Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

SEZIONE DI MILANO

SALONICCO E LE METEORE
da martedì 21 a lunedì 27 aprile 2020
Guida culturale: Stefania Jorio
Organizzatrice: Lidia Annunziata
Un viaggio insolito nelle regioni settentrionali dell’antica Grecia, di grande suggestione sotto il
profilo storico, artistico, archeologico, ambientale e religioso. Salonicco è l’Antica Tessalonica,
che durante il tardo impero romano conobbe un periodo di straordinario splendore, secondo
solo a quello di Bisanzio. Nel Museo Archeologico di Vergina si conservano gli incredibili ori
delle tombe macedoni. La leggendaria Filippi, dove le armate di Ottaviano sbaragliarono i
cesaricidi, le Meteore, incredibili pinnacoli rocciosi dove si arroccano monasteri bizantini
dipinti, felice e armonica fusione di natura e architettura, l’isola di Thassos, con suggestive
rovine archeologiche e antiche cave di marmo.
martedì 21 aprile
Alle ore 05.30 ritrovo dei partecipanti al parcheggio di Via Mario Pagano sul lato Via del Burchiello. Un pullman ci
porterà all’aeroporto di Orio al Serio. Alle 8.50 partenza con Ryanair Fr 4774 per Salonicco. Arrivo alle 11.50 ora
locale (durata volo 2 ore). Incontro con la guida locale e trasferimento in città. Tracce di età romana, antiche moschee
ed importanti chiese bizantine testimoniano il prestigioso ruolo svolto da Salonicco durante i secoli dell’impero
romano d’oriente, quando fu un importante centro religioso. La città consta di una parte bassa, affacciata sul mare, di
aspetto moderno, mentre la parte alta, cinta da mura e percorsa da tortuose vie, conserva l’antica impronta orientale.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
mercoledì 22 aprile
Prima colazione e partenza per Kavaka. Breve sosta a Amfipoli, potente città sia sotto Filippo II di Macedonia e
Alessandro Magno, sia in età romana. Interessante la monumentale tomba di un generale di Alessandro (al momento
in restauro) e le palificazioni del porto, nonché la cinta muraria, ed un colossale leone in marmo. Proseguimento per
Filippi, città che Filippo II strappò ai Traci nel 356 a.C., ribattezzandola con il proprio nome. Tutto ricorda
avvenimenti del passato: nel 42 a.C. Ottaviano ed Antonio eliminarono gli uccisori di Cesare, fissando una delle date
simbolo dell’inizio dell’impero; l’Apostolo Paolo vi predicò la parola di Gesù già nel 49 d.C. e vi fondò la prima
comunità cristiana, grandi basiliche cristiane ne ricordano il passaggio. Partenza per Kavala, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
giovedì 23 aprile
Prima colazione e partenza per l’isola di Thassos, i cui rilievi sono coperti dal verde
intenso della vegetazione: pini, querce, castagni. Per secoli avamposto della civiltà
ellenica verso l’Oriente, in posizione favorevole al commercio ed alla navigazione,
Thassos conobbe periodi di grande prosperità in epoca classica, ellenistica e romana,
conserva una vasta e complessa zona archeologica, con poderose mura del 490 a.C. ed
un bel museo. Una lunga passeggiata sale all’acropoli, toccando importanti resti
archeologici e regalando bellissimi panorami sull’abitato e la costa. Partenza per
Salonicco, cena e pernottamento.
venerdì 24 aprile
Prima colazione. Visite di Salonicco, dal Museo Archeologico, celebre per gli splendidi tesori di Macedonia: gioielli e
diademi in oro, preziosi e raffinatissimi manufatti che testimoniano l’alto livello artistico dell’antica civiltà macedone.
Visita della città alta, posta su un colle coronato dalle fortificazioni dell’antica acropoli, sono gli antichi quartieri
miracolosamente risparmiati dal devastante incendio del 1917. Visita di Agios Dimitrios: Demetrio, patrono della
città, era un ufficiale romano convertitosi al cristianesimo. Nel luogo in cui, secondo la tradizione, subì il martirio per
opera dei soldati di Galerio, venne innalzata nel secolo V una prima chiesa, riedificata e trasformata in seguito, fu
interamente ricostruita nella prima metà del secolo scorso. Dodeka Apostoli è una piccola chiesa, innalzata nel 13101314 dal patriarca di Costantinopoli, con notevoli mosaici all’interno. Anopoli, zona di decisa impronta turca: un
suggestivo dedalo di strette vie, ripide scalinate, case tipiche. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

sabato 25 aprile
Partenza per Pella, antica capitale della Macedonia, innalzata da Archelao, patria di Filippo II ed Alessandro, con
monumentali regge dei monarchi ellenisti. Proseguimento per Vergina, visita del museo e delle tombe reali, ove
sarebbe stato seppellito Filippo II. Nella tomba furono scoperti lo scheletro ed il ricco corredo funebre: armi bronzee,
vasellame in argento, scrigni e corone in oro. All’interno dei vari ambienti fregi, affreschi parietali, dipinti. In serata
arrivo a Kalambaka, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
domenica 26 aprile
Prima colazione. Nel cuore della Tessaglia si trovano le Meteore, stupendi monasteri “sospesi nell’aria”: il
monachesimo ortodosso si isolò su queste cime inaccessibili per difendersi dalla
minaccia dei Serbi agli inizi del XIV secolo. Giornata dedicata alla visita di tre
Meteore, pilastri di roccia dalla vertiginosa altezza, luoghi di ritiro e di meditazione
spirituale: su uno spuntone di roccia nel 1356 S. Atanasio pose la prima pietra della
Grande Meteora, o convento della Trasfigurazione, che fu sempre la più ampia tra le
strutture monastiche del luogo. Tali monasteri sono raggiungibili grazie a scalinate
scavate nella roccia, sentieri e ponti. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
lunedì 27 aprile
Prima colazione e partenza per Salonicco. Visita della parte bassa dell’abitato, con chiese bizantine e ricordi della
dominazione turca, con testimonianze dell’età romana imperiale: arco di Galerio, innalzato nel 303 d.C. per celebrarne
le vittorie di Galerio, che fu proclamato Augusto nel 305 d.C. Agios Georgios, innalzata come mausoleo di Galerio,
non accolse mai le spoglie dell’imperatore, e fu trasformata in chiesa intorno al 400. Splendidi i mosaici a fondo oro.
Agia Sofia, chiesa del secolo VIII, per lungo tempo adibita a moschea dai Turchi, ha una struttura particolare, con
caratteristiche di diversi impianti architettonici. Nella cupola magnifico mosaico con la figura di Cristo assiso su un
arcobaleno. Panagia Ahiropiitos “non fatta da mani umane” contiene un’antica e miracolosa icona della Vergine; il
Kendriki Agora, il grande mercato popolare in stretti vicoli stracolmi di merci, animato e pittoresco. Trasferimento in
aeroporto. Alle ore 19.50 partenza con volo Ryanair Fr 4775. Alle 20.55 arrivo a Orio al Serio. Un pullman riservato
ci porterà a Milano, parcheggio di Via Mario Pagano.

Per noi è molto importante sapere al più presto se il viaggio è di vostro interesse per poter procedere alle
prenotazioni dei voli e dei servizi a terra.
Contributo per Italia Nostra - minimo 15 partecipanti:
in camera doppia: - € 1.990,00 con più di 21 partecipanti - € 2.200,00 da 15 a 20 partecipanti
Supplemento camera singola: € 300,00

Acconto: € 800,00 tassativamente entro venerdì 31 gennaio - saldo entro venerdì 20 marzo 2020
Il contributo comprende: viaggio aereo in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali oggi in vigore,
trasferimenti come da programma, sistemazione in hotel **** mezza pensione. Ingressi ai musei, accompagnatore e
guida culturale dall’Italia, guida locale, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio.

Non comprende le bevande ai pasti e tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”.
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio:
Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 80,00 per spese organizzative.
Rinuncia dal 64° al 36° giorno dalla partenza:
40% della quota di partecipazione
Rinuncia dal 35° giorno al giorno della partenza 100% della quota di partecipazione
A meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo) – restano ovviamente € 80,00 per spese
organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola.

Assicurazione: Possibilità di stipulare una assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio al
costo di € 170,00 a testa in doppia e € 190,00 in singola
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 345 433 9009
Direzione tecnica: Omnibus Viaggi – Via Merano 15 – 21100 Varese
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