Cral Araba Fenice cralaraba@gmail.com fax 0498252422

TOUR - SOFT -TREKKING IN CALCIDICA:
Un tuffo nella storia e nel mare cristallino della Grecia
Salonicco, Meteore, Monte Athos, Olimpo
DAL 24 AL 31 MAGGIO 2014

Spiagge di sabbia dorata, dolci colline e un mare incredibile. Non è un mistero che la
penisola Calcidica sia un luogo fuori dall’ordinario. Nessun altro luogo in tutta la
nazione è allo stesso tempo così importante per la religione, per il turismo e per la
bellezza senza pari della natura. Il tutto circondato dai miti della cultura greca, dai
monasteri del Monte Athos alle meraviglie delle meteore di Kalambaka.
VOLO ALITALIA DA VENEZIA
Sabato 24 maggio 2014 Venezia / Roma / Salonicco
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07:00 a Padova e partenza con Vs pullman per l’aeroporto
di Venezia. Partenza con volo di linea Alitalia delle ore 10:15. Disbrigo pratiche imbarco e
partenza per Roma. Arrivo alle ore 11:20. Cambio e imbarco sul volo Alitalia delle ore 12:05 per
l’aeroporto di Salonicco. Arrivo alle ore 14:50. Pranzo libero. All’arrivo incontro con la guida e
visita della città vecchia, dell’Arco di Galerio e della Chiesa bizantina di Agios Dimitrios. In serata
sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento a Salonicco.
Visitare Salonicco vuol dire scoprire una città ricca di storia, un grande centro commerciale, vita
notturna e divertimento assicurati, ed anche sole e spiagge (nelle vicinanze). Senza dimenticare che
qui i prezzi sono molto bassi, must di tutta la Grecia. Che dire: metà perfetta per un viaggio. L’area
intorno al porto è la zona più viva della città, in particolare durante la stagione calda e soprattutto
nella settimana dell’ International Film Festival di Salonicco. Altri musei interessanti sono il
Museo Archeologico ed il Museo dei Combattenti Macedoni (zona lungomare). La via principale è
via Egnatia, che brulica di negozi e persone ad ogni ora del giorno e della notte. La lunga strada
termina nella splendida piazza Aristotele, luogo di ritrovo ed intrattenimento per i giovani.

Il vero simbolo di Salonicco resta comunque la Torre
Bianca, che veniva usata come prigione durante l’
occupazione turca. Passaggio ideale per chi dal
porto si addentra nella città, scatto preferito per le
foto ricordo dei turisti. Poco distante si erge
l’imponente monumento dedicato ad Alessandro
Magno. La sua vista è continua per tutta la lunghezza
del lungomare, luogo preferito da turisti e non per le
passeggiate domenicali e nei giorni di festa. A
contendere lo scettro di simbolo cittadino alla torre
Bianca, c’è l’antichissimo Arco di Galerio. Una
struttura che resta in piedi da circa 2000 anni,
costruita per commemorare la storica vittoria contro
i Persiani. Di notevole interesse è la cattedrale Santa Sofia, splendido esempio di architettura
bizantina. Di non meno interesse,è Agios Dimitros, da molti ritenuta la cattedrale più vasta della
Grecia, dedicata al patrono della città. Meno conosciuto è il monastero di Osios David, arroccato
su una collina non facile da raggiungere, ma che vi offrirà una splendida vista sulla città. Mare da
favola e clima invidiabile rendono Salonicco anche una città balneare, seppur un po’ anomala.
Infatti la città ha pochissime spiagge, ma basta allontanarsi appena un po’ per trovare dei veri e
propri paradisi per i bagnanti.
Domenica 25 maggio 2014 Salonicco / Verghina / Pella / Salonicco
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza con pullman e guida a seguito per la visita
del museo delle Tombe dei Reali Macedoni di Verghina (74 km). Nel pomeriggio visita al sito
archeologico e al museo dell’antica Pella (59 km), luogo di nascita di Alessandro Magno. Rientro
in serata, cena e pernottamento.
Verghina Località della Grecia, in Macedonia, da identificarsi come l’antica città di Ege, prima
capitale del regno macedone. Nei pressi (Palatitsa) è stato riportato alla luce un grande palazzo
(4°-3° sec. a.C.), identificato come dimora di sovrani macedoni. Una vasta necropoli ha restituito
materiale databile tra il 1000 e il 700 a.C. In un tumulo di dimensioni colossali sono state scoperte
tre grandi tombe reali con importanti pitture del 4° sec. a.C.; una delle tombe, identificata con
quella di Filippo II, ha reso un ricco corredo di armi e vasellame in oro e in ceramica. Da un’altra
tomba proviene uno splendido trono in marmo finemente decorato. Rimangono inoltre resti di un
teatro, di un tempietto, delle mura di cinta, di edifici pubblici. Pella 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 fu privata della maggior parte dei suoi tesori, accumulati grazie alle grandi imprese
di Alessandro e Filippo II. Dopo questo episodio, ci fu una graduale decadenza della città, che
ritornò man mano ad essere un grande villaggio costituito per di più da baracche, ritrovo di
mercanti e di predoni. Fu inoltre distrutta da un terremoto e nel 180 Luciano di Samosata la
descrisse come una città "insignificante, con pochissimi abitanti".
3° Lunedì 26 maggio 2014
Salonicco / Kalambaka 230 km
Pensione completa. Prima colazione in Hotel Abbastanza presto, partenza con pullman e guida
verso la cittadina di Kalambaka. Nel pomeriggio visita dei due Monasteri con possibilità di
trekking. Cena e pernottamento in Hotel a Kalambaka.

Meteora è una famosa località ubicata nel nord della
Grecia, al bordo nord occidentale della pianura della
Tessaglia, nei pressi della cittadina di Kalambaka.
Essa è un importante centro della chiesa ortodossa,
nonché una rinomata meta turistica, ed è stata
dichiarata patrimonio dell'umanità dall’Unesco.
Meteora (che significa "che sta in alto") si caratterizza

per la presenza di numerose torri naturali di roccia. Su diverse di queste torri si sono insediati dei
monasteri (a loro volta detti "meteore"), caratteristici per l'ardita costruzione in cima a pareti a
picco. Oggi sono funzionanti e visitabili sei monasteri (Agios Stefanos, Agia Triada, Gran Meteora,
Varlaam, Roussanou e Agios Nikolaos), oltre un settimo disabitato; altri sono andati distrutti ed in
parte se ne conservano le rovine. Le Meteore vennero abitate inizialmente da religiosi quando dal
985 d.C. l'eremita Barnaba si stabilì in una caverna della zona. La cosa più oscura è come gli
eremiti fossero stati in grado di raggiungere le sommità di queste pareti rocciose, alcuni
suppongono che avessero conficcato dei picchetti nella roccia e trasportato i materiali per
costruire in cima, altri invece ipotizzano l'utilizzo di aquiloni che trasportavano corde attaccate a
funi più spesse dalle quali si ricavavano scale in corda. I monasteri sono raggiungibili con scale in
muratura o scavate nella roccia la cui salita è impegnativa ma non molto faticosa. Il panorama è
molto suggestivo. L'ingresso ai monasteri è a pagamento, per le donne sono a disposizione dei teli
da indossare a modo di gonna per coprire le gambe scoperte o i pantaloni.
Martedì 27 maggio 2014 Kalambaka / Litochoro - Monte Olimpo / Ouranopoli
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza al mattino per l’escursione al Monte Olimpo
(157 km circa). Arrivo a Litochoro e qui il gruppo si dividerà in due:
*Il gruppetto interessato al trekking partirà con la guida e un minibus a disposizione per il piccolo
villaggio di Prionia, a 18 Km da Litochoro. Da Prionia parte il primo tratto di sentiero, che conduce,
dopo una camminata di circa 2 ore e mezza all’unico check point previsto durante la salita: il
Rifugio A. Da qui la cima dista ancora circa tre ore di salita.
*Il resto del gruppo, con il pullman a disposizione, andrà a visitare la vicina Dion per rientrare a
Litochoro per il pranzo il ristorante con il resto del gruppo. Tempo a disposizione e nel pomeriggio
partenza per Ouranopoli (226 km circa). Sistemazione in Hotel. Cena in Hotel e pernottamento.
Il Monte Olimpo è, con i suoi 2.917 m, la montagna più alta della Grecia. È situato nella parte
settentrionale del paese, tra la Tessaglia e la Macedonia, non lontano dal Mare Egeo. Nel 1938 è
diventato sede del Parco Nazionale del Monte Olimpo. Nella mitologia greca, la vetta del monte
(perennemente circondata da nubi bianche) era considerata la casa degli dei olimpi ed era dunque
ritenuto impossibile raggiungerla senza il permesso degli dei stessi. Situata ai piedi del monte Olimpo
nella fertile piana della Pieria, la città sacra dell'antica Macedonia legò il suo nome a quello di Zeus (Dios).
Celebre per le sue competizioni atletiche e teatrali, note con il nome di Giochi Olimpici di Dion, instaurate
da Archélaos nel corso del V sec. a.C. in onore delle Muse, Dion ha lasciato importanti testimonianze del
suo passato che potrete scoprire visitando la città antica. Ingresso facoltativo costo € 4,00 a persona il sito
e € 3,00 il museo.

Mercoledì 28 maggio 2014 Isola di Ammouliani
Pensione completa. Prima colazione in Hotel. Partenza per la gita in barca perla visita dell’Isola di
Ammouliani. Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per mare e relax. Cena e pernottamento.
Ammouliani è l'unica isola abitata di Halkidiki. Se siete alla ricerca di spiagge fantastiche, Agios
Georgios è uno dei migliori dell'isola, se volete prendere un caffè o semplicemente rilassarsi.
6 ° Giovedì 29 maggio 2014 Penisola di Sithonia
Pensione completa. Prima colazione in Hotel. Partenza per la penisola di Sithonia fino a Neos
Marmaras. piccolo villaggio a forma di anfiteatro. Partenza per un trekking guidato fino a

Vourvourou, sulla riva orientale di Sithonia (cestino pranzo fornito dall’Hotel). Per chi non volesse
partecipare possibilità di rimanere in Hotel o di fare mare nelle spiagge di Vourvouru o nelle
bellissime spiagge vicine. Pomeriggio a disposizione per mare e relax. Cena e pernottamento.
7 ° Venerdì 30 maggio 2014
Monte Athos
Pensione completa. Prima colazione in hotel partenza per la crociera intorno alla costa del Monte
Athos, uno dei dieci luoghi più sacri al mondo. Durante la crociera si vedranno i monasteri che si
potranno scorgere in uno scenario suggestivo tra le pendici dei monti. Rientro in hotel e pomeriggio
a disposizione per mare e relax. Cena e pernottamento.
Il Monte Athos, una cima rocciosa alta circa
2.000 metri, è conosciuto come Agion Oros, cioè
Monte Santo, poiché da più di mille anni asceti,
anacoreti, mistici, eremiti, monaci e santi ne
hanno fatto luogo sacro e cittadella arroccata
della
tradizione
religiosa
ortodossa.
L’accesso al Monte Athos è consentito solo agli
uomini che dimostrino di avere un interesse
religioso o scientifico. L’esperienza è negata alle
donne che si devono accontentare di escursioni su
battello a largo delle coste e che comunque
permettono di osservare a distanza i monasteri
che si affacciano sul mare.
8° Sabato 31 Maggio 2014
Rientro a Venezia
Prima colazione e transfert per l’aeroporto di Salonicco. Pranzo in ristorante e successivo
trasferimento in aeroporto in tempo utile per volo delle ore 15:30 per Roma. Arrivo alle ore 16:20
a Roma. Cambio alle ore 18:00 e arrivo a Venezia per le ore 19:05. Transfer con Vs pullman per
Padova. Fine dei servizi.

Orari del volo Alitalia: del 24 e del 31 maggio 2014
Venezia Roma
Roma Salonicco
Salonicco Roma
Roma Venezia

part. 10:15 arr 11:20
part. 12:05 arr. 14:50 (ora locale)
part. 15:30 arr. 16:20
part. 18:00 arr. 19:05

QUOTA DI PARTECIPAZIONE HOTEL 3 STELLE SUP.:
Quota base 30 paganti Soci Araba dip/fam € 935,00; Soci FITEL € 960,00
Quota base 35 paganti Soci Araba dip/fam € 915,00; Soci FITEL € 940,00
Quota base 40 paganti Soci Araba dip/fam € 905,00; Soci FITEL € 920,00
Supplemento singola
€ 180,00
(disponibilità limitata non oltre il 15% del
numero delle camere totali altrimenti applicano un supplemento di € 45,00 a camera)

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 28 FEBBRAIO 2014
Alla conferma dell’effettuazione del viaggio, versamento della caparra di Euro 300,00 a persona
Saldo della differenza entro il 30 Aprile 2014

La quota comprende:
- volo di linea Alitalia da Venezia
- tasse aeroportuali incluse fino a € 178,00 (se variano verrà richiesta una differenza ai partecipanti)
- transfer con pullman in aeroporto.
- 1 bagaglio da massimo 23 kg incluso
- 2 notti a Salonicco, 1 notte in zona Kalambaka e 4 notti al mare in Calcidica hotel prescelto
- pasti come da programma (pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno)
- bevande incluse ai pasti (1/2 lt di acqua e ¼ vino)
- ingressi inclusi a Verghina e Pella
- servizio bus per tutti gli spostamenti
- guida a seguito del gruppo dal 2° al 7° giorno
- inclusa guida trekking per il 6° giorno
- crociera non esclusiva Monte Athos (senza guida)
- escursione in battello a Ammouliani
- assicurazione medico bagaglio
- Servizio spiaggia incluso ombrelloni e lettini solo hotel al mare
- ingressi inclusi:
VERGINA tombe reali
€ 8,00
PELLA Museo Archeologico € 3,00
KALAMBAKA 2 monasteri € 6,00
M. Athos nessuna entrata.
La quota non comprende:
- Ingressi e visite extra
- Assicurazione annullamento € 20,00 per persona
- Mance
- Ingresso al sito archeologico di Dion
- Pullmino per Prionia (da pagare in loco)
- Possibilità di Assicurazione All Inclusive al costo di Euro 50,00 a persona (comprende
la copertura anche malattie pregresse) in alternativa alla polizza di 20.00 euro.
Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbro di rinnovo).

Per informazioni: Segreteria Cral tel 3455787523 o Gianni Sclip cel. 328-026081
Organizzazione Tecnica: Cheap Viaggi via Chiesanuova 116 Padova
I Nostri Hotels (o similari di pari categoria):
HOTEL METROPOLITAN - SALONICCO www.metropolitan.gr
HOTEL FAMISSI - KALAMBAKA www.famissihotel.com
HOTEL AKTI – OURANOUPOLI www.hotel-akti.gr

Per l’ Agenzia CHEAP VIAGGI di Padova
ADESIONE AL TOUR SOFT-TREKKING IN CALCIDICA-GRECIA
Dal 24 Maggio al 31 Maggio
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..cod. fiscale …………………………..
Nato/a a …………………………………… il ………………….. Tel abit/cell……………………..
Resid. a

…………………………….via ………………………………….n°……….

Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Tour-Soft-Trekking in Calcidica” proposto da
Araba Fenice con l’Agenzia POLO – Cheap Viaggi di Padova e iscrive pure :
il/la Sig./Sig.a ……………………………………….cod. fiscale …………………………………
Nato/a .a ………………………………………….il ……………….Tel. abit/cell….........................
Residente a ………………………………………via ……………………………….n°……………
Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Sistemazione in camera doppia


Sistemazione camera singola

Assicurazione rinuncia viaggio  Assicurazione All Inclusive (malattie pregresse)
Firma per sottoscrizione e accettazione condizioni contrattuali

Data _________________

Firma ____________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra alla conferma
dell’effettuazione del viaggio, quando richiesto dall’Agenzia Viaggi organizzatrice, autorizzo l’addebito
irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, nel c/c
________________ in essere presso la BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di
______________________ cod. _________________.
N.B. le persone non dipendenti e non clienti di ANTONVENETA-MONTEPASCHI dovranno effettuare i
versamenti tramite bonifico bancario a “CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL Iban IT 80 S 01030
12159 000001420360 .
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative
vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie
di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all’Agenzia Viaggi suindicata che cura
l’organizazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data _________________________

Firma ______________________

I dati del presente riquadro non verranno divulgati

