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METEORE E LA PENISOLA CALCIDICA
con

SALONICCO, KALAMBAKA, LE METEORE (AGIA TRIADA e AGIOS STEFANOS, AGIOS NIKOLAS,
GRAN METEORA, ROUSSANOU, VARLAAM). PENISOLA CALCIDICA DI SITHONIA. Navigazione

lungo la Penisola Calcidica del MONTE ATHOS.
31 Maggio-05 Giugno 2019

31 Maggio: Italia – Salonicco
Partenza da Riva/Arco per l' aeroporto. Volo diretto per Salonicco (1 bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva
15kg). Arrivo e trasferimento in bus a Kalamabaka, nel cuore della Tessaglia.
La prima visita la dedichiamo al Monastero della Santissima Trinità (Agia Triada), salendo 140 gradini scolpiti
nella roccia. Di origine tardo-quattrocentesca, si trova su uno dei pinnacoli di roccia più alti delle Meteore, e
nonostante le spoliazioni operate durante la guerra, ha mantenuto intatta la sua bellezza.  Al termine, a
Kalambaka cena e pernottamento in Hotel.

01 Giugno: I Monasteri delle Meteore.
Partenza  dopo  colazione  per  una  camminata  lungo  il  sentiero  delle  Meteore,  alla  scoperta  di  questo
incantevole  sito  UNESCO.  Si  tratta di  sei  monasteri  della  Chiesa cristiana ortodossa  situati  in  Tessaglia,
ovvero Agios Nikolaos, Agios Stefanos, Aghia Triada, Athanasios (Gran Meteora), Roussanou, Varlaam.
Costituitesi  probabilmente  intorno  all’XI  secolo,  le  comunità  monastiche  diffuse  su  queste  zone  si
spostarono sulla cima dei picchi rocciosi intorno al Trecento, quando si rese necessario attuare delle misure
di protezione contro le sempre più frequenti invasioni dei Turchi.
La Gran Meteora (Athanasios) o Monastero della Trasfigurazione, è uno dei più importanti, soprattutto per
la dimensione e per la posizione; come per gli  altri,  vi  si  accede con una “scalata”, peraltro non molto
difficile, tramite una serie di gradini scavati nella roccia viva.

Varlaam, il  secondo monastero più grande tra quelli  di  Meteora, ospita una comunità di  sette monaci.
Costruita nel 1548, la Chiesa di Tutti i Santi (Varlaam) è riccamente decorata, ed è sormontata da una ampia
cupola. Infine c'è il  Monastero di Rousanou o di Santa Barbara,  la cui fondazione risale al 1560. È molto
importante poiché, al suo interno, vi risiedono stabilmente ben 13 suore, il numero più alto dopo quello di
Santo Stefano, con 28 suore.
NB: c'è la possibilità di raggiungere la base di ogni monastero percorrendo in auto la strada di 15 km che scorre
tra i  pinnacoli  di  roccia.  Si  tratta di  una strada che parte da Kalambaka, passa da Kastraki,  raggiunge ogni
monastero ricollegandosi infine nuovamente alla strada che conduce alla cittadina principale. Alla base di tutti i
monasteri ci sono parcheggi e da qui si sale verso per le loro imponenti sommità.  Pernottamento e cena a
Kalambaka.

02 Giugno: Meteore – La Penisola Calcidica – Sithonia
La Penisola Calcidica è composta da tre sottili  lembi di terra simili  a tre dita che si allungano nel mare:
Kassandra, la più sviluppata turisticamente, il Monte Athos, praticamente quasi inaccessibile se non ad un
numero limitato di visitatori ogni anno, e la splendida Sithonia dove si concentrano le spiagge più belle e gli
angoli  più pittoreschi e dove ancora si  respira l’essenza più autentica della Grecia. Si effettuerà un tour
completo  della  penisola  Sithonia, il  “dito”  centrale  della  penisola  Calcidica (detta  anche  Halkidiki).
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Pernottamento e cena in Hotel. 

03 Giugno: Penisola Calcidica 
A Sithonia ci sono numerose spiagge bellissime di sabbia bianca. Tra le altre visiteremo quelle sulla costa
est, tra Sarti e Kalamitsi e tra Sarti e Platanitsi, sabbia bianca e fine e acqua cristallina. Dalla costa est si può
godere inoltre della vista del Monte Athos, che si erge severo con i suoi 2.000 metri. Strade permettendo si
può raggiungere la spiaggia di Kriaritsi, a una decina di minuti da Sarti. 
Andremo alla scoperta dei sapori tipici della cucina Greca. Cena e pernottamento in Hotel

04 Giugno: Penisola di Sithonia – Penisola di Monte Athos (navigazione attorno alla penisola)
Il Monte Athos è un territorio montuoso ritenuto sacro al quale si accede solo con permessi speciali.
È la "terza gamba" della Penisola Calcidica. Ouranopolis è il principale porto da cui partono i traghetti per un
fantastico tour di 1 giorno da Ouranopolis al Monte Athos, dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità
dall'UNESCO,  navigando  intorno  alla  Penisola  Sacra.  Dall'acqua  si  può  ammirare  questo  celebre
insediamento monastico formato da circa 20 monasteri, 700 case e vari eremi nascosti. 
Cena e pernottamento in Hotel.

05 Giugno: Penisola Calcidica – Salonicco 
Situata nel cuore della Macedonia è la seconda città più grande della Grecia e rappresenta un mosaico unico
di  diverse  culture  e  civiltà,  offrendo  una  meravigliosa  esperienza  di  viaggio.  Ammireremo  i  ”gioielli”
architettonici della città e  visiteremo le sue chiese bizantine in primis Agia Sofia costruita alla fine del VII
secolo d.C.
Raggiungeremo anche la Città Vecchia (città alta) fino al castello (Kastra) dove si aprirà una bellissima vista
panoramica sull’intera Salonicco e il Golfo Termaico. 
Trasferimento in aeroporto nel tardo pomeriggio e rientro in Italia.

Quota per persona € 690,00 (min. 30 partecipanti)

€ 740,00 (min. 20 partecipanti)

Supplemento singola                 € 180,00

La quota di partecipazione comprende:
-Viaggio in autopullman G.T. per tutto il tour;
-Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in stanze a due letti con servizi privati;
-Trattamento di mezza pensione come da programma;
-Servizio di guide locali parlanti italiano, come da itinerario;
-trasferimento da Riva Arco
-Accompagnatore Garda Viaggi;
-Assicurazione medica – bagaglio Mondial Assistance;
La quota di partecipazione non comprende:
-I pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti, l’eventuale tassa di soggiorno, le mance e gli extra personali, gli ingressi
ove previsti;
-tasse aeroportuali – 60,00 € circa
-Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende";
-Assicurazione contro annullamento da stipulare al momento della prenotazione;
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