Pellegrinaggio - Viaggio studio in Grecia
Sulle orme di San Paolo
17-24 agosto 2014
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Treviso - Vittorio Veneto, in collaborazione con la
Scuola di Formazione Teologica di Treviso, organizza per l’estate 2014 un Pellegrinaggio Viaggio Studio di 8 giorni in Grecia, dal 17 al 24 agosto.
L’itinerario si propone di ripercorre le tappe del Secondo e Terzo viaggio missionario di San
Paolo, così come sono raccontati in Atti degli Apostoli 16,6 – 20,6. Si accosteranno in loco
alcune delle più importanti lettere paoline (Filippesi, 1 e 2 Tessalonicesi, 1 e 2 Corinzi, accenni
a Romani). La visita ai monasteri delle Meteore permetterà di approfondire la conoscenza del
Monachesimo, elemento fondamentale per la vita della Chiesa fin dai primi secoli della sua
storia. Riferimenti a elementi della mitologia e della cultura greca (letteratura, architettura,
arte scultorea…), vorrebbero favorire la comprensione del processo storico di inculturazione del
messaggio cristiano in quella che può essere considerata la culla della civiltà occidentale.
Il viaggio sarà vissuto come un’esperienza di fede e preghiera, con la celebrazione quotidiana
dell’Eucaristia e della Liturgia delle Ore, accompagnata e sostenuta dalla lettura di diverse
pagine del Nuovo Testamento delle quali si ricostruirà, per quanto possibile, il contesto storico
e geografico.
Saremo accompagnati da una guida locale parlante italiano e dal biblista don Michele Marcato.

QUOTE NETTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
GRECIA 8 GIORNI 17-24 agosto 2014
Con volo di linea Aegean da Venezia – hotel 3* o 4*
Quota d’iscrizione
Caparra
Saldo

Totale
(Supplemento Singola

€
€
€
€
€

50,00
250,00
950,00
1.250,00
215,00)

entro il 16 gennaio 2014

entro il 30 gennaio 2014
entro il 12 giugno 2014

DOCUMENTI
I cittadini UE possono entrare in Grecia con la carta d’identità valida per l’espatrio.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:









Sistemazione in alberghi di categoria 3 e 4 stelle in camere a due letti con servizi privati;
Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1o giorno alla prima colazione dell’8o giorno;
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato;
Guida di lingua italiana;
Accompagnatore di lingua italiana per il trasferimento all’aeroporto l’ultimo giorno;
Ingresso ai 2 monasteri delle Meteore e ai siti archeologici e musei statali.
Assicurazione medico bagaglio fino ad Euro 5000,00
 Documenti di viaggio e materiale di cortesia



mance
trasferimento in pullman da Treviso (Seminario) all’aeroporto Marco Polo di Venezia e viceversa.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
Bevande ed extra in genere - Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

PROGRAMMA

1. domenica 17 agosto 2014 / Venezia – Tessalonica
A3 671 – VENEZIA/ ATENE – 11.00/14.10
A3 510 – ATENE/ SALONICCO – 15.30/16.25
Partenza con volo di linea da Venezia via Atene. Arrivo, S. Messa presso la chiesa cattolica. Sistemazione in
Hotel.
2. lunedì 18 agosto / Tessalonica – Filippi – Kavala – Tessalonica
Partenza per Filippi e visita al sito archeologico. S. Messa. Proseguimento per visita a Kavala, antica
Neapolis. Rientro a Tessalonica e visita della chiesa di San Demetrio e di Santa Sofia.
3. martedì 19 agosto / Tessalonica – Veria - Verghina – Kalambaka
In mattinata, dopo la S. Messa, partenza per Veria, città ove predicò l’apostolo Paolo e visita.
Proseguimento per Verghina e visita delle tombe reali. Nel pomeriggio, trasferimento a Kalambaka.
Sistemazione in Hotel.
4. mercoledì 20 agosto / Kalambaka (Meteore) – Delfi
In mattinata visita di due delle affascinanti Meteore di Kalambaka, monasteri su altissime rocce a
strapiombo. S. Messa. Proseguimento per Delfi con una sosta alle Termopili. Arrivo in serata. Sistemazione
in hotel.
5. giovedì 21 agosto / Delfi – Ossios Loukas - Atene
In mattinata, S. Messa, visita di Delfi, antico santuario nazionale greco ai piedi del Monte Parnaso, e visita
alla zona archeologica. Proseguimento per Atene con una sosta per la visita del monastero di Ossios Loukas
con la chiesa in perfetta croce greca inscritta in un quadrato. In serata arrivo ad Atene. Sistemazione in
hotel.
6. venerdì 22 agosto / Atene
Mattina dedicata alla visita di Atene con l’Acropoli, che riunisce gli immensi tesori artistici greci (tra i quali
il Partenone), il museo dell’Acropoli. Nel pomeriggio visita al Museo Archeologico Nazionale. Incontro con
la fraternità dei frati Cappuccini e celebrazione eucaristica
7. sabato 23 agosto / Atene – Corinto – Micene – Epidauro – Atene
Partenza per Corinto, prospera città commerciale dell’antica Grecia ove sostò a lungo S. Paolo e visita delle
sue rovine. S. Messa. Trasferimento nella mitica Micene e visita ai resti: le mura ciclopiche, la Porta dei
Leoni, le tombe reali, la cittadella ed il tesoro di Atreo. Proseguimento per Epidauro con il suo magnifico
teatro. In serata rientro ad Atene.
8. domenica 24 agosto / Atene – Venezia
A3 670 – ATENE/ VENEZIA – 09.00/10.20
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

