
 

 

Sulle tracce dell’oracolo nel cuore dell’Epiro 
Dal 23 al 29 maggio 2020 

Sabato 23 maggio 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 9.00 presso i banchi Aegean Airlines del Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa 

per il volo delle ore 11:00 diretto ad Atene, dove l’arrivo è previsto per le ore 14:30 (+ 1h rispetto all’Italia). Una volta 
caricati i bagagli su un pullman privato prenderemo la strada in direzione nord, con una sosta presso il monumentale 
Canale di Corinto, lungo 6,3 km e largo in media solo 20m: questa imponente opera di intervento sul territorio venne 
realizzata tra 1881 e 1893, consentendo il collegamento tra il golfo Saronico, nel mar Egeo, con il golfo di Corinto, nel mar 
Ionio. Una volta superata Patrasso, percorrendo l’elegante ponte strallato noto come Ponte di Poseidone, raggiungeremo 
Naúpaktos (o Nafpaktos, nota in italiano come Lepanto), che fu teatro della celeberrima battaglia del 1571 vinta dalla Lega 
Santa riunita sotto le insegne pontificie contro la flotta dei minacciosi ottomani.  
Sistemazione nelle camere del Nafs Hotel Nafpaktos (cat. ****), cena e pernottamento.   
 

Domenica 24 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, ci dedicheremo ad una passeggiata nel centro storico di Naúpaktos, che si stringe 
intorno al grazioso porto veneziano, uno dei più pittoreschi della Grecia. Partendo dal porto e percorrendo strade tortuose, 
saliremo al Castello annunciato dalla Torre di Botsaris, un imponente edificio del XV secolo. Da qui potremo godere di 
un’ampia visione sul Golfo di Corinto e i rilievi del Peloponneso. Proseguimento in pullman verso la regione storica 
dell’Epiro, dove la nostra prima tappa sarà Arta, una cittadina di impronta bizantina, considerata nell’antichità una delle 
città più belle del mondo ellenico. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio faremo ingresso nella sede del 
metropolita, che risale al 1289: la Panagia Parigoritissa che presenta un’architettura unica, in quanto i pennacchi della 
cupola sono sorretti da otto pilastri sottili ottenuti riutilizzando colonne antiche. Poco fuori dal centro abitato sorge poi il 
celebre ponte a quattro campate costruito nel 1612, che la leggenda vuole legato ad un macabro espediente utilizzato 
durante la sua edificazione. Prenderemo poi la via verso Preveza, attraversando paesaggi di grande fascino grazie allo 
sfondo montuoso che abbraccia la valle. Arrivo presso l’Hotel Dioni Boutique (cat.****), sistemazione nelle camere prima 
della cena e del pernottamento. 
 

Lunedì 25 maggio 
La prima colazione in Hotel ci darà le energie per la nostra giornata all’insegna dell’archeologia, con la visita degli scavi di 
Nikopoli, “la città della Vittoria” fondata da Augusto per celebrare il suo trionfo nel 31 a.C. nella battaglia di Azio. Le 
imponenti mura bizantine circondano gli edifici principali, tra cui spiccano l’Odeion e il Ninfeo ancora ben conservati. 
Entreremo anche nel rinnovato piccolo Museo Archeologico che attraverso pregevoli manufatti ripercorre la storia del sito. 
Proseguiremo poi verso Parga, deliziosa città costiera che fu testa di ponte di Venezia in Epiro. Sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio faremo tappa al santuario del Nekromanteion presso Mesopotamos: qui sarebbe arrivato anche Ulisse per 
interrogare l’oracolo dei morti, nel corso di un lungo rituale che comprendeva digiuno, solitudine e preghiera. Si possono 
osservare resti di sale di soggiorno, di magazzini e il labirinto che conduce all’ambiente dove avvenivano gli incontri con le 
anime dei defunti. Sotto questa sala si trova un sotterraneo ad archi, dove soggiornavano Ade e Persefone, la coppia 
divina che presiedeva al mondo degli inferi. Rientro in Hotel a Preveza per la cena e il pernottamento. 
 

Martedì 26 maggio 
Prima colazione in Hotel, carico dei bagagli sul pullman e partenza verso il meraviglioso sito di Dodona, città che fu sede 
del più antico oracolo della Grecia, come testimoniano gli scavi archeologici dell’omonimo santuario, inseriti in un 
meraviglioso paesaggio. Percorreremo i tracciati del sito per raggiungere lo scenografico Teatro di Pirro, fatto edificare dal 
sovrano epirota in onore del dio Zeus nel III sec. a.C.. L’ingresso nel Museo Archeologico di Dodona ci consentirà di 
comprendere meglio il misterioso funzionamento dell’oracolo, che veniva decifrato dai sacerdoti sulla base delle vibrazioni 
sonore prodotte dai calderoni in bronzo che circondavano la millenaria quercia sacra sede del dio. Proseguimento per la 
vicina Ioànnina (Giànnina) e pranzo libero.  Nel pomeriggio, dedicato alla visita della città, raggiungeremo l’isola del Lago 
Pamvotis su cui si affaccia il centro urbano: qui si conservano alcuni monasteri risalenti all’XI secolo (tra cui quello di 
Agios Nikolaos Filanthropinon con i suoi affreschi bizantini) e il piccolo ma suggestivo Museo di Alì Pashà, il “Leone di 
Giannina” che diede avvio alle spinte autonomiste della Grecia e dell’Albania. Nel centro di Ioànnina visiteremo l’area della 

Cittadella, che ospita la sinagoga della minuscola comunità ebraica sopravvissuta alla deportazione, e le due moschee 
Fetiyé e di Alì Pashà, testimonianza del passato ottomano della città. A conclusione delle visite, sistemazione nelle camere 
dell’Hotel Epirus Palace (cat. *****), cena e pernottamento. 
 

 

Mercoledì 27 maggio 
La prima colazione in Hotel aprirà la nostra giornata completamente dedicata ad una delle mete più coinvolgenti dell’intera 
Grecia. A bordo del nostro pullman sconfineremo nella regione della Tessaglia e raggiungeremo le Meteore di Kalambaka, 
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imponenti e solitarie rocce sulle quali i monaci bizantini, a partire dal 
XIV secolo, costruirono maestosi monasteri, tra cui spicca quello di 
Mégalo Metéoro (noto anche come Monastero della Trasfigurazione). È 
proprio su questi eremi arroccati che i religiosi svilupparono un'isola di 
religiosità ortodossa lontana dal mondo e regolata da norme 
rigidissime. L’impressionante fenomeno geologico che ha creato 
queste enormi rocce di colore scuro che si innalzano all'estremità della 
pianura tessalica è reso indimenticabile dal connubio con l’operosità 
umana, che ha permesso di costruire ad altezze vertiginose gli edifici 
necessari per il ricovero e la vita quotidiana dei monaci. Pranzo in 
ristorante in corso di visite. Al termine dell’escursione, rientro in Hotel a 
Ioànnina per la cena e pernottamento.  
 

Giovedì 28 maggio 
Prima colazione in Hotel e carico dei bagagli sul pullman. In mattinata percorreremo un tratto della Egnatia Odos, il 

tracciato moderno dell’antica Via Egnatia che metteva in comunicazione il Mar Ionio con Bisanzio, attraversando le regioni 
storiche dell’Epiro, della Macedonia e della Tracia. Costeggeremo le pendici meridionali della catena montuosa del Pindo, 
che raggiunge i 2.637 m d’altezza nel monte Smólikas e che segna la transizione dai paesaggi costieri dell’Epiro a quelli più 

interni, dove l’immagine tradizionale della Grecia mediterranea stempera in un territorio aspro e selvaggio percorso da alti 
rilievi e punteggiato da sparuti villaggi di montagna. Tra questi annoveriamo Métsovo, grosso borgo che nella parlata degli 
anziani conserva la memoria dei valacchi, un popolo di pastori nomadi che qui si insediarono anticamente. Le tradizioni 
del villaggio rivivono nella Casa-Museo Tositsa, in cui tappeti, costumi e oggetti artigianali raccontano un’identità che sta 
ormai scomparendo. Proseguimento verso il territorio della regione storica della Macedonia e sosta sulle rive del Lago 
Orestiada per apprezzare l’inaspettato paesaggio montano intorno a Kastoriá. Pausa per il pranzo in ristorante. Questa 
città è stata un fiorente centro del commercio delle pellicce destinate al mercato dell’Europa sud-orientale e del suo periodo 
di massimo splendore, tra 17° e 19° secolo, sopravvivono alcune arhondiká, le grandi abitazioni dei pellicciai, tra cui quella 
della famiglia Aïvazís, trasformata in interessante Museo del Folklore. Numerose sono anche le chiese bizantine, tra cui 
quella di Panagía Koumbelidhikí decorata con antichi affreschi bizantini. Sistemazione nelle camere dell’Hotel Esperos 
Palace (cat. ****), cena e pernottamento. 
 

Venerdì 29 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, carico dei bagagli sul pullman e partenza in direzione della Macedonia del Nord: 
supereremo la regione dei Laghi di Prespa, entrando nel cuore dell’area balcanica, caratterizzata da elevate montagne e 
grandi laghi. Dopo aver attraversato per un breve tratto il territorio dell’Albania in prossimità della cittadina di Pogradeci 
entreremo nei confini della Repubblica della Macedonia del Nord, la cui capitale è Skopje. Proseguiremo lungo le sponde 
del Lago di Ocrida, un ampio specchio d’acqua che copre un’area di oltre 350 kmq e sta conoscendo negli ultimi anni 
un’intensa fioritura turistica soprattutto sul lato macedone. Una volta giunti a Ocrida (Ohrid) ci fermeremo per la pausa 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio una passeggiata ci permetterà di scoprire l’inaspettata ricchezza di Ocrida, inserita 
nella lista del Patrimonio Unesco fin dal 1979: dalla casa dei ricchi mercanti della famiglia Robevi alla spettacolare 
chiesetta di Sveti Jovan Kaneo a picco sul lago fino ai dipinti murali della cattedrale di Santa Sofia, tutto ci 
sorprenderà a Ocrida. Proseguimento verso l’aeroporto della città in tempo utile per il volo Wizzair delle ore 19.30 che ci 
porterà all’aeroporto di Milano Malpensa - Terminal 1 per le ore 21.35. All’arrivo ci sarà ad attenderci un pullman privato 
che ci condurrà alla Stazione di Milano Cadorna. Fine dei ns. servizi. 

 
 

 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia:  
 

base minimo 20 partecipanti        € 1590,00 
base minimo 15 partecipanti        € 1760,00 
supplemento camera doppia uso singola      €   290,00 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa   €     80,00 
(quota ridotta assicurazione annullamento viaggio solo € 30,00 per iscrizioni fino al fino al 28.02) 
 

 
 

La quota comprende:  

Il viaggio aereo in andata con volo Aegean Airlines Milano Malpensa -Atene e viaggio di ritorno con volo Wizzair Ocrida – Malpensa incluso 1 

bagaglio in stiva - Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione 

presso gli hotel indicati con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena – 3 pranzi bevande escluse - ingressi e visite guidate come da 

programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 4 pranzi - Mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Acconto: 

Richiesti € 400,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell ’Agenzia o tramite 

bonifico bancario intestato a “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 di Milano - IBAN: 

IT64X0617501617000000028520 (causale “Epiro Artedistagione”). 

Penalità di cancellazione  

10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 50% 

della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della 

quota di partecipazione dopo tale termine 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  

Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 

http://www.esperospalacekastoria.gr/en/
http://www.esperospalacekastoria.gr/en/

