
Le Scuole si Iconografia di Maguzzano e Padova propongono 
un VIAGGIO DI STUDIO IN GRECIA,  

dall’ 8 al 16 maggio 2023 
allo scopo di conoscere le migliori espressioni artistiche  

della Grecia antica, 
dell’epoca cristiana bizantina  

e in particolare dell’arte iconografica classica, 
visitando i monasteri, le chiese, i musei, e i siti archeologici 

che ne racchiudono le principali testimonianze. 

 

Particolare degli splendidi affreschi (XIV sec.) della Chiesa di s. Nicola Orfanos a Salonicco.
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1° giorno lunedì 08 maggio MILANO/SALONICCO 
Partenza con volo di linea delle ore 11.15 dall’aeroporto di Milano M. arrivo alle ore 12.35 a Francoforte, da dove si 
riparte alle ore 14.05 per Salonicco con arrivo alle ore 17.30. Incontro con la guida locale, giro panoramico della 
città in bus; Arco di Galerio, Rotonda san Giorgio, Torre bianca. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno martedì 09 maggio SALONICCO 
Prima colazione in hotel. Proseguimento con le visite alla città di Salonicco, in particolare: Museo Bizantino, con 
collezione di icone. Chiesa di Santa Sofia costruita nell’VIII secolo con affreschi e mosaici del IX e X secolo, chiesa 
di San Demetrio, la più grande di tutta la Grecia, chiesa di San Nicola con affreschi del XIV sec, Chiesa dei fabbri 
dell’XI sec con affreschi del XII-XIV sec, Chiesa dei santi apostoli affreschi del XIV sec, Hosios David con mosaici e 
affreschi. Pranzo in corso di escursione, cena e notte in hotel. 
 
3° giorno mercoledì 10 maggio SALONICCO/KASTORIA/SALONICCO  
Prima colazione in Hotel. Partenza per Kastoria. Visita della città, fondata da Giustiniano I. La città vecchia 
conserva circa 72 chiese bizantine, i cui affreschi illustrano l’evoluzione della pittura bizantina dal X al XVIII secolo. 
Visita alle chiese di Agios Stefanos, Santi Anargiri e Agios Nicolaos Kasnitzi. Visita del museo bizantino. Visita del 
monastero della Panaghia Mavriotissa, fondato nel XI secolo con pregevoli affreschi. Pranzo in corso di escursione, 
in serata rientro a Salonicco. Cena e notte in hotel. 
 
4° giorno giovedì 11 maggio SALONICCO/ KALAMBAKA (METEORE)/DELFI 
Prima colazione in hotel. Partenza per KalambaKa per la visita dei Monasteri delle Meteore: Gran meteora, 
Varlaam, Santo Stefano, San Nicola Anapafsas (visita di 2 monasteri), pranzo in corso di escursione. Si prosegue 
poi per Delfi, arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e notte 
 
5° giorno venerdì 12 maggio DELFI/ HOSIOS LUKAS/ATENE 
Prima colazione in hotel. Visita al sito archeologico: santuario. Visita al Museo, uno dei più importanti della Grecia, 
con reperti unici tra cui il famoso Auriga. Proseguimento per Hosios Lukas con visita del Monastero bizantino del X 
secolo. Pranzo in corso d’escursione. Al termine trasferimento ad Atene, cena e notte in albergo. 
 
6° giorno sabato 13 maggio ATENE  
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite alla città: antica Agorà e Acropoli, con i Propilei, il Partenone, il Tempio 
di Athena Nike, l’Eretteo e il Tempio di Dioniso. Visita all’Areopago, ove l’apostolo Paolo tenne il suo discorso ai 
filosofi e sapienti della città. Visita del Museo bizantino e Museo Benaki. Pranzo in corso d’escursione. Cena e 
notte in hotel. 
 
7° giorno domenica 14 maggio ATENE/EPIDAURO/MICENE/SPARTA  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Epidauro; teatro e sito archeologico, si prosegue per Micene con 
la visita alle mura ciclopiche, “Porta dei Leoni”, Acropoli, tombe reali, “Tesoro di Atreo”. Pranzo in corso 
d’escursione. Trasferimento a Sparta, cena e notte in hotel. 
 
8° giorno lunedì 15 maggio SPARTA/MISTRA/ATENE 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Mistra per la visita del complesso urbano e monastico fortificato tardo-
bizantino. Questa città rupestre, abbandonata a metà dell’800, costituisce un’unica e straordinaria testimonianza di 
urbanistica, architettura e pittura medioevale del XIII-XV sec. Visita alle chiese bizantine affrescate di S. Sofia XIV 
sec, Chiesa della Pantanassa XV sec, Chiesa dei Santi Teodori XIII sec, Chiesa della Vergine Odighitria XIV sec, 
Chiesa di Mitropolis (San Demetrio) XIII sec, Chiesa della Theotokos Peribleptos XIV sec. Pranzo in corso 
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d’escursione. In serata trasferimento ad Atene con sosta per la visita del monastero di Dafni affreschi del XII sec.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
9° giorno martedì 16 maggio ATENE/MILANO M.  
Prima colazione in hotel. Visita al Museo Archeologico nazionale, con i più antichi reperti dell’arte classica. 
Passeggiata nei quartieri Plaka e Monastiraki, con la Torre Venti e chiese bizantine. Pranzo in corso di escursione 
e a seguire trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo delle ore 19:20 con arrivo a Monaco alle 21.00 da 
dove si riparte per Milano M. alle ore 22.15 con arrivo alle ore 23.20 
 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI ED INVERSIONI DI VISITE. 

Il volo è con partenza e rientro da Milano Malpensa. E’ possibile, su richiesta, spostarlo su Venezia con  
ricongiungimento al resto del gruppo in partenza a Francoforte, previa verifica della disponibilità e costo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE PER MINIMO 22 PARTECIPANTI EURO 1.960 
QUOTA  DI PARTECIPAZIONE PER MINIMO 27 PARTECIPANTI EURO 1.830 
QUOTA  DI PARTECIPAZIONE PER MINIMO 32 PARTECIPANTI EURO  1790 
 

 LA QUOTA, PER 9 GIORNI/ 8 NOTTI, COMPRENDE:  

- Volo aereo internazionale con volo di linea Milano M. /Salonicco-Atene/Milano M. in classe economica con 20 Kg. 
di bagaglio a persona comprese tasse aere - Sistemazione in alberghi 4 stelle sup. e 3 stelle sup. a Sparta, in camere 
doppie con bagno e servizi privati.  
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo incluso snack a bordo dell’aereo.  
- Trasferimenti e visite come da programma con bus GT riservato, Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
- Ingressi (Museo Salonicco-Meteore-Bizantino-Benaki Micene-Epidauro Mystras- Museo nazionale) 
- Assicurazione sanitaria di emergenza e bagaglio (massimale10.000 euro, prendere visione delle condizioni) 
- Mance   
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

I trasferimenti per/da l’aeroporto italiano.  
Bevande ai pasti 
Supplemento camera singola € 290 
Assicurazione annullamento viaggio €50 
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e nella voce la quota comprende. 

  

  A motivo della continua evoluzione dei prezzi dei voli e tasse aeree l’agenzia si riserva la revisione del prezzo a 20 
giorni dalla data di partenza 

Documenti: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio con almeno 6 mesi di validità residua 
 
ISCRIZIONI a Enrico Bertaboni entro 15 marzo 2023 
e-mail: enber@libero.it, cell.: 329 0215626 
al momento dell’iscrizione è richiesta una caparra di 500euro. 
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