DIVENTA CON NOI UN

VIAGGIATORE
SOLIDALE IN
GRECIA!
Guarda il mondo con occhi diversi

"FERMATI OGNI TANTO. FERMATI E LASCIATI
PRENDERE DAL SENTIMENTO DI MERAVIGLIA
DAVANTI AL MONDO." TIZIANO TERZANI

IN GRECIA: VIAGGIATORI NON TURISTI
solidali contro ogni crisi
Il viaggiatore solidale è chi sceglie di immergersi totalmente nella vita e nella cultura locali,
entrando in contatto con gli abitanti, ascoltando le testimonianze di vita, le bellezze e le
difficoltà che derivano dal vivere in quel preciso luogo. È chi non rimane indifferente e
sostiene le piccole comunità locali attraverso un consumo critico.
Con noi potrai diventare un viaggiatore solidale partendo per Atene, culla millenaria della
civiltà occidentale.
Non vedrai solo l'acropoli o piazza Syntagma, come un qualsiasi, normale turista. Ma potrai
incontrare le persone, vere "pietre vive" della città, ascoltare i loro racconti sulle tradizioni,
la storia, la crisi economica di cui i media ormai non parlano più.
Potrai lasciarti trasportare dalla musica rebetika nel cuore di Exarchia e assaporare le
tradizionali mezedes; potrai percorre le strade di un'Atene nascosta all'ombra del Partenone
che si rivela viva e vera al di là dell'immagine patinata da cartolina. Potrai incontrare tutte
quelle realtà che fanno della capitale greca una città resiliente e solidale. Potrai alloggiare
presso le foresterie della Caritas a due passi dall'acropoli e condividere la tua esperienza
insieme con rifugiati siriani, in fuga dalla guerra.

LA PROPOSTA
5 giorni in pensione completa con guida (viaggio escluso): da 250 € a persona.
Solo alloggio (presso le foresterie Caritas nel quartiere di Neos Kosmos) per
esperienze gestite in autonomia: a partire da 10 € a persona con disponibilità tutto l'anno.
NB: queste offerte serviranno a finanziare i progetti Caritas in Grecia.

VIAGGI ORGANIZZATI: LE DATE DA NON PERDERE
GENNAIO: dal 17 al 22 e dal 31 gennaio al 5 febbraio;
FEBBRAIO: dal 14 al 19;
MARZO: dal 7 al 12 e dal 21 al 26;
APRILE: dal 18 al 23 (Pasqua Cattolica) e dal 25 al 30 (Pasqua Ortodossa)
MAGGIO: dal 9 al 14 e dal 23 al 28.
Per gruppi già costituiti e formati (almeno 10 persone) è possibile concordare altre date.
L’esperienza sarà organizzata dall’associazione L'Arca del Mediterraneo di Foligno e la
Caritas armena ad Atene, in collaborazione con la Caritas diocesana di Udine e l’agenzia di
viaggi Akron Travel

Per info e contatti: scomand@diocesiudine.it - 0432/414512

