
ANLA –   Toscana  

Via dei Neri, 27 – Firenze –  

Tel. 055 2302590   

          sederegionaletoscana@anla.it 

 

 

 Gran Tour della Grecia 

 
 9 – 18 ottobre  pullman + nave 
        

           (10 giorni 9 notti)    

 

Dal Nord al Sud  

Un emozionante viaggio nella Grecia antica   
Un passaggio dal nord per visitare i monasteri delle Meteore, arroccate su pinnacoli che offrono ai visitatori uno 

spettacolo incredibile e al tempo stesso la sfumatura religiosa di un posto sperduto nella Tessaglia dove, natura e 

religione si uniscono in un connubio perfetto ed il misticismo è sempre tangibile, anche con il passare del tempo. Dal 

nord ci addentreremo fino a Salonicco (antica Tessalonica) per poi scendere nel sud, passando da Delfi “Ombelico 

del mondo”, fino ad arrivare alla capitale Atene, cuore dell'antica Grecia, antico impero ed una delle più grandi e 

potenti civiltà. La città è ancora oggi dominata dai monumenti del V secolo A.C., tra cui l'Acropoli e le innumerevoli 

testimonianze ancora presenti sul territorio. Non potrà mancare una suggestiva crociera alle isole del Golfo di 

Saronico che ci cullerà nelle sue acque cristalline per poi giungere alle città dell’Argolide: Epidauro, Micene e 

Corinto, ricche di storia evangelica e scenari unici! Termineremo il nostro tour in località di mare sull’Egeo, per 

rilassarci prima del viaggio di ritorno! 

 

Programma:  
 

Domenica 9 ottobre: Partenze da Firenze (da Milano, Roma o altre città, organizzazione su richiesta) 

Firenze - Ancona (280 Km)  arrivo al porto e sistemazione nelle cabine assegnate del traghetto con 

partenza prevista alle ore 16,30  Per le partenze da Firenze Ore 09:00 da Viale Talenti lato coop, ore 

9:15 transito da Novoli (piazzale mercato ortofrutticolo), ore 9:45 transito Tuscany hall (ex teatro tenda). 

Soste lungo il percorso Pranzo libero. Arrivo previsto al porto di Ancona alle ore 15,00.. Imbarco sulla 

nave, assegnazione delle cabine doppie esterne con servizi privati e partenza prevista per le ore 16:30 

con destinazione Igoumenitsa. Intrattenimenti a bordo, cena libera. Per le partenze dal nord Italia 

possibilità di pernottamento a Firenze. Per le partenze dal sud Italia, ritrovo al porto di Ancona o possibilità 

di organizzare transfer A/R.  

 

Lunedì 10 ottobre: Igoumenitsa  –   Salonicco (323 Km)  

Arrivo previsto a Igoumenitsa alle ore 09,30, colazione libera e operazioni di sbarco. Al porto incontreremo 

la guida che ci seguirà per tutto il tour. Partiremo a bordo del nostro pullman con destinazione Salonicco. 

Durante il percorso due imperdibili tappe: Metsovo con la sua fortezza per controllare carovane che da qui 

passavano per raggiungere la Tessaglia e la Macedonia e poi Ioannina che conserva il suo aspetto orientale 

con strutture risalenti al periodo del dominio ottomano, oggi una delle più importanti località della Grecia. 

Pranzo in ristorante. Proseguiremo per Salonicco, Sistemazione in hotel CAPSIS 4* per la cena e 

pernottamento. 
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Martedì 11 ottobre: Salonicco – Kalambaka (230 Km)  

La mattina sarà dedicata alla visita guidata di Salonicco città resa importante grazie ai Romani che qui 

costruirono la famosa via Egnazia che mise in collegamento Roma e Costantinopoli. Oggi una moderna città  

che racchiude in se la storia e la ricchezza di un 

tempo in cui era considerata il fulcro dell’antica 

Grecia. Pranzo in ristorante e partenza per 

raggiungere Kalambaka. Arrivando da Trikala ci si 

trova davanti questa barriera di torrioni di 

conglomerati e arenarie che incombe, scura, su 

Kalambaka e Kastraki, ma queste rocce, che lasciano 

in basso il verde dei boschi, non incutono timore, le 

pareti con pendenze da capogiro, nude ed erose, si 

presentano spesso morbide, levigate e con le cime 

arrotondate. I sei monasteri abitati e visitabili (dei 

ventisei costruiti nell’arco dei secoli) sono lassù sospesi, tra cielo e terra, più vicino al cielo che alla terra! 

Questa volta l’uomo e la natura si sono messi d’accordo per offrire uno spettacolo unico al mondo! Cena e 

pernottamento in hotel GRAND HOTEL KALAMBAKA 4*. 

Mercoledì 12 ottobre : Kalambaka – Delfi (228 Km)  

Dopo colazione, Visita guidata delle Meteore. Meteora significa “sospeso in aria” e mai definizione fu più 

appropriata! Pranzo in ristorante. Sistemati i bagagli nel pullman partiremo per raggiungere Delfi, storica 

città dell'antica Grecia, sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo, nei tempi antichi si 

pensava fosse il centro del mondo, sede dell'omphalos (ombelico del mondo). Sistemazione in hotel  

AMALIA 4* . Cena e pernottamento. 

 

Giovedì 13 ottobre: Delfi – Atene (182 Km) 

Prima colazione in hotel e visita guidata di Delphi e 

dell’importante sito archeologico che si trova all'incrocio di 

antiche vie di comunicazione. La tradizione vuole che Zeus 

avesse indicato il luogo di fondazione del santuario nel punto 

in cui, due aquile da Zeus stesso lasciate libere, fossero poi 

atterrate insieme. Pranzo incluso. Dopo il pranzo partiremo 

per Atene e sistemazione in hotel POLIS GRAND 4* per la 

cena e pernottamento. Dopo cena una suggestiva visita di 

Atene by night.  
 

Venerdì 14 ottobre: Atene - visita guidata della città, partendo dall’Acropoli (ingresso incluso) che si può 

considerare il sito più rappresentativo della Grecia: una rocca, spianata nella parte superiore, che si eleva di 

156 metri sul livello del mare sopra la città.  Nella prima metà del VI secolo a.C., l'acropoli cessò di essere 

una fortezza difensiva come lo era stata nei secoli 

precedenti. Continueremo il nostro tour visitando il 

museo (ingresso incluso) adiacente all’acropoli. 

Originato dal primo museo realizzato nell'Acropoli 

nel 1863, trent'anni dopo l'abbandono di Atene 

dell'ultima guarnigione Turca, raccoglie 

esclusivamente materiali rinvenuti sull'Acropoli. 

Nucleo principale della collezione sono le statue e i 

frammenti di decorazione architettonica arcaica 

profanati dai persiani nel 481 a.C. (colmata 

persiana), cui si aggiungono sculture del periodo 

classico. Pranzo in ristorante. La nostra visita 

della città proseguirà per Piazza Syntagma, sede del Parlamento Greco e del Monumento al Milite Ignoto, 

dove si svolge quotidianamente un originale Cambio della Guardia.  

I membri della Guardia Nazionale che presidiano entrambe le postazioni sono noti con il nome di Euzoni, 

come gli antichi soldati della fanteria leggera. Continueremo la nostra visita verso la Plaka, uno dei più 

antichi e caratteristici quartieri di Atene, non solo perché si estende proprio ai piedi dell'Acropoli, ma 

anche perché tra le sue strette vie si concentrano le tradizionali taverne, i ristoranti, gli animati caffè, gli 

innumerevoli negozietti di souvenir. Cena e pernottamento in hotel  



 

Sabato 15 ottobre: Hotel - Porto Atene –  Dopo colazione, lasceremo l’albergo per l’escursione alle Isole 

Egine. Destinazione il Porto del Pireo, imbarco in battello privato con la guida, per una spettacolare 

minicrociera alle isole del Golfo Saronico che includerà tre tappe: l’isola di Hydra con le sue stradine ed i 

mulini accattivanti, l’isola di Egina con lo splendido tempio di Efea e l’isola di Poros, con i suoi frutteti 

profumati di limone.  Pranzo incluso a bordo (con acqua naturale in caraffa inclusa). Un giorno di 

completo relax con una gita in barca dal porto del 

Pireo e prima sosta a Poros, dove avrete tempo libero 

per passeggiare e fare acquisti. Seconda tappa, di 1 

ora e 45 minuti all'isola di Hydra, con la sua 

caratteristica forma ad anfiteatro che in passato servì 

come riparo dai pirati e le tradizionali case in pietra. 

Ultima sosta ad Egina, dove potrete effettuare 

l'escursione al Tempio di Afea (ingresso non incluso) 

o visitare il paesino. Egina è famosa nel mondo per la 

produzione di ottimi pistacchi.  

Rientro al porto di Atene e in hotel per la cena e 

pernottamento. 

 

Domenica 16 ottobre: Atene – Istima (Corinto) 78 Km 

Dopo la colazione, e caricati i bagagli sul pullman, lasceremo il nostro hotel per 

raggiungere Corinto che nel periodo bizantino fu 

la capitale politica e religiosa del Peloponneso e 

passeremo attraverso il famoso Canale di 

Corinto, un canale artificiale che collega il Golfo 

di Corinto con il mar Egeo, tagliando in due 

l'istmo che li separa. Arriveremo quindi al nostro 

hotel  KING SARON 4* per un giorno di mare e 

relax! Pranzo, Cena e pernottamento. 

 

 

 

Lunedì 17 ottobre: Corinto – Epidauro (50 Km) – Micene (52 Km) – Patrasso (165 Km)  

Terminata la prima colazione in hotel e caricati i bagagli sul pullman, con la guida ci addentreremo verso 

Epidauro, comune della Grecia nella periferia del Peloponneso 

(unità periferica dell'Argolide) conosciuta principalmente per il suo 

santuario dedicato ad Asclepio e per il suo teatro, ancora utilizzato al 

giorno d'oggi per accogliere rappresentazioni teatrali. Proseguiremo 

per Micene, nella mitologia greca Micenea fondò la città, che fu 

invece fortificata da Perseo; la mitologia greca è molto ricca di 

leggende riguardo alla città di Micene. Pranzo in ristorante. La 

nostra magnifica giornata terminerà per il viaggio di ritorno con 

destinazione Patrasso per imbarco sul nostro traghetto. Sistemazione 

in cabine doppie esterne con servizi, intrattenimenti e cena libera. 

 

Martedì 18 ottobre: Ancona – Firenze  (280 Km). Per le altre destinazioni come stabilito in andata. 

Pasti liberi a bordo e arrivo al porto di Ancona previsto per le ore 16:30. Sbarco e partenza con il nostro 

pullman per il viaggio di ritorno a Firenze. Soste libere durante il trasferimento. Arrivo previsto a Firenze 

in tarda serata. Le tappe di ritorno saranno le stesse del viaggio in andata ma in senso inverso. 

 

Quota di partecipazione: soci 1450,00 €, non soci 1500,00 € 

Supplemento camera singola: in cabina nave 80,00 €, in hotel 320,00 €. 

 
Consigliata l’assicurazione per annullamento pari a 60,00 € da pagare al momento 

dell’iscrizione 

 



Iscrizione: dal ricevimento della presente, entro e non oltre 20 luglio, con versamento di un acconto pari a 

350,00 €  fino a termine dei posti disponibili, presso la sede in via dei Neri, 27 o tramite bonifico bancario 

intestato a ANLA Consiglio Regionale Toscana su: BCC Pontassieve – IBAN: IT 41 U 08736 02801 

000000601349.   Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 10 setttembre 2022.   

 

La quota comprende: 

Il viaggio in pullman da Firenze e per tutto il tour. Motonave Super Fast da Ancona a Igoumenitsa e ritorno 

da Patrasso ad Ancona in cabina doppia esterna con servizi privati, come da programma A/R. Escursione in 

battello per le isole Eginee, Ingressi come indicato. Pernottamenti in Hotel 4* Salonicco, Kalambaka, Delfi, 

Atene e Corinto. Pensione completa dal pranzo del 2 giorno al pranzo del 9 giorno. Auricolari durante le 

visite, ingressi ai musei e siti archeologici previsti da programma. 

  

Accompagnatore Anla, e guida per tutto il tour (da Igoumenitsa a Micene). Assicurazione medico bagaglio. 

 

La quota non comprende: 

Le “Mance”, i facchinaggi e gli “Extra” in genere a carattere personale. 

Tutto ciò che è indicato come “facoltativo” o “libero” 

Tassa di soggiorno in hotel (da pagare in loco) 

 

Penalità: 

in caso di rinuncia alla gita, senza sostituzione: 

30% per disdette dall’iscrizione a 60 giorni prima della partenza 

60% per disdette dal 59° al 30° giorno prima della partenza 

80% per disdette dal 29° al 5° giorno prima della partenza 

100% per disdette dal 5° giorno prima della partenza 
 

La gita verrà effettuata al raggiungimento minimo di 25 persone 
 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche derivanti da 

motivazioni tecniche o cause di forza maggiore ritenute valide per un miglior svolgimento della gita. 

 

L’A.N.L.A. non risponde di eventuali danni a cose e/o a persone che potranno verificarsi durante la gita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica “La nave del deserto” via F. Fontana – Firenze 


