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GRECIA  
TESSAGLIA E MACEDONIA, ECHI DI STORIA NEI 
COLORI FORTI DELL’AUTUNNO  
29 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 2021, 6 giorni - 5 notti 

 

   
   
Le regioni greche di Tessaglia e Macedonia, nomi mitologici che evocano eroi e clangori di battaglie epiche, subirono numerose 
invasioni. Tra le meno cruente sicuramente quella dei monaci anacoreti che nel XI secolo popolarono le grotte e gli anfratti delle 
falesie d’arenaria che s’ergono solitarie a guardia della pianura della Tessaglia. Spinti dal loro anelito mistico, i monaci, per 
perfezionare la loro ascesi, abbandonarono poi le buie grotte per issarsi sui picchi, dove costruirono i loro monasteri, lontano delle 
insidie della mondanità e più prossimi al cielo infinito del loro dio.  
Difficile trovare un luogo più mistico quando l’autunno colora di una tavolozza di gialli, arancio, ocra, rossi, granati e bruni le foglie 
dei boschi di faggi e querce sopra i quali s’elevano i monasteri, quasi più superbi che ascetici.  
Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo la riscoperta delle radici classiche dell’arte europea favorì campagne per la 
localizzazione dei resti archeologici antichi che portarono alla luce molti siti ellenici. Nel XX secolo tecniche sempre più sofisticate 
permisero di portare alla luce i siti delle due grandi capitali dell’impero macedone, Pella ed Ege, dove sono state ritrovate le tombe 
reali del Filippo II e Alessandro IV, rispettivamente padre e figlio del Grande. 
Gli eccezionali rinvenimenti, custoditi nello spettacolare museo-tumulo di Verghina, testimoniano i fasti delle grandi dinastie 
imperiali macedoni. 
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1° giorno, venerdì 29 ottobre 2021: Bergamo > Salonicco > Kalambaka 
Ritrovo dei signori partecipanti al mattino all’aeroporto di Orio, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo 
di linea low-cost Ryanair FR 4774 delle 10h15 per Salonicco. All’arrivo, previsto alle 13h15 locali, dopo 2h di volo, trasferimento 
in Tessaglia. All’arrivo a Kalambaka (260 Km, 3h30’) discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

 
2° giorno, sabato 30 ottobre 2021: Meteore 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita dei monasteri delle Meteore (ingresso a 3 monasteri). Ciò che rende la visita 
ancor più suggestiva è la gamma di caldi colori con cui l’autunno tinge le foglie dei boschi, tra cui svettano i picchi d’arenaria. 
Durante la visita dei monasteri è prevista una discesa a piedi per i variopinti boschi di faggio e di quercia. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro in hotel per la cena. 

Meteore. Il nome significa sospeso in aria. Si tratta di monasteri insediati su torri naturali di roccia alte fino 400 m e 
originate dall'erosione dell'arenaria. Dei 24 monasteri originali, oggi solo sei sono ancora funzionanti e visitabili: Agios Stefanos, 
Agia Triada, Gran Meteora o Monastero della Trinità, Varlaam, Roussanou e Agios Nikolaos, un settimo è disabitato e tutti gli 
altri sono andati distrutti e se ne conservano solo rovine. I primi insediamenti risalgono al XI secolo, quando i primi eremiti 
occuparono alcune grotte nei fianchi dei dirupi. Nel XIV secolo, allo scopo di difendersi dai turchi, furono costruiti monasteri 
inespugnabili sulle cime delle rocce. Fino al secolo scorso i monasteri erano raggiungibili solo con scale a pioli o con sistemi a 
carrucola, ora ci sono scale in muratura o scavate nella roccia la cui salita è impegnativa ma non molto faticosa. Dai monasteri 
il panorama è molto suggestivo.  
La guida Lonely PlanetTM include i monasteri superstiti delle Meteore tra le dieci chiese e cattedrali da sogno e National 
GeographicTM li include tra i dieci siti più affascinanti da dove vedere le stelle. 
 

3° giorno, domenica 31 ottobre 2021: Kalambaka > Dion > Litochoro  
Pensione completa. Partenza per la visita del sito di Dion (160 Km, 2h), luogo sacro degli antichi macedoni. Pranzo in ristorante a 
Litochoro (11 Km, 15’). Nel pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Dion. Comune nella zona pianeggiante della pianura della Pieria ai piedi del Monte Olimpo. A poca distanza dalla città si trova 
un importante sito archeologico con resti del IV secolo a.C. 
Dion era il luogo sacro degli antichi macedoni, dove si trovava un importante santuario dedicato a Zeus Olimpico e alle Muse 
sue figlie. Nel V secolo a.C. vi si svolgevano le gare atletiche e teatrali del Regno di Macedonia. 
La città, che fu costruita adiacente ai luoghi sacri, che avevano acquisito forma monumentale durante i regni di Alessandro il 
Grande e dei suoi successori, ha conosciuto il periodo di massimo splendore durante il II e III secolo. Fu abbandonata dopo 
un terremoto alla fine del V secolo. 
Il sito dell'antica Dion fu identificato per primo dal viaggiatore inglese William Martin Leake nel 1806 tra le rovine adiacenti al 
villaggio di Malathria. Tuttavia, una sistematica esplorazione archeologica non cominciò fino al 1928.  
Litochoro. Comune della Macedonia Centrale sulle pendici orientali del Monte Olimpo. 
Ad est della città di Litochoro c'è una zona costiera, il cui litorale è principalmente formato da spiagge sabbiose, conosciuta 
con il nome di Pláka o di Pláka Litochorou, che si estende dai piedi del monte Olimpο fino al Golfo Termaico e da Leptokaria 
fino a Gritsa.  
Monte Olimpo. Nel mito greco, si racconta che sulla sua vetta, perennemente circondata da bianche nubi, ci fossero le 
abitazioni degli dei costruite da Efesto, dalla forma di grandi templi in marmo bianco. Per i comuni esseri umani era impossibile 
giungere senza permesso alla dimora degli dei, poiché le nuvole che circondavano l'Olimpo rendevano impossibile la scalata: 
chi la tentava perdeva l'orientamento e si perdeva senza poter più trovare la via del ritorno. 

 
4° giorno, lunedì 1° novembre 2021 : Litochoro > Pella > Salonicco 
Pensione completa. Partenza per la visita del parco archeologico di Pella (101 Km, 1h30’). Dopo il pranzo in ristorante 
proseguimento per Salonicco (55 km, 1h15’), discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Pella. Antica città della Macedonia, il cui nome deriva dal dorico Apella, luogo dove si prendono le decisioni. 
La città fu fondata da Archelao I per diventare la capitale del Regno di Macedonia e fu sede anche dell'impero di Filippo 
II e Alessandro Magno. Nel 168 a.C., dopo la sconfitta dei Macedoni a opera dei Romani a Pidna, la città fu saccheggiata e 
privata della maggior parte dei suoi tesori, accumulati grazie alle grandi imprese di Alessandro e Filippo II, poi distrutta da 
un terremoto e nel 180 e definitivamente abbandonata. 

 
5° giorno, martedì 2 novembre 2021: Salonicco 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Salonicco, con la chiesa di San Demetrio e la cripta, il foro romano, le 
fortificazioni della città vecchia, la torre Trigonion, con la veduta panoramica della città, la torre Bianca sul lungomare, l’arco 
tetrapilo di Galerio e il museo archeologico.  

Salonicco. Fondata attorno al 315 a.C. da Cassandro, re dei Macedoni, che le diede il nome di sua moglie Tessalonica, 
sorellastra di Alessandro Magno, così chiamata dal padre, Filippo II di Macedonia, per commemorare la sua nascita nel giorno 
in cui egli ottenne una vittoria, nike, sui Tessalici. All’epoca dell'Impero Romano la città ospitava una grande colonia ebraica. 
Nel suo secondo viaggio, San Paolo predicò nella sinagoga della città, gettando le fondazioni di uno dei primi centri della 
cristianità. Alla caduta dell'Impero romano in città s’insediò una considerevole comunità slava, i fratelli San Cirillo e San Metodio 
nacquero a Salonicco e la lingua che parlavano divenne la base dell'antico slavo ecclesiastico. Salonicco, in turco Selanik, 
rimase sotto controllo ottomano fino al 1912 e divenne una delle città più importanti dell'impero. A quell’epoca la città, unica 
al mondo, era popolata in maggioranza da ebrei: su 132.000 abitanti, 65.000 erano ebrei, in gran parte sefarditi, espulsi dalla 
Spagna e dal Portogallo dopo il 1492, 35.000 greci e solo 30.000 musulmani. A seguito di un grande incendio, nel 1917, che 
distrusse quasi metà della città, molti ebrei emigrarono in Palestina, a Parigi o in America. 
Salonicco è considerata da National GeographicTM tra le dieci città mondiali dalla vita notturna più trendy e coinvolgente. 
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6° giorno, mercoledì 3 novembre 2021: Salonicco > Verghina > Salonicco > Bergamo  
Prima colazione e pranzo. Dopo la visita della Rotonda Galeriana partenza per Verghina (72 Km, 1h). Visita del Museo delle tombe 
reali e rientro a Salonicco (72 Km, 1h). Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto (14 Km. 15’) in tempo utile per 
l’imbarco sul volo low cost Ryanair FR 4775 delle 21h10 per Bergamo. L’arrivo a Orio è previsto alle 22h20 locali, dopo 2h10’ di 
volo.  

Verghìna. La città antica, un tempo capitale dell’Antica Macedonia, fu abbandonata nel I secolo, e da allora il 
nome originario della città, Aigài, Ege, scomparve. La città moderna prende nome da una leggendaria regina morta suicida 
nel fiume Aliakmone dove si era gettata per non cadere nelle mani dei Turchi. 
Secondo la mitologia, Archelao, figlio di Temeno, dopo essere stato cacciato da Argo, si recò in Macedonia per aiutare il 
re Cisseo ad affrontare i suoi nemici, ma, giunto a destinazione, il re cercò di assassinarlo. Archelao uccise Cisseo e scappò 
seguendo, come ordinò l’oracolo, una capra. Dove la capra, aigòs, si fermò, egli fondò la città di Aigài, che restò capitale dei 
macedoni fino al trasferimento a Pella.  
Nell’autunno del 1977 a Verghina è stata scoperta la tomba di Filippo II, insieme con altre due tombe reali, quella detta 
di Persefone e quella di Alessandro IV. Il museo, costruito a mo’ di tumulo a inglobare le tombe reali è probabilmente il più 
spettacolare di tutta la Grecia. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 20 PERSONE € 1.040 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 

 
Le quote comprendono: 
 voli low cost FR Bergamo / Salonicco / Bergamo; 
 20 kg bagaglio in stiva; 
 sistemazione negli hotel indicati o similari; 
 trattamento di pensione completa come da programma; 
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
 ingressi ai siti in programma; 
 guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
 assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 750); 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti in aeroporto; 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
                                                                                                      + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 FR 4774 Bergamo Salonicco 10h15 13h15 2h00’ 
 FR 4775 Salonicco Bergamo 21h10 22h20 2h10’ 

 
Hotel quotati (o similari): 
 Kalambaka Hotel Divani Meteora ****  TRAVELLERS’ CHOICE 2021 
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 Litochoro Hotel Mediterranean Olympus ****  
 Salonicco         Hotel City ****  TRAVELLERS’ CHOICE 2021 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  
 Green Pass 
 PLF (Passenger Locator Form) 
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 

tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 

Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 
 Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale greco. La 

traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere ritrovato 
scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro.  

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4101.1 XXX 
 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 20 settembre 2020, la lista include 1.121 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 
 
Lonely Planet’s 1000 Ultimate Sights (Luoghi da vedere) 
Sono almeno 1000 i luoghi del mondo che meritano almeno una visita secondo le guide turistiche Lonely 
PlanetTM: per ognuna di cento aree di interesse diverse le dieci migliori, le più romantiche, le più avventurose, 
le più esotiche mete da visitare.  
 
National Geographic Top 10, i migliori siti da visitare, secondo gli esperti della rivista di una delle più 
antiche società geografica del mondo, pubblicata in moltissimi paesi del mondo, tradotta in oltre 40 lingue 
diverse e che raggiunge quasi 7 milioni di lettori al mese. Il prestigio e l’autorevolezza di National 
GeographicTM sono il risultato di una combinazione unica di immagini originali, reportage approfonditi e mai 
banali. 


