peperoni, gli orizzonti tracciano distese verdi, corrono sullo specchio di
montagne impervie, lungo fiumi cristallini che si perdono nella notte dei tempi. (tratto da: Macedonia. L’Altro volto della

Grecia di Anita Zechender, 2012)

Programma
1° giorno – lunedì 29 ottobre

Bolzano/Aeroporto di partenza/Salonicco

Ritrovo dei Signori partecipanti in luoghi ed orari da concordare e trasferimento in pullman riservato per l’aeroporto di
Venezia in tempo utile per l’imbarco sul volo per Salonicco (non diretto). Arrivo a Salonicco e incontro con la
guida/tour escort che accompagnerà il gruppo nel corso di tutto il viaggio. Sistemazione nelle camere riservate in
Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.

2° giorno – martedì 30 ottobre

Salonicco

Prima colazione in Hotel e intera giornata dedicata alla visita della città (chiese bizantine di San Demetrio e Santa
Sofia, la Torre Bianca, il Lungomare, Piazza Aristotele, la Rotonda, l’Arco di Galerio) e del Museo archeologico. Pranzo
libero nel corso delle visite. Prosecuzione della visita con il Museo Bizantino. Rientro in Hotel per la cena ed il
pernottamento.

3° giorno – mercoledì 31 ottobre

Salonicco/Pella/Vergina/Salonicco

Prima colazione in Hotel e partenza per Pella, antica capitale del regno di Filippo secondo. Arrivo e visita del sito
Archeologico e del museo interamente rinnovato. Fondata da Archelao per diventare la capitale del Regno macedone
dopo Aigai, Pella fu edificata con l’ausilio dei più celebri artisti dell’epoca. La città conserva i resti dell’imponente
complesso palaziale, dell’agorà con molteplici edifici annessi, di numerosi santuari e di mirabili case a peristilio ornate
da pregevoli mosaici a ciottoli policromi. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Vergina per la visita del sito
archeologico e dell’annesso Museo. Il nome Vergina deriva da quello di una leggendaria regina bizantina morta suicida
nel fiume Aliakmone per non diventare una prigioniera dei Turchi. Quest’amena località è diventata famosa alla fine
degli anni Settanta dopo il ritrovamento della tomba di Filippo II, re di Macedonia dal 359 a.C. al 336 a.C. e padre di
Alessandro Magno e Filippo III di Macedonia. Questo ritrovamento fa sì che Vergina venga considerata l’antica capitale
della Macedonia. Vicino a questo spettacolare sito archeologico sorge un importante museo che accoglie i
ritrovamenti delle tombe. E’ un museo unico al mondo, in quanto è stato costruito all’interno del tumulo tombale.
Rientro in Hotel a Salonicco per la cena ed il pernottamento.

4° giorno – giovedì 1° novembre

Salonicco/Filippi/Kavala/Salonicco

Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a Filippi, città antica costruita da Filippo II da cui
prese il nome, dove l’Apostolo Paolo predicò la parola di Gesù e battezzò il primo Cristiano in Europa. Qui si tenne
anche la battaglia tra le truppe di Ottaviano ed Antonio contro quelle di Bruto e Cassio, gli uccisori di Cesare, che
segnò la fine della repubblica romana. Estesi sono i resti di edifici romani, tra cui un grande teatro scavato nella
roccia, l’Acropoli e numerose basiliche. Pranzo libero nel corso dell’escursione. Nel pomeriggio tappa a Kavala,
secondo centro della Macedonia e importante porto, dominata dal castello, costruito dai Bizantini e più volte
rimodernato sotto gli Ottomani. Rientro a Salonicco, per la cena ed il pernottamento in Hotel.

5° giorno – venerdì 2 novembre

Salonicco/Dion/Monte Olimpo/Salonicco

Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Dion (area archeologica e museo). Città sacra a Zeus, ai
piedi del Monte Olimpo e fondamentale centro religioso macedone. Il sito archeologico presenta lussuose dimore
decorate da pregiati mosaici, due teatri, uno stadio e un’ampia necropoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione al

Monte Olimpo, arrivando al villaggio di Prionia, situata a 1100 m, per una suggestiva passeggiata nella natura. Nel
tardo pomeriggio, rientro a Salonicco. Cena e pernottamento in Hotel.

6° giorno – sabato 3 novembre

Salonicco/Penisola Calcidica/Monte Athos/Salonicco

Prima colazione in Hotel e partenza per la Calcidica, la penisola “con le 3 dita” famosa per le belle spiagge e la natura
rigogliosa. Si giunge sino ad Ouranoupolis che è l’ultimo avamposto greco prima della cosiddetta “Repubblica
Monastica del Monte Athos”, dove l’ingresso è assolutamente proibito alle donne e difficile anche per gli uomini
soprattutto se di religione diversa da quella Ortodossa. Pranzo libero. Imbarco per una minicrociera intorno a Monte
Athos, da dove si possono ammirare diversi monasteri che sorgono sulle coste. Rientro in serata a Salonicco. Cena e
pernottamento in Hotel.
Tratto da: Macedonia. L’Alto volto della Grecia, 2012 di Anita Zechender. … La Penisola Calcidica si protende nel mar Egeo
settentrionale, in direzione sud-est, tra il golfo di Salonicco ad ovest ed il golfo di Orfani a est. Le incantevoli spiagge
di sabbia di Cassandra (Kassandra) e Sithonia (due delle tre penisole che formano la regione) si tuffano nel mare
cristallino tra calette, colline, mentre una vegetazione rigogliosa riconcilia gli esseri umani con l’essenza vera della
terra. Un battello salpa da Ouranopolis e alzando gli occhi al cielo, il Monte Athos, apparirà come un vecchio saggio,
avvolto nel mistero della sua sacralità. la montagna sacra è un luogo incontaminato, dominato dalla natura, cuore
pulsante della vita ortodossa in cui regnano le regole severe dei monaci, può essere visitato da un esiguo numero di
pellegrini non ortodossi ed è severamente vietata la presenza delle donne. Le sue strade sono rette da numerosi
monasteri, che come punti di luce illuminano gli animi di chi si reca in questo luogo remoto, fermo nel tempo ...
omissis … Guardando però in basso da quella cima, non si avrà solo la sensazione di trovarsi nelle braccia del vigile
guardiano della religione ortodossa ma di essere sulle ali di un secolare angelo custode, un ponte dove ogni uomo
incontra la grandiosità dell’eterno.

7° giorno – domenica 4 novembre

Salonicco/volo per l’Italia/rientro alle località di partenza

Prima colazione in Hotel. Tempo a disposizione per le visite individuali . Trasferimento in aeroporto in tempo utile per
l’imbarco sul volo di rientro per l’Italia (non diretto). Rientro alle località di partenza in pullman riservato.

Quota di partecipazione
Supplemento singola

€ 908,00
€ 250,00

Iscrizioni e acconto di € 308,00 entro 27.5.2018 – Saldo 27 luglio 2018

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
Le quote comprendono: trasferimenti aeroporti e hotel, volo Austrian Airlines Venezia-Salonicco-Venezia,
sistemazione in holtels 4 * o 3*sup a Salonicco, trattamento ½ pensione in hotel; cena con bevande escluse,
pullman riservato durante tutto il tour, visite guidate con guida/accompagnatore che affiancherà il gruppo
durante tutto il tour, assicurazione medico bagaglio

Le quote non comprendono: ingressi durante le visite (quota totale ingressi previsti € 50,00, ridotto
over 65 anni € 25,00 quota da riconfermare), i pranzi, assicurazione di annullamento facoltativa pari a
€ 36,32 (da stipularsi al momento della prenotazione), spese di facchinaggio, extra in genere e tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
In pullman saranno raccolti € 15,00 a persona per le mance e l’uso delle radioline

info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it ; www.freeland.bz.it
cell. 3421789309 solo mattina - Fax 0471 279016
Le penali di annullamento sono le seguenti:
20% dell’intero importo per annullamenti da 60 fino a 31 giorni prima della partenza
60% dell’intero importo per annullamenti da 30 fino a 21 giorni prima della partenza
80% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 10 giorni prima della partenza
100% dell’intero importo per annullamenti dal 9° precedente la data della partenza

tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL - SOMMACAMPAGNA VR

