
Pellegrinaggio Parrocchia di San Pellegrino v. e m. 

Sulle orme di Pan Paolo in GRECIA 
Con San Paolo sulle strade della penisola ellenica 

“Attraverso il dialogo cercava di convincere tutti, ebrei e greci…” (At.18,4) 
 

12- 19 settembre 2019 
 

Il pellegrinaggio 
parrocchiale di quest’anno ci 
porterà in Grecia. È considerata 
la culla delle civiltà 
mediterranee, terra di miti, 
pellegrinaggio dell'anima. Un 
luogo dove l'arte ha raggiunto 
vette sublimi e il pensiero ha 
cambiato le sorti del mondo.  

La penisola ellenica è un 
universo da scoprire per capire fino in fondo le nostre radici! Tra i marmi bianchi del 
Partenone, che al crepuscolo si tingono di rosa, o all'ombra delle muraglie ciclopiche della 
rocca di Micene, si ritrovano i miti che hanno nutrito la fantasia di innumerevoli 
generazioni. Luoghi sognati leggendo testi classici, luoghi che conservano intatto nei secoli 
il loro fascino misterioso.  

Percorreremo questa terra come pellegrini sulle orme di San Paolo, l’apostolo delle 
Genti, della sua predicazione e incontrando la chiesa 
ortodossa e il mondo dei monasteri. 

 

1° giorno  SAN PELLEGRINO - ORIO AL SERIO - ATENE 
2° giorno  ATENE 
3° giorno  ATENE – CORINTO – EPIDAURO – ATENE 
4° giorno  ATENE – OSSIUS LUKAS – DELFI  
5° giorno  DELFI – KALAMBAKA - METEORE  
6° giorno  KALAMBAKA – VERGINA – SALONICCO  
7° giorno  Escursione FILIPPI - NEAPOLIS 
8° giorno  SALONICCO – ORIO AL SERIO – SAN PELLEGRINO 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE           
* minimo 40 partecipanti   €    950,00 + volo 
 
QUOTA VOLO     €    250,00  
*soggetta a riconferma  
fino ad emissione del biglietto a conferma del gruppo 
 
SUPPLEMENTO 
Camera singola    €    270,00 
 
*QUOTA INGRESSI DA PAGARE IN LOCO (salvo variazioni 2019): 

Totale ingressi interi:  102,00 €  Totale ingressi over 65 anni: 54,00 € 
 

ISCRIZIONI presso la segreteria parrocchiale ENTRO il 28 FEBBRAIO 2019 
versando un anticipo di 200€ 

 

All’atto dell’iscrizione sarà consegnato il programma dettagliato 
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