
PARROCCHIA S. MARCELLINA E S. GIUSEPPE ALLA CERTOSA  
Viale Espinasse 85 - MILANO 

02.36503081 
 

 

GRECIA 2020 
Sulle orme di S. Paolo  

 2 - 9 AGOSTO 
 

 

1° giorno: MILANO – SALONICCO 
 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto; volo per Salonicco. Inizio visita di Salonicco. 
 

2° giorno: SALONICCO - FILIPPI - KAVALA – SALONICCO 
 
Escursione nell'antichissima Filippi citta fondata nel secolo IV a.C. da Filippo II di Macedonia e Kavala 
che sorge sul sito dell'antichissima Neapolis. 
In serata rientro a Salonicco. 
 

3° giorno: SALONICCO - VERIA – KALAMBAKA 
 
Partenza per Veria e visita delle chiese bizantine. Proseguimento per Kalambaka attraverso Verghina e 
Dion. 
 

4° giorno: KALAMBAKA 
 
Intera giornata dedicata alla visita dei famosi monasteri di Kalambaka. 
In un paesaggio affascinante e irreale, su enormi rupi, furono costruiti a partire dal XIV° secolo i 
monasteri delle Meteore: i monasteri "sospesi in aria". Scrigni preziosi di arte bizantina, conservano 
oltre a meravigliosi affreschi, icone, manoscritti su pergamena, antichi vangeli ed impressionanti ossari. 
 

5° giorno: KALAMBAKA -- DELFI – ATENE 
 
Partenza per Delfi e visita all'importante sito archeologico e al museo. Proseguimento per Atene. 
 

6° giorno: ATENE - CAPO S0UNION – ATENE 
 
Mattinata dedicata alla visita della capitale, nel pomeriggio escursione a Capo Sounion. Rientro ad 
Atene. 
 

7° giorno: ATENE - CORINTO - MICENE - EPIDAURO – ATENE 
 
Visita di Corinto e di Micene, l'affascinante citta del potente Agamennone, uno dei siti archeologici pia 
importanti del mondo. Trasferimento ad Epidauro, alla scoperta del Teatro, tra i più rinomati 
dell’antichità e del santuario di Asclepio. Rientro ad Atene. 
 

8° giorno: ATENE – MILANO 
 
Ultime visite della citta di Atene, trasferimento in aeroporto e rientro a Milano. 
  



 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
 
   

Base 35 persone partecipanti:      € 1190,00 
 

Supplemento camera singola:      €   250,00 
 
 
 

La quota comprende: 
 

- Trasferimenti in Italia, volo di linea, tasse aeroportuali ( soggette a variazione ) 
- Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma 
- Sistemazione in alberghi 4 stelle in pensione completa 
- Guida per l’intera durata del tour 
- Ingressi, assicurazione medico/bagaglio 

 
 

La quota non comprende: 
 

- Bevande, extra personali, adeguamento carburante 
- Mance, auricolari 
- Tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende” 

 
 

RIDUZIONI (SALVO DISPONIBILITA' ALBERGHIERA): 
 
 

- bambini dai 4 ai 10 anni sistemati in camera con 2 adulti con brandina come letto 
aggiunto, riduzione del 10% della quota di partecipazione. 

 
 
 

Assicurazione FACOLTATIVA contro annullamento viaggio: 
 
 

Assicurazione annullamento base: € 42,00 in doppia - € 55,00 in singola 
 

Per informazioni: www.tonelloviaggi.it/pagine-lavora-con-noi.html?id=6 
 

 

Ricordiamo   che   l’assicurazione   annullamento   deve   essere   richiesta   al   
momento dell’iscrizione e quindi saldata unitamente all’acconto del viaggio. 
 
 
 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA ENTRO IL 9 DICEMBRE 2019 
 

Acconto € 350 (+ eventuale assicurazione facoltativa) 


