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Grecia del Nord: da Salonicco fino al cospetto degli Dei 

Storia, leggenda e natura dell’antico regno di Alessandro Magno 

 
 

La Macedonia, una regione nel nord della Grecia tutta da scoprire. Il nostro punto di approdo sarà 

Salonicco, e andremo a conoscere l’appassionante storia del Regno di Macedonia e di Alessandro Magno.  

 

Monte Olympo: la montagna sacra agli Dei ci offre un ambiente naturale incontaminato tra gole scavate 

dal torrente e cime innevate. Non sarà necessario arrivare fino al cospetto di Zeus per portare a casa mito e 

leggenda di questo luogo.  

 

Le Meteore: ci spostiamo verso sud ed entreremo in Tessaglia dove impressionano le grandi rocce delle 

Meteore, importante centro di spiritualità ortodossa caratterizzata dai monasteri che vi sono costruiti 

sopra.  

 

 

Programma di Capodanno e Epifania 

7 giorni / 6 notti da lunedì a domenica 

 

1° giorno: walking day Salonicco 27/12 

Arrivo a Salonicco entro la mattinata e sistemazione in hotel. L’aeroporto di Salonicco è a pochi km dal 

centro ed è servito dai mezzi pubblici. Anche il taxi è una buona soluzione perché abbastanza economico. 

Nel primo pomeriggio saliamo alle antiche mura di Kastra per una passeggiata attraverso vicoli stretti e 

luoghi curiosi osserviamo la città dall’alto e il golfo mentre il sole scende sul mare e si accendono le luci 

della città. Pernottamento a Salonicco 
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2° giorno: Salonicco centro storico e Vergina 28/12 

Incontro con la guida. Nella mattinata visita del centro storico andando alla ricerca delle tracce delle 

numerose dominazioni che ne hanno fatto la storia: romana, bizantina e ottomana. Terminiamo la 

mattinata con una passeggiata sul bellissimo lungomare di Salonicco fino alla Torre Bianca simbolo 

della città e al mercato di Modiano.  Dopo una veloce sosta pranzo partenza per Vergina, antica capitale 

del regno di Macedonia dove visiteremo il museo che ospita la tomba reale di Filippo II. E’ uno dei 

ritrovamenti più spettacolari di Grecia, venute alla luce negli anni 70 e lascerà indubbiamente senza 

parole.  

Rientro a Salonicco, cena libera e pernottamento.  

 

3° giorno: Dion e Monte Olympo 29/12 
Nella prima mattinata partenza per Litochoro, ai piedi del Monte Olympo. (90km 1h15) Poco prima di 

arrivare faremo una sosta per una visita guidata al sito archeologico dell’Antica Dion, città sacra ai 

Macedoni. (10-12) 

Poi proseguendo per Litochoro incontriamo la nostra guida trekking che ci accompagnerà in un facile 

percorso in natura per andare ad ammirare le cime più famose dell’Olympo con il sole al tramonto. (14.30-

17.30) 

Rientro a Litochoro, cena libera e pernottamento 

 

4° giorno: Monte Olympo, gole dell’Enippeas 30/12 

Prima colazione. Incontro con la guida trekking. Escursione nelle gole del torrente Enippeas. La guida 

racconterà della storia, mitologia, flora e fauna del parco Nazionale del Monte Olimpo.  Dati tecnici 

dell’escursione: partenza da 950m, termine a Litochoro. Dislivello +400 – 800m. Durata intera giornata. 

L’escursione non presenta difficoltà tecniche ma è un percorso abbastanza lungo e sono consigliati i 

bastoncini da trekking per il considerevole dislivello in discesa.  

La guida si riserva di modificare il programma in base al tempo meteorologico e condizione del sentiero.  

Rientro in hotel e partenza per Kalambaka. Cena libera e pernottamento 
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5° giorno: le Meteore 31/12 

Prima colazione. Siamo arrivati in Tessaglia. Qui impressionano le grandi rocce delle Meteore, svettanti 

verso il cielo, un insolito paesaggio naturale che ci terrà tutti con il naso allinsù, ammirando le rocce 

modellate e i monasteri che vi sono costruiti sopra. Non sorprende che questi meravigliosi pinnacoli 

rocciosi siano stati scelti per ospitare un importante centro di spiritualità ortodossa 

Con la guida escursionistica andremo a fare una camminata a piedi raggiungendo alcuni di questi 

capolavori di arte bizantina, E’ un percorso facile di circa 10km con 300m di dislivello. Ingresso ai 

monasteri da pagare in loco € 3 l’uno. 

Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento a Kalambaka.  

 
 

6° giorno: Ultimi monasteri alle Meteore 1/1 

Prima colazione. Meteora in lingua greca significa “sospeso in aria” e qui non si finirebbe mai di guardare 

all’insù per ammirare questi capolavori appollaiati in cima alle rocce. Abbiamo ancora una mattinata per 

visitarli. Poi primo pomeriggio partenza in direzione di Salonicco  

Ultima serata a Salonicco, cena libera, pernottamento 
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7° giorno: partenza 2/1 

Prima colazione, trasferimento libero in aeroporto e partenza 

 

 

 

 

 

Scheda Tecnica 

 

Sistemazione: hotel di media categoria a gestione locale o guesthouse 

 

Partenza:  27 dicembre e 3 gennaio (7 giorni, 6 notti) 

 

Quota individuale: € 750 per gruppo da 6 a 15 persone 

   

La quota comprende: sistemazione in camera doppia a Salonicco, Kalambaka, Litochoro con colazione 

ove prevista, spostamenti in pullman privato ad eccezione degli spostamenti in città a Salonicco, guida 

turistica o escursionistica durante tutte le escursioni, accompagnatore, assicurazione sanitaria.  

 

La quota non comprende: il volo e le tasse aeroportuali, i pasti, gli ingressi a siti e monumenti, gli 

spostamenti a Salonicco che avverranno con mezzi pubblici, gli extra in genere, tutto quanto non riportato 

alla voce "la quota comprende" 

 

Supplementi: 

camera singola € 150 

 

Costi extra  

Pranzi circa 7/10 euro, cene 15/20 euro 

- Entrate ai siti archeologici da pagare in loco:  
o Vergina: 12.00 euro a persona 

o Meteore: 3 euro a persona a monastero 

o Dion: 8 euro a persona 

 

 

mailto:naturadavivere@ardea.toscana.it
http://www.ardea.toscana.it/

