
 GRUPPO ARCHEOLOGICO

ROMANO
Organizzazione di volontariato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale - O.N.L.U.S.

Aderente ai Gruppi Archeologici d’Italia
Direzione - Segreteria: 00167 ROMA -  via Contessa di Bertinoro 6 - Tel. (06) 63.85.256  

www.gruppoarcheologico.it

VIAGGIANDO CON IL GAR:
GRECIA TESPROZIA

guidato da Gianfranco Gazzetti

30 marzo – 8 aprile 2018

1°GIORNO: ROMA/ANCONA/IGOUMENITZA   30 marzo
Partenza in pullman per Ancona. Imbarco sul traghetto della Minoan Lines. 
Pranzo libero in corso di viaggio. Cena libera a bordo,e pernottamento a bordo. 

2°GIORNO: IGOUMENITZA/PREVEZA/NEKROMANTHEION/NICOPOLIS/ 
ARTA  31 marzo
Prima  colazione  libera  in  traghetto.  Arrivo  e  sbarco.  Partenza  per  Prevesa
(Berenice) e visita del  tempio di Apollo.  Proseguimento per Nekromantheion
(Epeira  di  Tesprozia)  e  visita  del  santuario  dell’Ade  e  il  tempio  di  Dioniso.
Partenza  per  Nicopolis,  città  fatta  costruire  da  Augusto  dopo  la  vittoria  su
Antonio, e visita dei resti romani e bizantini insieme alla baia di Azio dove si
svolse  la  celebre  battaglia  navale  tra  Augusto  e  Antonio  e  Cleopatra.
Proseguimento per Arta (Ambracia) antica capitale del regno di Epiro al tempo
di Pirro oggi nota per le sue particolari chiese bizantine. Pranzo libero in corso
di visita. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: ARTA/STRATOS/AGRINION/THERMOS/OENIADE/PLEURON/ 
MISSOLONGI     1° aprile
Prima colazione in hotel.  Partenza per Stratos e visita della città con la sua
cinta  muraria  del  V  secolo  a.C.,  assai  ben  conservata,  sulle  rive  del  fiume
Acheloo.  Visita delle città etoliche di  Agrinion e Thermos sulle rive del  lago
Trichonis, con il famoso tempio di Apollo, uno dei più antichi templi dell’Ellade,
e Oeniade, con la sua Acropoli ben munita. Proseguimento per Kalydon, legata
al  culto  del  Meleagro  e  al  famoso  mito  della  caccia  al  cinghiale  calidonio.
Partenza  per  Pleuron  e  visita  della  città  con  il  suo  teatro.  Partenza  per
Missolongi  città  simbolo  della  guerra  d’indipendenza  greca  dove  morì
combattendo  Lord  Byron.  Pranzo  libero  in  corso  di  visita.  Cena  libera.
Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: MISSOLONGI/NAUPAKTOS/AMPHISSA/DELFI  2 aprile
Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  per  Naupaktos  (Lepanto),  nota  per  la
battaglia del 1571 in cui la flotta della Lega Cristiana distrusse quella turca, e
visita del borgo e del porto medioevale. Proseguimento per Amphissa, con il
suo castello franco, e per Delfi, sede del famoso santuario di Apollo, uno dei più
importanti  della  Grecia  Antica.  Pranzo libero  in  corso di  visita.  Cena libera.
Pernottamento in hotel. 
5° GIORNO: DELFI/LAMIA 3 aprile
Prima colazione in hotel. Visita della città delle fonti del santuario di Apollo, e
del museo. Nel pomeriggio, partenza per Lamia e visita della città e del Museo.
Proseguimento  per  le  Termopili  e  visita  del  luogo dove  si  svolse  la  celebre
battaglia tra Spartani e Persiani in cui morì Leonida, con visita alla sua tomba.
Partenza  per  la  visita  di  Herakleia,  immersa  in  uno  stupendo  paesaggio
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naturale,  e  ritorno  a  Lamia.  Pranzo  libero  in  corso  di  visita.  Cena  libera.
Pernottamento in hotel. 
6° GIORNO: LAMIA/HALOS/MIKROTHIVES/PYRASOS/PHERAI/VOLOS 4 
aprile
Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  per  Halos  e  visita  dei  resti  della  città
ellenistica, antico porto macedone. Proseguimento per Mikrothives e visita della
sua  imponente  cinta  muraria.  Partenza  per  Nea  Anchialos  (antica  Pyrasos),
visita  del  parco  archeologico  e  delle  basiliche  paleocristiane.  Partenza  per
Pherai,  antica capitale della Tessaglia e visita della città. Proseguimento per
Volos. Pranzo libero in corso di visita. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
7°  GIORNO:  VOLOS/SESKLO/DIMINI/CHERONEA/ORKOMENOS/TEBE 5
aprile
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Sesklo e Dimini, i due villaggi
preistorici  più  importanti  per  la  Grecia,  e  visita  dei  resti  archeologici.
Proseguimento per Cheronea di Beozia, famosa per la battaglia vinta da Filippo,
che  segnò  la  fine  dell’indipendenza  della  Grecia  e  l’inizio  della  conquista
macedone. Visita dei centri di Coronea e Orkhomenos, con le tombe micenee.
Partenza per Tebe capitale della Beozia e visita della reggia di Cadmo e del
Museo. Pranzo libero in corso di visita. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
8° GIORNO: TEBE/PLATEA/LEUTTRA/ELEUTHERE/CALCIDE 6 aprile
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città di Platea legata alla
vittoria definitiva dei Greci  sui Persiani di  Serse. Proseguimento per Leuttra,
legata alla vittoria del tebano Epaminonda sulle altre città greche, che segnò
l’inizio della egemonia tebana, e visita della tomba di Epamoninda stesso nella
piana della battaglia. Partenza per Cabirion e visita del famoso santuario con
l’oracolo.  Proseguimento  per  Eleuthere  e  visita  della  sua  magnifica  cinta
muraria  ellenistica,  la  più conservata della  Grecia.  Pranzo libero in  corso di
visita. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
9° GIORNO: CALCIDE/ERETRIA/MEGARA/PATRASSO/ANCONA 7 aprile
Prima colazione in hotel.  Visita degli  scavi di Calcide e poi di Eretria, centri
legati  alle più antiche colonizzazioni greche in Italia. Partenza per Megara e
visita  degli  scavi  d’età  ellenistica  della  città  a  lungo  rivale  di  Atene.
Proseguimento per Patrasso e imbarco sul traghetto della Minoan Lines  HSF
Europa. Partenza per Ancona.  Pranzo libero in corso di  visita. Cena libera a
bordo. Pernottamento a bordo. 
10° GIORNO: ANCONA/ROMA 8 aprile
Prima colazione libera a bordo. Arrivo ad Ancona, sbarco e proseguimento in
pullman per Roma.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE min 16 partecipanti         970,00
SUPPLEMENTO SINGOLA 350,00 
prezzi  validi  con un minimo di 16 PARTECIPANTI,  e per chi si  prenota entro le date sotto
indicate
Il programma potrebbe subire delle modifiche ferma restando la loro effettuazione.

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI

Prenotazione: va effettuata contattando la segreteria e effettuando il pagamento del 50% del totale entro e 
non oltre il 19 gennaio 2018.
Saldo: il saldo va effettuato entro e non oltre il 19 febbraio 2018.

Le quote verranno usate per prenotare il viaggio, le camere e i servizi. 

In caso di rinuncia da parte del socio, la prenotazione non potrà essere restituita; l'eventuale saldo potrà essere restituito 
solo nella parte non utilizzata, all'atto della cancellazione, per i suddetti servizi.

Si ricorda che le quote sopra indicate sono valide solo per chi si prenota e salda entro le date indicate. Le quote non 
potranno essere confermate per chi si prenotasse o saldasse in ritardo.

 I VIAGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DAL GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO SONO RIVOLTI AI SOLI
SOCI.

Roma, 18 dicembre 217


	prezzi validi con un minimo di 16 PARTECIPANTI, e per chi si prenota entro le date sotto indicate

