
 
in collaborazione con ANEK LINES ITALIA SRL organizza una 

 
GITA CULTURALE IN TESSAGLIA ED EPIRO  

14 - 18 MAGGIO 2020 
 

Meteora e le chiese bizantine del XII° e XIII° sec. d.C. 
“Un tuffo nella storia bizantina alla ricerca dei simboli dei crociati  

e dei maestri Comacini che hanno attraversato la Grecia”. 
 
Programma: 
Giovedì 14 maggio 2020  
Ore 10.30 - Incontro alla Biglietteria (Nuova Stazione Marittima di Ancona in Via Einaudi). Controllo carte 
d’identità e check in biglietti andata.  
Ore 13.30 Partenza dal porto di Ancona con la nave Olympic Champion (Anek Lines). 
Pomeriggio in navigazione con possibilità di partecipare alla conferenza organizzata dall’Istituto Ellenico della 
Diplomazia Culturale. 
Cena al self service di bordo e pernottamento nelle cabine prenotate. 
 
Venerdì 15 maggio 2020 
Prima colazione al self service di bordo.  
Ore 8.30 - Arrivo ad Igoumenitsa. I pullman attenderanno i turisti dopo lo sbarco. 
Trasferimento a Kalambaka e tempo libero per visite ai favolosi monasteri di Meteora.  
Ore 13.30 Pranzo al ristorante Vakhos con vista Meteora. 
Trasferimento a Pyli; visita al ponte di pietra di Pyli, e a Elati (1000 slm). 
Sistemazione presso htl Koziakas*** + varie altre strutture della zona. 
Ore 20.30 Cena c/o taverna Kalamaras (di proprietà di Mr Kalamaras)  
 
Sabato 16 maggio 2020 
Ore 9.00 – Dopo la colazione visita alla chiesa bizantina Porta Panagià 
Ore 13.00 - Trasferimento a Pyli e pranzo c/o taverna Strofilia  
Ore 16.00 - Trasferimento in Bus ad Arta passando dalle cascate di Palaiokaryà (5 km da Pyli) e la antica Via 
degli Angeli. Sistemazione c/o Hotel Arta Palace **** Cena e pernottamento. 
 
Domenica 17 maggio 2020 
Ore 9.00 – Dopo la colazione visite al Castello e alle chiese di Panagia Parigoritissa di Arta.  
Visita alla chiesa Panagia delle Blacherne (1250-1260 d.C.) e alle tombe di Dimitrios e di Ioannis, figli 
legittimi di Michail II Angelo Comneno despota dell’Epiro e di Teodora.  
Pranzo c/o Taverna Bahari di Arta. Partenza in direzione di Igoumenitsa con sosta a Ioannina per cena c/o 
ristorante dell’Hotel Epirus Palace.  
Ore 22.00 – Arrivo al Porto di Igoumenitsa; per check-in ed imbarco sulla nave Superfast con partenza per 
Ancona alle ore 23.59 
Pernottamento in cabina. 
 
Lunedì 18 maggio 2020 
prima colazione al self service di bordo; mattinata in navigazione e pranzo al self service. 
ore 16.30 - arrivo ad Ancona. 
 

 



Un viaggio tra foreste incantate e montagne innevate, tra villaggi pittoreschi e monasteri nascosti. 

L’aspro crinale del monte Kozakias, nella parte più orientale della catena montuosa del Pindo, è  
pronta a darti il suo benvenuto. Le alte e verdeggianti vette della Tessaglia celano alcuni dei 
segreti più misteriosi e affascinanti dell’intero distretto di Trikala. Un’apertura del t erreno dai 
tratti quasi soprannaturali ti guiderà dalla cittadina di Pyli fino al “lato invisibile” della montagna 
e ad alcune delle perle turistiche più preziose dell’intera Grecia: si tratta dei villaggi di Elati, 
Pertouli e Neraidohori. 

Informazioni storico-culturali 

Monastero del Grande Meteoro  
Sulla sommità di un’imponente roccia alta 613 metri sorge il monastero cristiano ortodosso della Gran 
Meteora, noto anche come monastero della Trasfigurazione di Gesù: è il più grande e il più visitato del 
complesso. Fondato da Sant’Atanasio delle Meteore nel Trecento, divenne ricchissimo in seguito alla generosa 
donazione dell’imperatore serbo Symeon Uros, che decise di abbandonare la sua posizione privilegiata per 
diventare monaco. Non perdetevi gli affreschi del katholikon raffiguranti le persecuzioni dei cristiani ad opera 
dei romani: sono opere di eccezionale drammaticità. - https://www.grecia.info/grecia-continentale/meteore/ 
 
Chiesa di Porta Panagià (Pyli – Tessaglia) 
Piena di simboli dei crociati costruita il 1283 d.C. dal Sevastocratore Ioannis Angelo Ducas Comneno, luogo 
dove la Santa Casa di Loreto secondo le ultime ricerche storiche*, è stata custodita e protetta prima di prendere 
la via degli Angeli verso Arta e in seguito in Italia. 
*http://www.ortodossia.it/w/media/com_form2content/documents/c17/a1286/f255/KOUDOUNAS%20artico
lo%20storico.pdf 
 
Arta 
Fu costruita sulle rive del fiume Arhachtos ed ai piedi del monte Perhanti sul sito dell'antica colonia corinzia 
di Amvrakia. Nel 285 a.C. Pirro trasferì qui la capitale del suo regno mentre il nome di Arta non compare 
prima del 1082. L'etimologia del nome non è del tutto chiara. Secondo alcuni deriverebbe dalla corruzione del 
nome del fiume (Arhachtos) o dal latino artus (stretto). Nei testi medioevali è nominata anche Akarnania o 
Akarnania Arachtheia, probabilmente a significare che vi si rifugiarono gli abitanti della vicina città di 
Akarnania. 
Nel 1204, con la nascita del Despotato ne divenne la capitale. 
http://wwwbisanzioit.blogspot.com/2012/08/arta.html 

 
Chiesa di Panagia Parigoritissa (Arta) 
luogo di sosta delle Sante pietre prima di arrivare in Italia. Visita alla chiesa di Agia Theodora, moglie di 
Michail II Angelo Comneno, Despota dell’Epiro e nonna di Tamara Angelo Comneno principessa d’Epiro che 
per il suo matrimonio con il Principe Filippo d’Angiò, quartogenito figlio di Carlo d’Angiò, secondo il 
documento chiamato Cartularium Culisanense, doveva prendere come dote le Sante pietre della Santa Casa di 
Theotokos. 
http://wwwbisanzioit.blogspot.com/2012/08/arta.html 
 
 
Chiesa di San Teodora di Arta  
Solo la chiesa ed una colonna sono state conservate fino ad oggi. La prima chiesa è stata costruita nel XI secolo 
come basilica a tre navate. Nel 1270, la regina del Despotato Theodora restaurò la chiesa in onore di San 
Giorgio e trasformò il monastero in monastero femminile. Aggiunse il nartece e due frontoni. Nel Duecento, 
venne aggiunto l’esonartece e i due archi rampanti a sostegno dei capitelli. Dopo il decesso del marito, 
Theodora si fece monaca e rimase nel monastero fino alla morte. Vi fu seppellita e la chiesa onora il suo nome. 
Gli abitanti di Arta la proclamarono Santa per onorarne la devozione a Dio e le innumerevoli opere di 
beneficenza. È la Santa protettrice di Arta. Le sue reliquie riposano tuttora nella chiesa, che all’interno conserva 
buona parte della veccia decorazione scultorea e scritta.  Particolare interesse destano anche i cimeli esposti 
nella chiesa. Si tratta di uno dei più importanti musei bizantini dell’Epiro. 
http://wwwbisanzioit.blogspot.com/2012/08/arta.html 



PACCHETTO NAVE + SOGGIORNO 
 

Quota individuale di partecipazione = € 416,00 pp 
 

La quota individuale comprende: 
 
- viaggio in nave a/r in base cabina AB2/AB3/AB4 (doppia, tripla, quadrupla interna con servizi) 
- trattamento di mezza pensione al self service di bordo (cena + colazione in andata e colazione + pranzo al 
ritorno), 
bevande escluse 
- nr 2 pernottamenti negli hotel indicati, in base camera DBL e trattamento HB, bevande escluse 
- nr 3 pranzi nei ristoranti/taverne indicate, bevande escluse 
- nr 1 cena in ristorante a Ioannina, bevande escluse 
- servizio Bus GT (nr. 2 bus da 50 posti l’uno) per tutto il tour, con presa /rilascio ad Igoumenitsa 
- assicurazione medico/bagaglio. 
- quota iscrizione obbligatoria IEDC € 35,00 pp 
 
La quota individuale non comprende: 
 
- trasporto Bus GT in nave a/r 
- bevande ai pasti in nave a/r e durante il tour 
- servizio assistenza ai transfer 
- servizio guida durante il tour (quotato a parte) 
- ingressi a siti e musei (da corrispondere in loco) 
- tassa di soggiorno (da corrispondere in loco) 
- mance ed extra di carattere personale 
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota individuale comprende” 
 
SUPPLEMENTI 
 
SUPPL CABINA A2/A3/A4 A/R – doppia, tripla, quadrupla esterna  €   8,00 pp 
SUPPL CABINA AB1 A/R – singola interna     € 55,00 pp 
SUPPL CABINA A1 A/R – singola esterna     € 65,00 pp 
SUPPL CAMERA SINGOLA HOTELS     € 46,00 pp 
 
Condizioni: 
Prenotazione obbligatoria con 35% di acconto (€ 145,60) entro il 20 febbraio 2020 e 
saldo (€ 270,40) entro il 14 aprile 2020 (1 mese prima della partenza) 
 
PRENOTAZIONI E BIGLIETTI PRESSO ANEK LINES ITALIA SRL 
Booking Dept. 
Piazza della Repubblica, 1 - 60121 Ancona 
Tel. +39 071 2072346 - Fax ++39 071 2077904 
E-Mail: mariagrazia@anekitalia.com 
 

 
 
N.B. 
Per informazioni sull’itinerario del viaggio e sui i posti da visitare si consiglia di chiamare l’Istituto Ellenico 
della Diplomazia Culturale al n. 3403477226 e /o scrivere a:   i.e.d.c.italia@gmail.com 


