GRECIA 8500 anni di civiltà
Il vostro viaggio all’incontro della Grecia non poteva iniziare che tra miti, leggende e storia.
La Grecia è non solo antichità o chiare marine, essa è anche una miriade di villaggi curiosi
gelosi della propria tradizione; angoli naturali di incomparabile bellezza; città ricche di storia,
al di fuori delle rotte prescritte. In nessun altro paese l’occhio e l’anima dei visitatori non
verranno invasi da una serie di bellezze così diversi, come in Grecia. È difficile spiegare il
fascino singolare di questo paese pieno di impressioni indimenticabili. Luce, purezza e una
chiarezza quasi anormale, inondazioni le montagne, il mare, le coste e le isole. L’aria è piena
di fragranze di fiori selvatici.
Forse il passato è cosi palpabile perché continua a vivere nelle antiche rovine, le pareti, i
vulcani e le grotte. La Grecia offre molto di più di quello che possiamo immaginare, e ecco
che la contemplazione si trasforma in gioia, il pellegrino diventa turista e tutto questo misto di
antico e moderno
lascia il visitatore vagare tra realtà e fantasia e porta alla riconciliazione della lunga storia
di questo paese con i tempi moderni. E per completare il quadro c’è il profondo abbraccio
del mare tutto intorno a questa terra, il quale mondo sommerso è stata ed è una fonte
inesauribile di ricchezza.
Lo spirito di questo piccolo paese roccioso che, 25 secoli or sono, ha influenzato, in modo
e in misura cosi sproporzionata relativamente alle sue dimensioni tutta l’umanità, è ancora
vivo oggi. A voi vi resta ad ogni ogni passo sogni ed emozioni all’incontro di dei, eroi, templi e
fascino antico e presente.
Tour / crociera di 12 giorni: Atene / Atene. Scoperta di: Atene, Marathone, Canale di Corinto,
Micene, Tolo, Nauplia, Epidauro, Olimpia, Patrasso, Delphi, Kalamata, Meteora, Isola di Creta,
Heraklion, Knossos, Festos, Melia, Lassithi, Agios Nikolaos, Sitia
Per ricevere il programma completo, dettagliato ed i prezzi, vi preghiamo di inviarci una
e-mail specificando se siete agenzia turistica persona privata; il numero delle persone
interessate; le date desiderate; se la richiesta del programma si basa su gruppi o
individuali. Risponderemmo alla vostra richiesta nel più breve tempo possibile. Grazie
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