PASQUA AD ATENE
tra luce, magia e infinita bellezza
…partenze individuali in traghetto
da Trieste …
dal 23/03/2015 al 30/03/2016
Atene è la Grecia, antica e moderna. E’ eterno contrasto che diventa
armonia e misura. E’ la città in cui non ci si perde mai, anzi, ci si
ritrova e si sta a proprio agio. Atene è magia, la stessa magia che in tempi remoti stregò i primi pastori dell’età
della pietra venuti dal Nord…e poi i Micenei, gli Ioni, gli Elleni, i Romani, i Bizantini, i Turchi, i Veneziani…
Qui si prova quel brivido che ognuno di noi sente quando si trova difronte a qualcosa di straordinario e Atene e
l’Acropoli sono un “paesaggio dell’anima” assolutamente straordinario. Questa città però merita di essere vista
con “occhi” diversi per poterne cogliere i segreti e i misteri, la vera essenza… Non è una semplice meta
turistica, un indiscusso patrimonio dell’umanità, ma “appartiene”
un po’ ad ognuno di noi perché, proprio qui, nella notte dei tempi,
si accese quella “prima scintilla” che ancora illumina il Mare
Nostrum e i dintorni di infinita, struggente bellezza … Più volte
nel corso dei secoli la storia fece scomparire Atene dall’orizzonte,
ma poi, come per incanto, riapparve nuovamente in tutto il suo
immutabile fascino… quello di una “figlia del cielo, gioia della
terra e dell’aurora…”

MERCOLEDI 23 / 3 – IN NAVIGAZIONE DA TRIESTE VERSO LA GRECIA
A CONTATTO CON LE PIÙ BELLE TONALITÀ DI AZZURRO DEL “MARE NOSTRUM”
Ritrovo presso il Molo VII a Trieste di prima mattina. Disbrigo delle formalità portuali, imbarco e partenza. Viaggio in
nave con possibilità di usufruire di tutti i servizi di bordo (ristorante, self-service- bar, etc.). Sistemazione in cabine
doppie con servizi, pranzo e cena libera, pernottamento. La Minoan Lines è da quasi 30 anni la Compagnia leader nel
trasporto marittimo tra l’ITALIA e la GRECIA La sua flotta è costituita da nuovissime e modernissime "Cruise-Ferries"
di ultima generazione, che coniugano alla perfezione Velocità, Affidabilità e Confort. La navigazione è un modo
affascinante per raggiungere in pieno relax la meta delle vacanze, è in perfetta linea con lo “slow tourism” cioè un
viaggiare lento e di qualità e che si contrappone ad un “turismo veloce” che non sempre permette di valorizzare le
caratteristiche di un luogo e di assaporarne i contorni più suggestivi….
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GIOVEDI’ 24 /3 – PATRASSO-ATENE DAL PELOPONNESO VERSO LA “CAPITALE” DEL MONDO OCCIDENTALE
Sbarco a Patrasso in tarda mattinata e proseguimento con mezzi propri verso Atene che dista circa 220 km. All’arrivo
sistemazione nelle stanze riservate in hotel centrale. Pranzo e cena libere. I suggerimenti per una visita subito dopo lo
sbarco a Patrasso: immersi tra paesaggi assolati, distese di olivi, macchia mediterranea e le più belle sfumature di azzurro
si possono ripercorrere le strade degli atleti di Olimpia, uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di suggestioni del
Peloponneso, per poi rivolgere lo sguardo alla Grecia più attuale, scoprirne i simboli e i sapori, tra pietanze saporite e
l’ammaliante melodia del sirtaki… una danza che trae ispirazione da antichi e misteriosi riti…Patrasso è uno dei porti
più importanti e la terza maggiore città della Grecia. Di fatto è però per chi arriva in nave anche la porta d’ingresso
del mondo greco, è un centro economico e culturale variopinto dalla mentalità estroversa e attiva dovuta ovviamente ai
contatti internazionali del grande e trafficatissimo porto. Cosmopolita e multirazziale, già nell’Ottocento era una città
moderna e intraprendente al punto che grazie alla creatività dei letterati e ai viaggi dell’agiata borghesia è stata
definita un centro della Belle Epoque. Atene, ventiquattro secoli prima di diventare la capitale della Grecia moderna
(l’indipendenza dall’impero turco arriva nel 1834) è stata la città principale della Grecia classica. Tra la rupe
dell’Acropoli, il colle del Licabetto e il porto del Pireo sono nate le basi del pensiero, dell’arte e della democrazia su
cui si fonda la civiltà occidentale….
VENERDI’ 25/3 – CAPO SOUNION E IL TEMPIO DI POSEIDONE: PANORAMI DAL SAPORE ANTICO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. I suggerimenti per una visita: un bel promontorio a sud dell’Attica
offre un’occasione unica per godere del tramonto immersi in un’atmosfera dolce e riposante: Capo Sounion, a soli 69 Km
dalla capitale, conserva i resti del tempio dedicato a Poseidone, dio del mare. Da questo promontorio secondo il mito il re
Egeo si tuffò dando origine alla denominazione del mare. Si raggiunge percorrendo la “Costa di Apollo”, ribattezzata
“balcone dell’Egeo”, ricca di promontori a picco sul mare e piccole baie sabbiose. Cena libera e pernottamento in hotel.
SABATO 26 /3 – ATENE, FIGLIA DEL CIELO…GIOIA DELLA TERRA E DELL’AURORA
Dopo la prima colazione in hotel giornata a disposizione per la visita di Atene. I suggerimenti per una visita: il Nuovo
Museo dell’Acropoli che al suo interno riunisce, in uno spazio ricostruito con le esatte dimensioni e orientamento del
Partenone, tutte le parti del fregio appartenenti al governo greco e quelle in corso di restituzione, è uno dei più importanti
al mondo, ha sale sconfinate con vista sull’Acropoli e raccoglie oggetti d’arte dal valore inestimabile che raccontano la
storia e le storie di tutte le culture presenti nel territorio. Quindi visita dell’Acropoli: una fortezza naturale all’interno della
quale si trovano i massimi capolavori dell’arte greca come il Partenone, i Propilei, il tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il
Teatro di Dioniso. Cena libera e pernottamento in hotel.
DOMENICA 27/3 - DELFI, IL FASCINO DEL MISTERO

Dopo la prima colazione tempo a disposizione visite ad Atene o dintorni. I suggerimenti per una visita : alla
scoperta di Delfi. Situato nella Focide, alle pendici meridionali dei monti del Parnaso, Delfi è uno dei siti
archeologici più visitati al mondo. Questo luogo avvolto di mistero era per i greci “l’ombelico del mondo”, forse
il più venerato dell’antichità. Qui arrivavano da tutta la Grecia numerosi pellegrini a richiedere responsi
all’oracolo del Tempio di Apollo, trasmessi in modo alquanto oscuro dalla sacerdotessa Pizia. Qui, sempre in
onore di Apollo, si svolgevano anche le competizioni poetiche e i Giochi Pitici, precursori dei giochi olimpici;
prima delle gare sportive i giochi erano nati proprio come competizioni di poesia e musica. Tra i resti il tempio di
Atena, il santuario di Apollo del IV sec. a.C. , la Via Sacra che porta al tempio, il teatro, che in occasione dei
giochi ospitava fino a 5000 persone. Nel museo del sito la bellissima opera in bronzo dell’ “Auriga di Delfi”
dedicata a Polyzalos, vincitore della corsa dei carri nei giochi del 475 a.C. Cena libera e pernottamento in hotel.
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LUNEDI’ 28 /3- DA ATENE A PATRASSO attraverso l’ARGOLIDE
IL SAPORE QUASI METAFISICO DELL’ARIA E DELLA LUCE
Dopo la prima colazione partenza da Atene verso Patrasso per l’imbarco (primo pomeriggio) con il traghetto Minoan
per Trieste. Suggerimenti per una visita: l’Argolide è una delle province del Peloponneso tra le più ricche di siti
archeologici da visitare, c’è da Corinto e il suo incredibile canale e i luoghi delle prime predicazioni di San Paolo o
Epidauro, il cui meraviglioso teatro è un insuperato esempio di armonia delle forme e Micene con la sua superba
Porta dei Leoni e la Tomba di Agamennone … Qui più che altrove il paesaggio conserva ancora quell’antico mistero ,
quella profonda essenza poetica dei luoghi, quel sapore quasi metafisico dell’aria e della luce che più di ogni altro
restituisce un’immagine profonda e indelebile a chi ha scelto di visitarlo…Arrivo a Patrasso nel pomeriggio, disbrigo
delle formalità portuali, imbarco e partenza. Viaggio in nave nella sistemazione prescelta e possibilità di usufruire di
tutti i servizi di bordo (ristorante, self-service- bar, etc.). Pernottamento a bordo.
MARTEDI’ 29/3- IN NAVIGAZIONE
Giornata dedicata allo svago durante alla navigazione, sbarco in tarda serata e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 2 partecipanti) € 545,00 a persona

La quota comprende: l’imbarco dei passeggeri e dell’automobile da Trieste su traghetto Minoan per Patrasso e
ritorno; la cabina doppia interna in andata e ritorno; il pernottamento in camera doppia con prima colazione, in
hotel 4 stelle in zona centrale ad Atene;

La quota non comprende: tutto quanto non specificato nella quota comprende.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI - POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Aga International S.A – Polizza nr.
189449 Licenza: Decr. N. 4214 Tur d 21/12/2007Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della legge 269/98.la legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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