
Carissimi amici e amiche,
a conclusione dell’Anno paolino vogliamo
vivere insieme l’esperienza del
pellegrinaggio sulle orme di S. Paolo. 
Una proposta che rivolgiamo a tutti 
gli aclisti e alle loro famiglie.
La destinazione è la Grecia, una terra che
ha visto la nascita delle prime comunità
cristiane nel nostro continente europeo. 
Le parole di Paolo, contenute nelle sue
lettere, sono state luce all’incerto cammino
degli uomini di ogni epoca. 
La sua esperienza diviene incoraggiamento
e invito a scoprire anche in questo nostro
tempo i tanti segni di speranza. 
Inoltre una fondamentale lezione offerta 
da Paolo è il respiro universale 
ed ecumenico che caratterizza il suo
apostolato. Egli sa bene e ci insegna quanto
sia necessario “conservare l’unità dello
spirito per mezzo del vincolo della pace: 
un corpo solo, un solo spirito, come una
sola è la speranza alla quale siete stai
chiamati”. Il nostro pellegrinaggio vuole
caratterizzarsi come una significativa
esperienza spirituale, che ci apra anche
all’incontro con la Chiesa sorella
nell’ortodossia; come tradizione nei
pellegrinaggi Acli, ascolteremo voci
dell’odierna realtà sociale e religiosa greca.
Vi invitiamo dunque a partecipare 
e promuovere l’iniziativa: potremo così far
proseguire il nostro cammino alla ricerca
dei segni della presenza di Dio nella storia
del nostro tempo.

In viaggio con Paolo
seguendo Gesù risorto
Terzo Pellegrinaggio delle Acli

Grecia 9/14 maggio 2009

Non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me

Gal 2,20

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- Voli di linea Olympic Airways da Roma e Milano in classe

economica;
- Trasferimenti aeroportuali in pullman privato e con assisten-

za locale parlante italiano;
- 5 pernottamenti in alberghi cat. 3/4 stelle in camere dop-

pie con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa (dalla cena del 1° giorno

al pranzo del 6° giorno);
- Visite ed escursioni menzionate nel programma con gui-

da/accompagnatore locale parlante italiano;
- Accompagnatore dall’Italia;
- Assicurazione di viaggio medico-bagaglio della Mondial

Assistance;
- Kit da viaggio;
- Accompagnamento spirituale e momenti liturgici.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali; Ingressi; Bevande ai pasti; Facchinaggio;
Mance.
Tutto quanto non menzionato nel programma ed alla voce
“la quota comprende”.

OPERATIVO VOLI DA ROMA FIUMICINO 
09 maggio ‘09 Roma Fiumicino - Atene OA 234 11.00-13.55

Atene - Salonicco OA 912 16.40-17.35
14 maggio ‘09 Atene - Roma Fiumicino OA 239 17.30-18.35

OPERATIVO VOLI DA MILANO 
09 maggio ‘09 Milano Linate - Atene OA 242 12.50-16.10

Atene - Salonicco OA 916 20.00-20.55
14 maggio ‘09 Atene - Milano Malpensa OA 245 17.05-18.45

TERMINE DI PRENOTAZIONE 20 MARZO 2009 
Per prenotare e per avere maggiori informazioni potete con-
tattare l’ENTOUR di Roma:
• telefono 06.58332321 oppure 06.58332323
• fax 06.5818169
• e-mail: booking@entour.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Al momento della prenotazione, e comunque entro e non oltre il 20
marzo 2009, necessitiamo ricevere un acconto pari al 30% del to-
tale dell’importo a persona. 
Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 20 aprile 2009.
I pagamenti dovranno essere effettuati in contanti, assegni o tramite bo-
nifico bancario (la cui copia dovrà essere inviata alla Entour via fax): 

Banca Intesa San Paolo - Filiale 131 di Roma Trastevere
c/c 33300/84 intestato a Entour Srl
IBAN:  IT76 U030 6905 0500 0000 3330 084



1° GIORNO 9 maggio
ROMA e MILANO LINATE ATENE - SALONICCO

Partenza con volo di linea per Salonicco, con scalo e

cambio aeromobile ad Atene. Arrivo, incontro con la

guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nel-

le camere riservate, cena. Incontro di inizio pellegri-

naggio con il Presidente nazionale Andrea Olivero e

padre Elio Dalla Zuanna. Pernottamento.

2° GIORNO 10 maggio
SALONICCO - FILIPPI - KAVALA - SALONICCO

Prima colazione in albergo. Partenza per Filippi, dove

nel 49 d.C. San Paolo predicò e fondò la prima comu-

nità cristiana in Europa. Visita agli scavi della città an-

tica: il teatro, la basilica con la cripta, l’acropoli, il fo-

ro, la basilica detta dei Pilastri. Sosta al luogo del bat-

tesimo di Lydia per la celebrazione della S. Messa do-

menicale. Successivamente proseguimento per la città

di Kavala e visita della città vecchia. Pranzo in risto-

rante. Rientro nel pomeriggio a Salonicco. Cena in al-

bergo. Nel dopocena incontro con Dimitris Dimitriadis

sulla situazione politico-economica della Grecia. Per-

nottamento.

3° GIORNO 11 maggio
SALONICCO - ATENE

Prima colazione in albergo. Durante il suo secondo

viaggio missionario S. Paolo predicò il messaggio

evangelico nella sinagoga di Salonicco. Mattina de-

dicata alla visita di Salonicco con le famose chiese bi-

zantine. Proseguimento per Berea, situata a circa 70

km. a Sud-Ovest di Salonicco, lungo il fiume Astreo e

ai piedi del Monte Olimpo; era nell’antichità una cit-

tà assai importante e popolosa; sosta per la visita.

Pranzo in ristorante e partenza in bus privato per Ate-

ne. Durante il trasferimento, riflessione su testi paoli-

ni. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate, ce-

na e pernottamento.

4° GIORNO 12 maggio
ATENE - DELFI - OSSIOS LOUKAS - ATENE

Prima colazione in albergo. Partenza per Delfi - cit-

tà importante della mitologia, in quanto sede del san-

tuario più venerato dell’antica Grecia: l’oracolo di

Delfi - e visita al sito archeologico con il celebre san-

tuario di Apollo. Successivamente sosta ad Ossios

Lukas e visita all’imponente e interessante Monaste-

ro con la sua bella Chiesa Bizantina. Incontro con i

monaci ortodossi per un momento di preghiera co-

mune. Al termine rientro ad Atene, cena e pernotta-

mento.

5° GIORNO 13 maggio
ATENE - CORINTO - ATENE

Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visi-

ta del sito archeologico di Corinto. Pranzo in ristoran-

te. Successivamente rientro ad Atene e visita della cit-

tà ed in particolare dell’Acropoli. Sosta nell’antica Ago-

rà, presso le rovine che ricordano la presenza di S. Pao-

lo. Cena e pernottamento in albergo. In serata è previ-

sto un incontro con un testimone dell’attuale critica re-

altà sociale greca.

6° GIORNO: 14 maggio
ATENE - ROMA e MILANO MALPENSA 

Prima colazione in albergo. S. Messa conclusiva del

Pellegrinaggio presso la Cattedrale cattolica di Ate-

ne ed incontro con il Vescovo, Mons. Foscolos. Pran-

zo in hotel e successivamente trasferimento in aero-

porto e partenza con volo di linea per l’Italia.

Da Roma e Milano € 790,00

Supplemento camera singola € 115,00

Tasse aeroportuali € 145,00

(importo sempre soggetto a riconferma a 20 giorni

dalla partenza).

Ingressi ai siti previsti dal programma (Filippi, Lydia,

Corinto, Delfi, Ossios Lukas, Acropoli di Atene)

€ 36,00 a persona. 

Per i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea che han-

no superato i 65 anni il costo degli ingressi è di € 18,00

a persona.

Sconto bambini fino a 12 anni non compiuti sistemati

in camera con 2 adulti € 100,00.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE


