Circolo Ricreativo Aziendale
U.S.L. 2 Lucca

TOUR CLASSICO della GRECIA
e i Monasteri delle Meteore
30 settembre – 6 ottobre 2018
1°GIORNO – domenica 30 settembre 2018 - * Ritrovo dei partecipanti la comitiva in
mattinata e partenza per ANCONA seguendo il percorso autostradale (Firenze-BolognaRimini); soste convenienti anche per il pranzo in grill (facoltativo). All’arrivo ad ANCONA
disbrigo delle formalità portuali e di frontiera e sistemazione sulla nave di linea in partenza
per la Grecia (cabine doppie con servizi e proprio pullman al seguito). Partenza nel tardo
pomeriggio. Cena libera al self services della nave. Pernottamento in nave in corso di
navigazione nel basso Adriatico.
2° GIORNO – lunedì 1°ottobre 2018 * In mattinata arrivo a IGOUMENITSA davanti
all’Isola di Corfù e dopo lo sbarco proseguimento con il proprio pullman per addentrarsi nel
cuore della GRECIA Settentrionale sotto la catena montuosa del Pindo fino alla Regione di
Trikala; sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio escursione alle METEORE. A
pochi km dal pittoresco villaggio di Kalambaka si trovano le Meteore, luogo particolarmente
suggestivo per i vertiginosi pinnacoli su cui si ergono le “Meteore” o “Monasteri dell’aria”
edificati tra il XI e XVI sec. da eremiti. Una volta si saliva in vetta inerpicandosi su scalette
di corda o aggrappati a rudimentali montacarichi; oggi si possono utilizzare le ripide
scalinate scavate nella roccia. Dei 24 monasteri originari ne sono rimasti 5-6 visibili come il
Megalo Meteoro con i suoi intricati passaggi a galleria o quello di Varlaam con l’infermeria,
la vinaia, la Chiesa. Rientro in serata in hotel, cena e notte.
3° GIORNO – martedì 2 ottobre 2018 * Dopo colazione partenza per il sud della Grecia
attraversando la centrale Tessaglia e scendendo verso l’Etolia, un percorso collinare e più
accentuato si supera il mitico PASSO delle TERMOPILI per raggiungere DELPHI (pranzo
in ristorante) e visita guidata nel pomeriggio. Situata alle pendici del Monte Parno era
ritenuto nell’antichità il “centro della Terra” e sede del Santuario Apollo Pinzio (visita del
tesoro degli Ateniesi e del Museo che ospita opere d’arte come la famosa “auriga di
bronzo”). Proseguimento per ATENE, sistemazione in hotel (2 notti), cena e
pernottamento.
4° GIORNO - mercoledì 3 ottobre 2018 * Colazione, cena e notte ad ATENE (pranzo
libero nel centro storico con innumerevoli opportunità). Giornata interamente dedicata alla
visita della città nelle sue parti più interessanti, simbolo ineguagliabile della civiltà classica.
Visitare l’Acropoli (città alta) è avere sotto di se tutta la metropoli: un emozione nel sogno
di generazioni di viaggiatori! È ancora oggi che l’Acropoli concentra i più begli edifici del
mondo antico, non ha perso il suo fascino leggendario. Attraverso il portico dei Propilei si
incontra l’elegante Tempio di Athena Nike, quindi l’Eretteo (V sec. A.C) che raggruppava i
culti più antichi della città. Il tempio del Partenone, che raggruppava i culti più antichi della
città. Il tempio del Partenone, il più grande capolavoro dell’arte greca domina l’Acropoli ed
il suo fascino è ancora indubbiamente ammaliante nonostante le spoliazioni dei secoli. Nel

museo dell’Acropoli sono conservati eccezionali reperti. La visita prosegue con il Palazzo
Reale e quello della Costituzione, il Tempio di Giove, l’Università e l’assetto urbanistico
della città alquanto disordinato ma suggestivo.
5° GIORNO – giovedì 4 ottobre 2018 * Dopo colazione partenza per la penisola del
PELOPONNESO attraversando il mitico CANALE di CORINTO per raggiungere MICENE
ed EPIDAURO. In un paesaggio arido e selvaggio si levano le maestose rovine di MICENE
cariche di storia ed ammantate della tragica leggenda della uccisione di Agamennone da
parte della moglie Clitennestra e della successiva vendetta dei figli che ammazzarono la
madre. Le rovine più importanti del complesso risalgono a 15 secoli a.C. la più famosa il
tesoro di Atreo, l’impressionante tomba a cupola scavata nel tufo nel XIV secolo a.C. tra le
mura ciclopiche si aprono la notissima Porta dei Leoni e la cinta muraria, formando un
triangolo intorno all’Acropoli racchiude le tombe reali ed il Palazzo. Poco distante
EPIDAURO II fascio del sito è determinato da due importanti monumenti. Il Santuario di
Askle-Pios che secondo la mitologia era un guaritore così abile da riuscire a resuscitare i
morti (per questo fu fulminato dall’invidioso Zeus) ed il teatro, considerato il meglio
conservato dall’antica Grecia è perfetta ad ancor oggi viene utilizzato per rappresentazioni
e festival. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Proseguimento nel corso del
pomeriggio ad attraversare il cuore collinare del Peloponneso; arrivo ad Olympia,
sistemazione in hotel, cena e notte.
6° GIORNO – venerdì 5 ottobre 2018 * Il tragitto prosegue ormai verso la fine del tour
classico della Grecia, ma non prima di aver visitato uno dei luoghi più suggestivi e famosi
dell’antica Grecia: OLYMPIA. Quando nel 776 a.C. si celebrarono le prime olimpiadi
ufficiali nella pianura, ai piedi della collina Kronion, nessuno avrebbe mai immaginato
l’importanza della storia. Eppure, ancor oggi, visitando gli imponenti scavi archeologici di
questo sito si rivive il fascino degli antichi giochi. Il percorso inizia sulle rovine della
Palestra dove si allenavano gli atleti e prosegue con il Laboratorio di Fidia, le terme
romane, il portico meridionale fino alla Casa di Nerone. Nell’Altis, il luogo più sacro di
Olympia si trovano i resti del grande tempio di Zues e dello stadio dove si svolgevano le
competizioni sportive. Poco distanti i “Tesori” dove si raccoglievano le offerte votive e le
grandiose rovine di Heraion, il tempio di Era. Le gare celebrate in onore degli dei duravano
5 giorni di cui 3 dedicati alle discipline, uno ai sacrifici a Zeus e l’ultimo ai festeggiamenti in
onore dei vincitori. Nel corso della visita pranzo in ristorante a Olympia e nel pomeriggio
trasferimento poco più a nord a PATRASSO, avamposto portuale verso l’Europa.
Sistemazione in nave di linea in cabine doppie con servizi privati, partenza serale, cena
libera al self service della nave. Viaggio notturno.
7° GIORNO – sabato 6 ottobre 2018 * La navigazione prosegue nel corso della mattinata
lungo il basso e medio Adriatico risalendo le coste pugliesi ed abruzzesi fino alle Marche,
per raggiungere ANCONA nel primo pomeriggio (pranzo libero a bordo). Avvenuto lo
sbarco partenza per il rientro sul percorso autostradale ed arrivo definitivo in tarda serata
con soste convenienti anche per la cena libera.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE di €. 895 soci 850 comprende:
Viaggio in pullman GT per tutto il tour (sempre con il proprio pullman) – Passaggio navale ad Ancona/Igoumentsa
e Patrasso/Ancona con motonave di linea in cabine doppie con servizi – Tasse portuali – Intero tour della Grecia
classica + Meteore con sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati – Trattamento di
Pensione completa per tutto il tour in Grecia tranne un pranzo ad Atene – Tutte le visite e le escursioni
programmate (escluso eventuali ingressi) con guida locale per tutto l’itinerario – Accompagnatore turistico –
Assicurazione sanitaria
Supplemento camera singola in hotel €. 124 (solo camera)ACCONTO all’atto della prenotazione €. 250
Tassa di iscrizione €. 15Necessaria CARTA D’IDENTITẢ

INFO E PRENOTAZIONI MEDIVALLE VIAGGI TEL. 0583 583563
Org. Tec, Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca
Miinimo partecipanti 30

