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Al mattino, partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita ai Monasteri alle Meteore: in uno scenario 

unico, sulla sommità di enormi rocce e sospesi tra la terra ed il cielo, si ergono i famosi Monasteri considerati 

esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono all’interno grandi tesori storici e religiosi. I monaci si sono 

stabiliti su queste cime a partire dall’XI secolo. Il sito è stato riconosciuto dall’Unesco come fenomeno unico del 

patrimonio culturale per gli affreschi, la tecnica di costruzione e le qualità naturali. Le Meteore sono composte da 

circa 60 enormi colonne di roccia, che arrivano fi no a 300 metri di altezza, grandi abbastanza per essere la base di 

un intero monastero costruito sulla cima. A partire dall’anno 1000 fi no al 1500 sono stati costruiti 24 monasteri, 

di cui solo pochi sono oggi abitati da monaci. Pranzo in ristorante a Kalambaka. A seguire, partenza per Vergina, 

piccola città nel nord della Grecia dove nel 1977 l’archeologo greco Manolis Andronikos ha portato alla luce 

quello che secondo lui era il luogo di sepoltura dei re di Macedonia e tra le tombe ne riconobbe una come la 

tomba di Filippo II, padre di Alessandro Magno. Si visiterà il museo costruito in modo da proteggere le tombe, 

esporre i manufatti e mostrare il tumulo come era prima degli scavi. Le due tombe principali conservavano ancora 

tutti i tesori depositati al loro interno al momento della sepoltura, rinvenimenti che si possono ammirare oggi nel 

museo. La tomba di Filippo II è divisa in due stanze: nella sala principale era collocato un sarcofago di marmo, con 

all’interno una larnax d’oro 24 carati del peso di 11 chilogrammi, all’interno della quale sono state rinvenute le 

ossa dei defunti e una corona d’oro di 313 foglie di quercia e 68 ghiande del peso di 717 grammi. Dopo la visita 

si proseguirà verso una piccola collina vicino Veria, dove la tradizione ritiene che San Paolo abbia predicato. Un 

piccolo sacrario, conosciuto come l’Altare di San Paolo, è stato eretto in questo luogo a commemorare l’apostolo 

e ancora oggi vi si tengono molte cerimonie religiose. Al termine rientro a Salonicco.

Include:

- autopullman con aria condizionata

- pranzo in ristorante 

- guida al seguito parlante italiano per tutte le visite previste nell’itinerario
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Non include:

- bevande durante il pranzo in ristorante 

- ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco

Note: 
- Il Tour Meteore e Vergina opera tutto l’anno ogni giovedì

- Da metà aprile a metà ottobre esclusivamente in lingua italiana. Da metà ottobre a metà aprile bilingue.

Partenza ore h. 08:30 - Rientro ore 19:30


