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06/09 SETTEMBRE 2019 

 
Meteora è una famosa località ubicata nel nord della Grecia, al bordo nord occidentale della 

pianura della Tessaglia, nei pressi della cittadina di Kalambaka. È un importante centro della 

chiesa ortodossa, nonché una rinomata meta turistica, ed è stata dichiarata Patrimonio 

dell'umanità dall'Unesco. 

Meteora (che significa "sospeso in aria") 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 

solo alcuni; altri sono andati distrutti e in parte se ne conservano le rovine.  

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, richiedendo di solito circa dieci minuti. La visita consente ai turisti di vedere un 

panorama  molto suggestivo. All'ingresso dei monasteri per le donne sono a disposizione dei teli da 

indossare a mo' di gonna per coprire le gambe scoperte o i pantaloni.  
 

 
 

1° giorno, 06/09/2019:  ITALIA / SALONICCO / VERIA 

 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in luogo e ad ora da definire, incontro con l’accompagnatore e 

sistemazione in bus riservato per il trasferimento a Bergamo. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e, alle 09h30, partenza con volo di linea Ryanair per Salonicco. All’arrivo, previsto 

alle 12h35, incontro con la guida ed inizio della visita panoramica della città conosciuta anche 

come la perla della Macedonia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio scopriremo gli angoli più 

interessanti della Città Bassa, come la chiesa di San Demetrio, Agora, l’arco di Galerio, il 

Mercato e la piazza Aristotelis. Trasferimento in hotel a Veria, sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Kalambaka
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Roccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero
https://it.wikipedia.org/wiki/Carrucola
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2° giorno, 07/09/2019:  VERIA / PELLA / VERGHINA / KALAMBAKA 

 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Pella, città natale di Alessandro Magno e 

visita del sito archeologico e del museo. Gli scavi hanno portato alla luce interessanti reperti 

dell’antica città e pavimenti decorati a mosaico di rara fattura, esposti presso il museo locale. 

Proseguimento per Verghina, antica capitale del regno Macedone ed oggi sede di uno dei 

musei più belli della Grecia. Visita del museo, all’interno del quale si trova la tomba reale di 

Filippo II, padre di Alessandro Magno, oltre ad ori e reperti di incredibile bellezza e valore. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Vema di San Paolo a Veria. Proseguimento per 

Kalambaka, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
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3° giorno, 08/09/2019:  KALAMBAKA / DION / VERIA 

 

Prima colazione in hotel e visita guidata delle Meteore, paesaggio unico al mondo, quasi 

lunare, costruito da rocce alte circa 600 metri alla cui sommità sono stati costruiti dai 

monasteri in passato rifugio dei monaci ortodossi ed originariamente accessibili solo mediante 

le mulattiere, scale ed argani. Visita ad una fabbrica per la produzione delle icone Bizantine e 

poi visita ai monasteri di Grande Meteora – Trasfigurazione di Cristo, Valaam e Santo Stefano. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Dion e visita al sito archeologico. 

Partenza per Veria. Sistemazione in hotel , cena e pernottamento. 
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4° giorno, 09/09/2019:  VERIA / SALONICCO / ITALIA 

 

Prima colazione in albergo e trasferimento a Salonicco per  visitare la città dall’alto: 

Monastero Vlatadon, Mura Bizantine e Rotonda da Galerio – Chiesa San Giorgio. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza con volo 

Ryanair alle 19h50. All’arrivo a Bergamo, previsto alle 20h55, ritiro dei bagagli e rientro a 

Torino con bus riservato. 

 

              

           

 

 

 

N.B.: l’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere ai contenuti del viaggio. 

 

HOTEL PREVISTI (o similari): 

VERIA    Hotel Aiges Melathron****  www.aigesmelathron.gr 

KALAMBAKA  Hotel Gallery Art****  www.galleryarthotel.gr/en  

 

 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 

 

                                                                                     SOCI                NON SOCI 

 

Minimo 15 partecipanti      Euro    990,00           1.040,00          

Minimo 20 partecipanti      Euro    965,00           1.015,00     

Minimo 25 partecipanti      Euro    885,00             935,00 

 

Supplemento singola           € 75,00 

 

 

 

 

 

 

http://www.aigesmelathron.gr/
http://www.galleryarthotel.gr/en
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LE QUOTE COMPRENDONO: 

 

 Trasferimento in bus riservato da Torino all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e vv.; 

 Volo Ryanair da Bergamo a Salonicco e vv; 

 1 bagaglio max 10 kg (misure 55x40x20 cm) + 1 bagaglio a mano piccolo (misure 

40x20x25 cm) per persona; 

 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; 

 Bus a disposizione per l’itinerario indicato in programma; 

 3 pernottamenti in camera doppia con servizi privati in hotel 4*; 

 Trattamento di mezza pensione in hotel + pranzi in ristoranti; 

 1 bevanda ai pasti; 

 Guida locale parlante italiano durante il tour; 

 Visite guidate da programma; 

 Ingressi come da programma; 

 Assicurazione medico – bagaglio e annullamento; 

 Accompagnatore da Torino per tutta la durata del viaggio 

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 

 Visite guidate e ingressi non esplicitamente indicati in programma; 

 Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce 

“le quote comprendono” 

 
TERMINE PER LA CONFERMA: 15/05/2019 

 

 

 

IMPORTANTE: 

La compagnia aerea RYANAIR non concede alcuna opzione, perciò la prenotazione dei posti 

volo può essere effettuata solo quando si ha il numero definitivo di partecipanti ed i nomi. Il 

preventivo è soggetto a disponibilità e conferma della tariffa, al momento della richiesta dei 

voli. In caso di annullamento, il costo del biglietto aereo non è mai rimborsabile. I cambi nomi 

comportano il pagamento di un supplemento. 

 

 

PER PROCEDERE CON LA PRENOTAZIONE DEI VOLI RYANAIR E’ NECESSARIA LA 

COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ CON CUI SI INTENDERA’ VIAGGIARE  

(N.B. per favore verificare che sia ben leggibile anche la scadenza della carta d’identità posta 

sul retro, che spesso scolorisce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                   



 

7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

Scheda adesione all'iniziativa “SALONICCO e METEORE” 
 

(da inviare all’indirizzo sottoriportato e da compilare in stampatello) 

Spett. Associazione “ExCRT&Co.” – Commissione Iniziative - Via Nizza 150 – 10126 TORINO 

                                                                                                                               

Il sottoscritto ………………………………………… Nato a ……………….……………… il …………….. 

 

Residente in ……………………..…………………...  CAP .............. Via  ....……………………….……….. 

 

Telefono …………………. Cellulare …………..…… Codice fiscale …………..……………………………. 

 

C.I./Passaporto N° ………………............Data e luogo rilascio …….........………scad ..........……………. 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aderisce all’iniziativa in qualità di:  
 

[  ] socio e n°  ....... familiari, al costo di € .......................... pro capite, per complessivi € ................................. 

   

[  ] n° ……  aggregati, al costo pro capite di € ..................................... per complessivi € ....................………. 

 

[  ] eventuale interesse a condividere la stanza con altra persona  

 

Dati di altro partecipante (se necessario aggiungere altre schede in fotocopia) 
 

Nominativo …………………………………………..  Nato a ………………………………..il ……………. 

 

Residente in ………………………………………….. CAP ............. Via .........................................................  

 

Telefono …………………. Cellulare ……………….. Codice fiscale ……………………………………….. 

 

C.I./Passaporto N° …………............Data e luogo rilascio …….........………………scad ..........……………. 

 

A conferma della suddetta adesione allego (quale anticipo del 30% sulla quota di adesione), relativamente  a 

complessive n° …….. partecipazioni: 

 

[  ] assegno bancario “non trasferibile” per complessivi € ….….......................... intestato a Easy Nite Srl 

 

[  ] ricevuta bonifico bancario di €……………………. a favore di Easy Nite Srl 

 

Scelgo quale punto di ritrovo: 

 

[  ] Corso Bolzano, ora da definire (fronte cassa A del parcheggio, lato opposto alla ferrovia) 

      [  ] con parcheggio autovettura (parcheggio auto custodito a € 6 al giorno)  

  

[  ] Corso Stati Uniti 23, ora da definire  

      [  ] (con parcheggio autovettura custodito) 

 

[  ] Corso Galileo Ferraris angolo Corso Sebastopoli, ora da definire (parcheggio auto incustodito) 

 

 

Data ………………………….….                                Firma …………………………………………………..   
 
Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali 

La informiamo che presso la nostra Associazione viene effettuato il trattamento dei dati personali da Lei indicati in fase di 

iscrizione, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e secondo le finalità e le modalità indicate nell’informativa 

reperibile presso il sito Web dell’Associazione (www.assopenscrt.it). La informiamo altresì che il trattamento dei suddetti dati non 

necessita del Suo consenso poiché, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1, lettera b, del suddetto Regolamento,  il trattamento 

è necessario all’esecuzione di un contratto (l’iscrizione all’iniziativa)  di cui l’interessato è parte. 
 

 

Data……………………………………………………….                                Firma………………………………………………………………………………..       

http://www.assopenscrt.it/

