PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE - PORCIA

GITA IN GRECIA
Venerdì 20 - Sabato 28 Settembre 2019 - 9 giorni - 8 notti
In aereo, arrivo aeroporto di Salonicco e partenza da Atene
I costi sono € 1.300,00 circa (Suppl. camera singola € 300,00) Iscrizioni entro il 31 marzo 2019
Programma provvisorio
Venerdì 20/9: Arrivo all’Aeroporto di Salonicco ed incontro con la nostra guida ed il nostro bus. Partiamo alla scoperta di Salonicco, la seconda città per dimensioni
del Paese, considerata la co-regnante ai tempi dell’Impero Bizantino e di quello Ottomano e che fu tappa del lungo viaggiare di Paolo in terra greca. Ci fermeremo
ad osservare la città dalla terrazza panoramica dell’Eptapyrgio. Vedremo poi la Torre Bianca, simbolo della città, l’Arco di Galerio e la Rotonda (che di Galerio fu il
Mausoleo). Visita guidata della Cattedrale Ortodossa di San Demetrio. Al termine delle visite, partenza per Kavala, nella Macedonia orientale. Arrivo a Kavala,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 21/9: Prima colazione in hotel e partenza per le visite della giornata. Ai piedi del monte Pangeo, visitiamo le rovine della prima città cristianizzata
d’occidente, Filippi. Qui San Paolo convertì alla nuova fede Lidia di Tiatira, ricca commerciante di stoffe pregiate di fede ebraica. Lidia sarà la prima europea a farsi
battezzare. Sorge sul sito dell'antica Crenides e prese il nome dal re Filippo II di Macedonia, che la fece ingrandire e fortificare nel 356 a.C. per farne un centro
minerario. Nell'ottobre del 42 a.C. fu teatro della famosa battaglia di Filippi, decisiva tra le truppe di Ottaviano e Antonio contro quelle degli uccisori di Giulio Cesare, Bruto e Cassio, che furono sconfitti. Visita del sito archeologico e possibilità di officiare la Santa Messa nel sito. Visita del piccolo Museo. Rientro a Kavala (un
tempo Neapoli, porto di Filippi) e pranzo in ristorante. Visita guidata del centro storico di Kavala. Nel pomeriggio trasferimento a Salonicco, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Domenica 22/9: Prima colazione. Abbandoniamo il nord del Paese. A 72 km da Salonicco, visitiamo la città di Veroia, la “Piccola Gerusalemme” per gli ortodossi
greci, a causa delle 72 chiese e cappelle della città in età bizantina. A Veroia, che fu tappa dei viaggi di Paolo in Grecia, visitiamo la Cattedrale dedicata ai Santi
Pietro e Paolo ed il prezioso Museo Bizantino della città. Trasferimento a Kalambaka, ai piedi della catena montuosa del Pindo e pranzo in ristorante. Dopo pranzo
visita a due dei monasteri delle Meteore, che coronano alcune delle impressionanti rocce sedimentarie che si innalzano sulla pianura tessala. Considerati gioielli di
architettura bizantina classica, i sei monasteri ancora visitabili sono i superstiti dei 24 monasteri che qui si ergevano nel periodo di massimo splendore del centro
monastico. Al termine delle visite, trasferimento in hotel a Kalambaka, cena e pernottamento.
Lunedì 23/9: Prima colazione e partenza verso il sud della Grecia. Dopo una sosta nei pressi di Lamia nel luogo della battaglia delle Termopili, raggiungiamo Delfi,
l’Ombelico del Mondo, alle pendici del monte Parnaso. Sotto le rocce Fedriadi visitiamo i resti del Santuario di Apollo, centro religioso e politico di primaria importanza nel mondo antico, dove i pellegrini chiedevano ad Apollo informazioni sul futuro e dove il dio rispondeva loro tramite la bocca della Pizia. Visita del Museo di
Delfi (tra i reperti di maggior pregio: l’Auriga di Delfi e gli Inni ad Apollo). Pranzo in ristorante a Delfi e visita del Monastero di Ossios Loukas. Costruito prima del X
secolo, assieme al Monastero di Nea Moni (Chios) ed al Monastero di Dafni, nei pressi di Atene, viene riconosciuto come modello architettonico di tutte le altre
strutture simili costruite da quel momento in poi ed è famoso per lo splendore dei suoi mosaici. Trasferimento ad Arachova, all’ombra delle cime del Parnaso. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 24/9: Prima colazione in hotel e partenza per il Peloponneso. Arrivati nell’Elide, visitiamo i resti del grande Santuario di Zeus dove ogni quattro anni, a
partire dal 776 a.C., venivano celebrati i più importanti giochi panellenici del mondo, i Giochi Olimpici appunto. Visita del Museo di Olimpia (con il suo Ermes di
Prassitele e l’elmo con il quale Milziade affrontò i persiani nella piana di Maratona nel 490 a.C.). Pranzo in ristorante ad Olimpia e trasferimento nel pomeriggio in
hotel. Cena e pernottamento.
Mercoledì 25/9: Colazione in hotel e partenza per la Laconia, affascinante provincia meridionale del Peloponneso, protetta dalle cime del Taigeto. Nei pressi di
Sparta, alle pendici del monte Taigeto, visitiamo la bizantina Mystras, che fu sede dell’ ultima resistenza culturale bizantina all’espansione ottomana. Pranzo in
ristorante a Sparta e visita del piccolo Museo della città e del sito archeologico della città antica. Trasferimento in hotel a Sparta, cena e pernottamento.
Giovedì 26/9: Colazione in hotel e partenza per l’Argolide, nell’angolo sud-orientale del Peloponneso. Visitiamo la cittadella fortificata di Micene, sede del trono di
Agamennone e la straordinaria tomba a tumulo splendidamente conservata, detta Tesoro di Atreo. Pranzo in ristorante a Micene e trasferimento a Nauplio, Napoli
di Romania per i veneziani. Nauplio vide morire l’ultimo grande uomo d’armi di Venezia, Morosini, e fu sede della seconda capitale (la prima fu per un brevissimo
periodo Egina) dello Stato Greco, fino al trasferimento di quest’ultima ad Atene. La città veneziana è protetta da tre impressionanti fortezze di diverse epoche. Il
Palamidi e l’Akronafplia dominano la città dall’alto, metre il Bourtzi (o Castel dal Mare) protegge il porto dal centro del golfo. Nel pomeriggio visita dei resti del più famoso Asklipeion
dell’antichità ad Epidauro. Tra gli edifici sopravvissuti, il più famoso e sicuramente il grande
teatro classico, che ancor oggi conserva un’acustica eccezionale. Trasferimento in hotel a
Vrachati (Corinzia) e sistemazione. Cena e pernottamento.
Venerdì 27/9: Prima colazione. Dopo una breve sosta per ammirare dall’alto il taglio del
Canale di Corinto nell’Istmia, raggiungiamo le pendici dell’ Acrocorinto. Qui visitiamo i resti
della città più popolosa di Grecia in età romana, Corinto, di cui lo stesso Cesare ordinò la
ricostruzione dopo che questa era stata distrutta per mano romana nel 146 a.C.. San Paolo
vi soggiorno due volte, durante il suo secondo e terzo viaggio apostolico. Visita del sito di
Corinto Antica e possibilità di officiare la Santa Messa nel sito. Trasferimento ad Atene.
Dopo un giro orientativo della città (vedremo la Trilogia Neo-classica di Via Panepistimiou, il
Parlamento, le colonne del Tempio di Zeus, la Porta di Adriano e lo Stadio Panatenaiko) e
dopo il pranzo in ristorante nella tradizionale cornice dei quartieri storici (Plaka), saliamo
sulla collina dell’Acropoli e visitiamo i monumenti che la impreziosiscono e che l’Unesco
indica come i più rappresentativi della Cultura Occidentale: il Partenone, i Propilei e
l’Eretteo. Nel pomeriggio trasferimento in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.
Sabato 28/9: Prima colazione. Visita guidata delle sale del Museo Archeologico Nazionale
di Atene, che conserva tesori provenienti da tutta la Grecia. Al termine delle visite, trasferimento all’Aeroporto di Atene. Fine servizi.

