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DOVE ERAVAMO RIMASTI ? 22-24 FEBBRAIO 2013 SOUVLAKI E MOUSSAKA 

 

 

Ufficialmente eravamo rimasti a Shanghai, ultima gita di un 2012 spettacolare che ci aveva visti partire a Matera per passare per la Normandia, la 

stupenda Islanda e l’ndimenticabile Cina. Qualche fantallenatore avrà poi vissuto la settimana di acqua siciliana nel periodo più secco della storia 

italiana.  

Quest’anno le avventure non saranno da meno, per un Salonicco che finalmente arriva vi sono già gite prenotate, la gita dei fantallenatori nel 

decennale in Grecia classica (9-14 marzo), la gita a Kiev, la città dalle 100 chiese, (17-21 aprile), il decennale dell’unigita nelle Highlands (16-20 

maggio) con prenotazioni nella prima decade di marzo con già 17 interessati. A fine agosto spazio all’VIII edizione di “Settembre nel mondo”con un 

California & Hawaii 2013 che promette molto bene (prenotazioni chiuse con 24 preiscrizioni) e di cui chiuderemo il cerchio a maggio con quote e 

itinerari definitivi. Chiusura annata a metà ottobre con un week end lungo in quel di Berlino.   

 

Programma di Thessaloniki 2013: 

Venerdì 22 febbraio: partenza nella notte come nelle migliori occasioni, decollo a Bergamo e arrivo nella seconda città greca nella tarda mattinata. 

Trasferimento all’hotel Rotonda, disbrigo delle formalità e partenza per il centro. Con un taxi raggiungeremo il quartiere kastra per ammirare il 

panorama dalla piattaforma panoramica. Discesa della città verso il centro con visita dei seguenti monumenti come da allegato: Monastero di 

Vlatadon, Chiesa di Osios David, Chiesa di Agios Dimitrios, l’Agorà Romana, Rotonda di Galerio e Arco di Galerio. Continueremo la visita  del 

palazzo di Galerio, la famosa Torre Bianca, Chiesa di Agia Sofia e gran finale in plateia Aristotelous. Ricerca di un bel ristorantino e tutti a nanna. 

Sabato 23 febbraio: tour in pullman della penisola Calcidica. Giro intero della penisola di Sithonia, visita di Neos Marmaras, della punta 

meridionale e di tutta la costa orientale con vista del Monte Athos, visita di Sarti. Termine del giro nella penisola dell’Athos con fermata a 

Ouranopolis. 

Domenica 24 febbraio: Partenza per l’aeroporto ore 8,45 colazionati dall’albergo. Decollo ore 11 con arrivo a Bergamo a mezzogiorno. 

Da pagere pulmino Verona-Bergamo e spese pulmini giro nella penisola calcidica.  


