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SALONICCO E LE METEORE (GRECIA DEL NORD) 

29 APRILE – 5 MAGGIO 2019 

Programma dettagliato: 

29 aprile 1° giorno: Bologna - Salonicco 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in aeroporto a Bologna per partenza di prima mattina per Salonicco 
via Vienna. Arrivo a Salonicco nel primo pomeriggio, trasferimento in hotel centrale. Passeggiata nel centro 
città. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
30 aprile 2° giorno: Salonicco 
 Colazione in hotel. Partenza per la visita guidata dell’intera giornata di Salonicco, compreso il museo 
(ingresso incluso). Salonicco, a metà strada fra Europa e Asia, è una città elegante dal grande patrimonio 
storico, la Torre Bianca, l’Arco di Galerio, la fortezza bizantina, la chiesa San Dimitrio. Vanta oltre 2.300 anni 
di storia e negli anni si sono susseguite dominazioni romane, bizantine e turche. I fasti di queste civiltà sono 
ancora rintracciabili per le vie della città. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 
 

01 maggio 3° giorno: Salonicco –Meteore (Kalambaka) 
Colazione in hotel. Partenza in bus per l’escursione dell’intera 
giornata con guida al complesso delle Meteore, uno scenario 
unico: sulla sommità di torri di pietra, apparentemente sospesi 
fra cielo e terra, sono stati arditamente costruiti dei monasteri, 
magnifici esempi di arte bizantina, che custodiscono grandi 
tesori storici e religiosi. Oggi sono rimasti cinque monasteri 
ancora in funzione ed uno disabitato, gli altri sono andati 
distrutti pur essendo le loro rovine ancora visibili.  Pranzo libero, 
cena e pernottamento in hotel a Salonicco. 

 
02 maggio 4° giorno: Salonicco – Crociera del Monte Athos - Salonicco 
Colazione in hotel. Partenza per il pittoresco villaggio di Ouranoupoli. Durante il tragitto si passerà per i laghi 
di Volvi e Koronia con sosta fotografica presso l’antica Stagira, luogo di nascita del famoso Aristotele. 

mailto:info@womtravel.it
mailto:gruppi@womtravel.it
http://www.womtravel.it/


Imbarco al porto di Ouranoupoli per la crociera di mezza giornata al Monte Athos, che darà l’opportunità di 
ammirare i bellissimi monasteri costruiti sulla costa della penisola, da secolo rifugio dell’Ortodossia. 
Pranzo libero, proseguimento dell’escursione. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 
03 maggio 5° giorno: Salonicco – Pèlla – Verghina -Salonicco  
Colazione in hotel. Visita guidata di intera giornata a Pélla e 
Verghina. Pélla capitale dell’antico regno macedone di Filippo 
II e Alessandro Magno, conserva splendidi mosaici e una 
interessante area archeologica. Visita del sito archeologico e 
del museo. Proseguimento per Verhgina. 
Verghina, al giorno d'oggi, è uno dei più importanti luoghi 
archeologici della Grecia. Prende il nome da una leggendaria 
regina, morta suicida nel fiume Aliakmone dove si era gettata 
per non cadere nelle mani dei Turchi. Il paesino è diventato 
famoso nell'autunno del 1977 con la scoperta della tomba 
di Filippo II, cosa che ha dimostrato, senza ombra di dubbio, che la prima capitale della Macedonia antica è 
da identificare proprio in Verghina. 
Pranzo libero, rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

04 maggio 6° giorno: Salonicco – Dion – Monte Olimpo - Salonicco 

Escursione dell’intera giornata con guida al parco archeologico di Dion e Monte Olimpo.  

Nella mitologia greca, la vetta del monte (perennemente circondata da nubi bianche) era considerata la casa 

degli dei  ed era dunque ritenuto impossibile raggiungerla senza il permesso degli dei stessi. 

Pranzo libero, rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

      05 maggio 7° giorno: Salonicco 

Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento in bus all’aeroporto di Salonicco e partenza per Bologna, via 

Vienna.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 1.230 

SUPPLEMENTO SINGOLA        €.    310 
La quota comprende: volo di linea Bologna Salonicco, bagaglio in stiva, trasferimento aeroporto hotel 

aeroporto, 7 giorni/6 notti in hotel di categoria ufficiale 4 stelle, trattamento di mezza pensione in hotel, 

visite ed escursioni come da programma, guida parlante italiano per tutte le visite, tour con minibus oppure 

pullman GT (in base al numero passeggeri), biglietto per la crociera al monte Athos, accompagnatore per 

tutto il tour, assicurazione medico bagaglio. 

 

La quota non comprende: tasse aeroportuali (€. 80), trasferimento all’aeroporto di Bologna A/R (da 

conteggiare in relazione al numero dei partecipanti), assicurazione annullamento (3%) ingressi ai siti 

archeologici da pagare alla guida in loco Euro 42,00, pranzi, bevande ai pasti, tassa di soggiorno, mance e 

tutto quanto non indicato nella voce precedente. 

Ultimi posti disponibili Iscrizioni con acconto di €. 400 
I versamenti si possono effettuare, con indicazione della causale "Salonicco",  

sul c/c dell’agenzia Womtravel IBAN: IT64 V 05387 13203 000002327328 
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