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AMICI DEI MUSEI – Trieste    
 

ANTICO  
EPIRO 

TRA GRECIA E ALBANIA 
 

in Grecia: IOANNINA | METEORE – Sito UNESCO 
METSOVO | AREA ARCHEOLOGICA DI DODONI  

AREA ARCHEOL. DEL NECROMANTEION / ACHERONTE   
AREA ARCHEOLOGICA DI NICOPOLI 

 

in Albania:  ARGIROCASTRO – Sito UNESCO 
AREA ARCHEOLOGICA DI PHOINIKE/FINIQ 

AREA ARCHEOLOGICA DI BUTRINTO – Sito UNESCO   
AREA ARCHEOLOGICA DI ANTIGONEA 

  
CON PAOLO CASARI, archeologo e storico (9 gg / 8 nt)   

 
1° GIORNO | sabato 25 APRILE 2020                                                                       TRIESTE | ANCONA  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Trieste, piazza Oberdan (pal. Regione), e partenza in bus riservato alla volta del porto di 
Ancona. Possibilità di salita passeggeri a Ronchi dei Legionari e Palmanova. Tempo libero per il pranzo libero (non 
incluso) in corso di viaggio.  Alle ore 17.30 partenza con traghetto Minoan Lines alla volta di Igoumenitsa (Grecia). Cena 
e pernottamento a bordo.  
 
2° GIORNO | domenica 26 APRILE 2020                       IGOUMENITSA (Grecia) | IOANNINA | KALAMBAKA 
Prima colazione a bordo. Alle ore 10.00 sbarco a Igoumenitsa. Incontro con la guida che ci accompagnerà per tutto il 
viaggio e imbarco sul pullman riservato per il tour. Partenza alla volta di Ioannina, capoluogo della regione dell’Epiro e 
visita del locale museo archeologico con il dr. Paolo Casari. Pranzo libero (non incluso) in corso di escursione. 
Proseguimento verso Kalambaka. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO | lunedì 27 APRILE 2020                                                      METEORE | METSOVO | IOANNINA 
Prima colazione in hotel e rilascio delle stanze. A seguire, visita delle Meteore, i monasteri edificati sulla sommità di 
imponenti pinnacoli rocciosi, sito UNESCO. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio sosta a Metsovo, 
caratteristica cittadina montana. A seguire, proseguimento alla volta di Ioannina. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
4° GIORNO | martedì 28 APRILE 2020                    IOANNINA con escursione in barca sul lago Pavmotida 
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla visita della città, costruita sulle sponde del lago Pavmotida. Il centro 
rivela la lunga e stratificata storia di Ioannina, città dal fascino particolare in cui convivono architetture di epoche 
diverse, in particolare bizantine e ottomane. Una piacevole escursione in barca condurrà all’isoletta in mezzo al lago 
dove si visiterà il suggestivo borgo ricco di monasteri. Pranzo libero in corso di giornata. Cena e pernottamento in hotel.  
 
5° GIORNO | mercoledì 29 APRILE 2020          AREA ARCHEOLOGICA DODONI | ARGIROCASTRO (Albania) 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle stanze e partenza alla volta dell'area archeologica di Dodoni, nelle vicinanze di 
Ioannina, sede di un antico oracolo di Zeus, per la visita guidata con il dr. Paolo Casari. Al termine si proseguirà verso 
confine con l'Albania. Dopo il disbrigo delle formalità di frontiera, si raggiungerà la località di Argirocastro. Incontro con 
la guida locale albanese e sistemazione in hotel (attenzione: per ragioni operative il gruppo sarà diviso in più strutture 
alberghiere). Pranzo libero in corso di viaggio. Cena e pernottamento in hotel.  
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6° GIORNO | giovedì 30 APRILE 2020                         PHOINIKE/FINIQ | AREA ARCHEOLOGICA DI BUTRINTO 
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla visita con il dr. Paolo Casari dell’antica Phoinike (oggi Finiq), centro 
principale della Caonia, antica regione dell’Epiro. A seguire, si raggiungerà l'importante area archeologica di Butrinto, 
centro dalla lunga storia sorto in posizione strategica su un promontorio di fronte all’isola di Corfù, dichiarato sito 
UNESCO nel 1992. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro a Argirocastro per cena e pernottamento in hotel.  
 
7° GIORNO | venerdì 1° MAGGIO 2020                           ARGIROCASTRO | ANTIGONEA | IOANNINA (Grecia) 
Prima colazione in hotel e rilascio delle stanze. La giornata è dedicata alla visita di Argirocastro, tra le più antiche città 
dell’Albania e sito UNESCO: arroccata sul pendio di una montagna, la cittadina – il cui nome in greco antico significa 
“Fortezza argentata” - è nota per le caratteristiche abitazioni e per il castello, tra i meglio conservati di tutto il paese. A 
seguire visita con il dr. Paolo Casari dell’area archeologica della città di Antigonea, fondata da Pirro re d'Epiro in onore 
della prima moglie. Pranzo libero in corso di escursione. Al termine delle visite partenza in pullman alla volta del confine 
greco. Lì giunti, disbrigo delle formalità di frontiera e proseguimento per Ioannina. Sistemazione in hotel per cena e 
pernottamento.  
 
8° GIORNO | sabato 2 MAGGIO 2020                               NECROMANTEION ACHERONTE | NICOPOLI D’EPIRO 
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla visita con il dr. Paolo Casari dei siti archeologici del Necromanteion 
dell'Acheronte e di Nicopoli d'Epiro, la “città della vittoria” fondata da Ottaviano di fronte ad Azio, dopo la vittoria 
riportata sulla flotta di Antonio e Cleopatra. Pranzo libero in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel a 
Ioannina. 
 
9° GIORNO | domenica 3 MAGGIO 2020                      IOANNINA | AEROPORTO ATENE | VENEZIA | TRIESTE 
Prima colazione in hotel e rilascio delle stanze. Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Ioannina in tempo 
utile per imbarco sul volo Aegean Airlines in partenza alle ore 10.50 con destinazione Atene. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Da Atene proseguimento del viaggio con decollo alle ore 15.45 e arrivo all'aeroporto di Venezia Marco Polo alle 
ore 17.10. Ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman riservato a Trieste. Fine dei servizi. 
 
 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (max 25 pax): 
 

Prenotazioni entro 29.01.2020:  

• € 1695,00.- 

• € 1690,00.- riservato ai soci AMICI DEI MUSEI – Trieste 
 

 

Prenotazioni dopo 29.01.2020:  

• € 1780,00.- 

• € 1725,00.-  riservato ai soci AMICI DEI MUSEI – Trieste 

 
 

Supplemento singola (numero limitato): € 360,00.- a persona 
 

 
IMPORTANTE: INGRESSI DA PAGARE in loco. 
 

 
Acconto da versare al momento della prenotazione: € 400,00.- (+ eventuale assicurazione); saldo 1 
mese prima della partenza 
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La quota di partecipazione comprende: 
 

• viaggio in pullman riservato da Trieste ad Ancona; 
• traversata Ancona – Igoumenitsa (Grecia) su traghetto Minoan in cabina con oblò con trattamento di prima 

colazione e cena servita a bordo; 
• Volo Aegean Airlines Ioannina – Atene – Venezia Marco Polo (incluso bagaglio da stiva 23 kg) 
• Pullman riservato per tutta la durata del tour; 
• 5 notti in hotel in Grecia, con trattamento di prima colazione e cena; 
• 2 notti in hotel in Albania, con trattamento di prima colazione e cena; 
• Spiegazioni a cura del dr. Paolo Casari, archeologo e storico; 
• Guida autorizzata locale parlante italiano che accompagnerà il gruppo durante i giorni di permanenza in Grecia; 
• Escursione in barca sul lago Pavmotida a Ioannina; 
• Guida autorizzata locale parlante italiano che accompagnerà il gruppo durante i giorni di permanenza in Albania; 
• auricolari; 
• accompagnatore Mittelnet; 
• assicurazione spese mediche – bagaglio. 
 

 

 

La quota di partecipazione non comprende:  
 

• ingressi; 
• pasti non previsti; 
• bevande non previste; 
• e tutto quanto non espresso ne “la quota comprende”. 

 

 
 
IMPORTANTE:  
• La sequenza delle visite potrebbe subire delle variazioni pur mantenendo inalterato il contenuto del programma. 
• È necessario portare con sé un documento valido per l’espatrio.  
• Si raccomanda di indossare scarpe comode.  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

PRESSO LA SEDE ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI – TRIESTE 
Via ROSSINI 6 

  
 

MARTEDÌ 3 MARZO 2020 
ore 17.30 

 
 

CONFERENZA 
 

L’ANTICO EPIRO. STORIA, CITTÀ E L’ORACOLO DI DODONA 
a cura di Paolo Casari, archeologo e storico 

 
 
 
 
 

Ingresso libero 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Organizzazione tecnica: Mittelnet Sas di Giorgini S. & Co.Aut. n. 2497/Tur dd. 24/08/05 Regione Fvg - Polizza R.C Europ Assistance n. 21486 ai sensi art. 49 L.R. 02/02  
Comunicazione ai sensi dell'art 16 della legge 269/98. Polizza assicurativa  ex art. 50, 2° comma del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo): 
Assicurazione FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A: nr. 5002002211/l. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero 


