GRECIA
accompagnati da don Paolo RENNER

dall’8 al 14 febbraio 2016
(7 giorni)
1° giorno - Lunedì 8 febbraio
ALTO ADIGE - MILANO MALPENSA - ATENE

4° giorno - Giovedì 11 febbraio
ATENE - DELFI (ca. 184 km)

Ritrovo dei signori partecipanti e trasferimento in pullman G.T.
per l’aeroporto di Milano Malpensa. Arrivo all’aeroporto di
Atene, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida
parlante italiano. Tempo permettendo tour orientativo della città.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione e partenza per la visita di Delfi e del sito archeologico
considerato il centro religioso più importante dell’antichità. Il luogo
sorge in posizione elevata con splendida vista sulla valle sottostante;
tra i monumenti ricordiamo il tempio di Apollo, il Teatro, lo Stadio
e il Tesoro. Visita dell’interessante museo archeologico. Pranzo in
ristorante e partenza per la bellissima Itea, suggestivo porticciolo sul
golfo di Delphi, raggiungibile attraversando la valle degli ulivi, (circa un
milione e mezzo di alberi di olive).
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno - Martedì 9 febbraio
ATENE
Prima colazione e
partenza per la visita
guidata di Atene e
dell’Acropoli. Tour
panoramico
in
pullman della città
passando davanti ai
monumenti e alle
piazze
principali:
piazza
della
Costituzione,
il
Parlamento, Milite
Ignoto, Biblioteca Nazionale, piazza Omonia, Arco di Adriano, lo
stadio Panathinaiko dove si sono svolte le prime Olimpiadi Moderne,
gli edifici neoclassici dell’Accademia, la Biblioteca e la Scuola Filosofica
di Atene, la Cattedrale Cattolica di San Dionisio Aeropagita, primo
Vescovo cristiano di Atene.Al termine visita dell’Acropoli e dell’antica
Agorà romana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del nuovo
museo dell’Acropoli considerato uno dei più importanti poli culturali
della città e tra i musei più belli al mondo.
Cena e pernottamento in albergo.

Prima
colazione
e
trasferimento in direzione
di
Kalambaka. All’arrivo
inizio della visita dei famosi
Monasteri. In un paesaggio
affascinante e irreale, su
enormi rupi, furono costruiti
a partire dal XIV° sec.
i monasteri il cui nome
Meteore è composto dal
greco “META” in mezzo
e “AER” aria: i monasteri
“sospesi in aria”. Scrigni
preziosi di arte bizantina,
conservano meravigliosi affreschi, manoscritti su pergamena, icone,
antichi vangeli e impressionanti ossari. Pranzo in ristorante.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - Mercoledì 10 febbraio
ATENE - CORINTO - EPIDAURO - ATENE (ca.260 km)

6° giorno - Sabato 13 febbraio
KALAMBAKA - SALONICCO (ca. 217 km)

Prima colazione e
partenza per la visita
di Corinto antica
dove
l’Apostolo
Paolo si calcola fosse
arrivato nell’anno 50.
S. Paolo è il patrono
della città e a lui è
dedicata una grande
Chiesa. Visita del
porto
dell’antica
Corinto punto di
approdo di San Paolo.
Proseguimento per
Epidauro e visita
del famoso teatro dall’acustica perfetta, conservatosi in ottime
condizioni fino ai nostri giorni. Visita del Museo di Epidauro dove,
tra i vari reperti archeologici, è possibile anche visitare la sezione
degli antichi strumenti chirurgici. Pranzo in ristorante. Nel tardo
pomeriggio rientro ad Atene con sosta al ponte sul Canale di Corinto.
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione e partenza per Vergina dove è prevista la visita delle
famose Tombe Reali della dinastia macedone e del locale museo
archeologico dove sono custoditi i preziosi reperti ritrovati nelle
tombe tra cui quelli appartenuti a Filippo II padre di Alessandro
Magno.
Pranzo in ristorante vicino al luogo archeologico. Proseguimento per
Veria (l’antica Berea) dove San Paolo si rifugiò dopo avere lasciato
Salonicco e breve visita. Proseguimento per Salonicco.
Sistemazione in albergo cena e pernottamento.

5° giorno - Venerdì 12 febbraio
DELFI - KALAMBAKA (ca. 257 km)

7° giorno - Domenica 14 febbraio
SALONICCO - MONACO di BAVIERA - ALTO ADIGE
Celebrazione della S.Messa, prima colazione in albergo, partenza per
il tour della città di Salonicco. Visita della città alta dove San Paolo
trovò rifugio durante il suo passaggio nel Monastero di Vlatadon.
Prosecuzione quindi per le Mura Bizantine e visita della Rotonda
di Galerio con i sui famosi mosaici. Ingresso al Museo Bizantino e al
termine sosta alla Torre Bianca. Pranzo in ristorante e trasferimento
in tempo utile per l’aeroporto. Arrivo a Monaco di Baviera e
trasferimento in pullman G.T. per l’Alto Adige.

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità valida per l’espatrio con almeno 3 mesi di validità
dopo la data di partenza. Non sono accettate carte identità con
timbro di rinnovo.
FUSO ORARIO
1 ora in avanti rispetto all’Italia anche con l’ora legale.
ELETTRICITA’
Gli apparecchi elettrici funzionano a 220 (standard europeo). Si
consiglia un adattatore essendo le prese a volte di tipo piatto
americano.
VALUTA
La Grecia fa parte dell’Unione Europea pertanto la valuta corrente
è l’Euro.
LINGUA
La lingua ufficiale è il greco moderno. Diffusi l’inglese e il tedesco,
spesso l’italiano.
TELEFONO
Dall’Italia verso la Grecia: verso fissi ellenici fissi 0030+prefisso
locale+0+numero utente (es.Atene 0030 21 0+numero utente), verso
cellulari ellenici 030+6+numero utente (es. 0030 6+utente), dall’Italia
verso cellulari italiani in Grecia comporre il numero senza prefisso
internazionale (es.340-339-329-320 ecc.). Dalla Grecia verso l’Italia:
da cell.italiani verso fissi italiani 0039 +pref.locale+numero utente (es.
Roma 0039 06+numero) verso cell. italiani 0039+340/339/329/320
… + utente). I cellulari GSM italiani funzionano senza problemi in
Grecia, con buona copertura di segnale.
SHOPPING
Tra i prodotti dell’artigianato molti sono quelli di buona qualità: bella
e varia la ceramica, spesso con decorazioni riprodotte da quella
antica; ottimi i prodotti in pelle e cuoio o l’artigianato del legno,
specie d’ulivo. Antichità e opere d’arte possono essere acquistati
ma previa autorizzazione del Ministero della Cultura. E’ possibile
acquistare comunque riproduzioni di ottima fattura. Anche i tessuti e
i tappeti riproducono spesso motivi antichi. : tra i tappeti sono famosi
il “flokati”, confezionati con lana grezza di pecora e colorati o lasciati
nella loro tinta naturale. Ad Atene è famoso il mercato Plaka, aperto
tutti i giorni.
CUCINA
La cucina greca offre sapori mediterranei con influenze orientali, gli
ingredienti che caratterizzano i piatti tipici sono: le olive, il pesce, la
carne di agnello o montone, insalate, yogurt, e la “feta” formaggio
tipico di capra, il tutto condito con olio, spezie ed erbe aromatiche.
Le tipiche taverne e i locali caratteristici offrono stuzzicanti
“mezedes” (antipasti) come la “tzatziki” (crema di yogurt e cetrioli)
e la “taramasalata” (crema a base di uova di pesce). Tra le bevande
non va dimenticato il caffè greco servito con i fondi e senza latte.
Numerosi sono i piatti tradizionali greci quali le insalate greche, i
mezè, le verdure ripiene, il tzatziki, e i piatti di carne e pesce e i
gustosi dolci con il miele. Da non scordare l’ouzo, il tipico liquore
all’anice e i vini.

Tutte le descrizioni e foto esposte, sono puramente indicative e quindi mai vincolanti per l’Agenzia. Salvo errori tipografici.

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE
IL TOUR POTRÀ SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO
PUR MANTENENDO INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia (gruppo minimo 35 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA
SENZA FRANCHIGIA (vedere contratto assicurativo)
in camera doppia
In camera singola
Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione
Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmente in vigore e dei servizi
a terra attualmente stimati. Ci riserviamo il diritto, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e della tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di
rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. n. 111. Le quotazioni sono basate e
garantite sulle base delle tariffe aeree valide fino al 30.11.2015.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento pullman G.T. da Bolzano/aeroporto; 		
da Merano con minimo 8 persone
• Volo di linea diretto incluse le tasse
• 6 pernottamenti in hotel 4 stelle (classificazione greca 		
e pertanto non può essere comparata a quella italiana)
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo
• Guida parlante italiano per tutto il tour
• Accompagnatore dall’Italia con gruppo minimo 35 partecipanti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Franchigia bagaglio 20 Kg
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance calcolate in 50 € a persona che l’accompagnatore
provvederà a raccogliere
• Le bevande e gli extra di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante
• Tutto quanto non espressamente riportato sotto la voce		
“LA QUOTA COMPRENDE”.
20%
30%
60%
80%
100%

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
fino a 60 giorni dalla partenza
da 60 a 30 giorni prima della partenza
da 29 a 15 giorni prima della partenza
da 14 a 7 giorni prima della partenza
da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso)

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl
Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20
39100 BOZEN/BOLZANO

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it

