Mykonos, Naxos,
Santorini
…nel cuore dell’Egeo…

Continua la visita di alcune splendide isole del
Mediterraneo.
Dopo Malta, Creta, Cipro e Rodi, ora entriamo nel cuore
dell’Egeo con tre perle: la trasgressiva Mykonos, la mitica
Naxos e l’esclusiva e chic Santorini, tutte attorniate da
splendide spiagge, da un mare caraibico e da resti di
civiltà antiche…
Le Cicladi sono le isole greche più famose e più visitate: baciate
dal sole, bagnate da un mare azzurrissimo, sono luoghi
incantevoli dove gli scorci da cartolina si susseguono a ogni
passo. L’immagine tipica delle Cicladi è quella di un grazioso
villaggio sul mare con una cascata di casette bianche dal tetto
blu. L’arcipelago si trova nel mar Egeo, a sud della penisola
Attica e dell’Eubea, e conta più di 200 isole delle quali circa una
ventina offre alloggi e servizi ai turisti.

Fanno parte

dell’arcipelago delle Cicladi le due star del turismo greco, ovvero
la chic Santorini e la trasgressiva Mykonos: la prima, di
origine vulcanica, ammalia con le sue viste mozzafiato sulla
caldera e i suoi romantici tramonti, la seconda li fa scatenare tra
trasgressivi beach party e club aperti fino a mattina, ma non è
solo questo.
Le altre isole accontentano davvero tutti i gusti: si va da altre
isole molto note e ricche di servizi come Naxos a gemme solitarie
dove il tempo sembra essersi fermato.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Martedi 9 Giugno 2020 – 1° giorno –
Venezia – Mykonos
Ritrovo (ore 05,00) e partenza alle ore
05,15 dal piazzale antistante il
Santuario di Madonna di Rosa. Con
pullman riservato verso l’aeroporto
Valerio Catullo di Verona. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza
per Mykonos con volo diretto Volotea
(V71864) delle 10,00. Arrivo alle ore
13,25 (ora locale). Incontro con la guida, trasferimento in hotel, check-in e
pranzo. Proseguimento per il giro dell’isola, dove visiteremo Mykonos Town,
la capitale, splendida con le sue viuzze strette, le casette bianche con i balconi
blu, i negozietti e le taverne e le principali attrazioni: la chiesa di Panagia
Paraportiani, tipica chiesetta bianca delle isole greche, semplice ma molto
suggestiva, un edificio storico sulla scogliera oggi sede di un lussuoso hotel, la
sinuosa via Matoyianni, dove tipici negozietti di souvenir si contendono lo
spazio con boutique d’alta moda che ricordano le vie chic di Milano e Roma,
Little Venice, un caratteristico quartiere sul mare ricchissimo di bar e
ristorantini con tavoli all’aperto.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledi 10 Giugno – 2° giorno –
Mykonos - Delos
Colazione in hotel ed inizio visite (partenza
ore 08.30 rientro per fine visite ore 18.30).
Trasferimento al porticciolo e partenza per
l’isoletta di Delos, raggiungibile in barca in
soli 30 minuti, per la visita del sito
archeologico. L’isola, oggi disabitata, è il
luogo dove secondo la mitologia nacquero
Apollo dio del sole e delle arti, e la sorella Artemide, dea della luna; qui venne
eretto il Santuario di Apollo. Durante il lungo percorso all’interno del sito
archeologico ammireremo rovine di diverse epoche, case, numerosi templi e
visiteremo l’importante Museo Archeologico.

Rientro a Mykonos, pranzo in ristorante e visita della chora - la parte antica
dell’isola - dove una delle attrazioni più fotografate sono i mulini a vento, ormai
diventati parte integrante del paesaggio e alcuni dei quali visitabili.
Visiteremo anche il faro di Armenistis, un luogo davvero suggestivo. Ancora
funzionante, il faro si raggiunge percorrendo una bellissima strada costiera e una
volta arrivati si può godere di un fantastico panorama sul porto di Mykonos e sulla
vicina isola di Tilos. Faremo quindi un salto nell’entroterra ad Ano Meria, il
secondo centro abitato di Mykonos: è perfetto per prendersi una pausa dal caos
della capitale e visitare la chiesa più antica dell’isola.
Rientro in hotel a Mykonos, cena e pernottamento.
Giovedi 11 Giugno – Mykonos - Naxos
Dopo colazione passeggiata nel centro
storico (inizio visite 08,30 fine visite 18,30) e
Completamento delle visite di Mykonos e
alle 11.45 partenza con la nave per
raggiungere Naxos, dove arriveremo alle
12.25. Trasferimento in hotel, check-in e
pranzo. Naxos, isola del mito di Arianna, è la
più grande e la più fertile delle Cicladi. Tra famose località turistiche, spiagge
isolate, villaggi caratteristici, siti storici e un monte alto più di 1000 metri trovano
spazio anche coltivazioni di ulivi, vigneti, fichi, limoni e patate. Nel pomeriggio
inizierà il percorso di visite, dove si vedrà una parte del programma più sotto
specificato. Cena e pernottamento in hotel.
Venerdi 12 Giugno - 4° giorno - Naxos
Dopo colazione, (inizio visite 08,30 fine
visite 18,30) partenza per il completamento
delle visite dell’isola, cui è dedicata l’intera
giornata.
Complessivamente
(tra
il
pomeriggio di ieri e la giornata odierna)
visiteremo: Naxos Chora, capitale e porto
principale dell’isola, una pittoresca città
sulla costa ovest, abbastanza grande per non
annoiarsi ma sufficientemente piccola per
essere girata a piedi, dal caratteristico centro storico con un intrico di ripide viuzze
diviso in due borghi veneziani ben riconoscibili: Bourgos, dove anticamente
vivevano i greci, e Kastro, la cittadella dei veneziani.

Quest’ultima, arroccata su una collina a ridosso del lungomare, è la zona più
affascinante della città: costruita nel 1207 per volontà del veneziano Marco Sanudo
e dove vedremo la Trani Porta, la torre rettangolare, il duomo e ammireremo le
antiche case signorili. Visita al Museo Mitropoleos dove è stata riportata alla luce
una necropoli a tumulo di epoca micenea, risalente al XIII-XI secolo a.C. e
all’incompiuto Tempio di Apollo, noto anche come Portara (che significa “porta
d’ingresso”) diventato uno dei simboli della città di Naxos.
Dopo soli 16 km. arriveremo ad Halki, l’antica capitale dell’isola, per avere un’idea
di com’era Naxos prima del boom turistico: oggi è uno stupendo villaggio nella
regione montagnosa della Tragaea, luogo adatto a chi ama lasciar scorrere il tempo.
A 2.5 km. da Halki visiteremo la Panayia Drosiani, del VI secolo, una delle chiese
più antiche e affascinanti di tutta la Grecia, al cui interno si trovano tante piccole
caverne: alcune di queste furono usate dalle monache e dai sacerdoti per insegnare
la lingua greca alla popolazione locale durante gli anni dell’occupazione turca.
A soli 10 km. da Halki raggiungeremo Apiranthos, tappa imprescindibile durante
una vacanza a Naxos: abbarbicato lungo i fianchi dell’aspro monte Fanari, questo
villaggio di montagna ha una fiera identità che lo distingue nettamente dagli altri
villaggi di Naxos. I suoi abitanti sono quasi discendenti di cretesi rifugiatisi a
Naxos per sfuggire alla repressione dei Turchi e parlano una lingua
particolarissima, diversa dal greco che si ascolta nelle altre località dell’isola.
Anche qui c’è un centro con strette vie lastricate di marmo, fiancheggiate da negozi
di artigianato e gallerie d’arte, ma qualcosa nell’atmosfera del villaggio e
nell’atteggiamento dei suoi abitanti fa sentire in un posto unico. Interessanti da
visitare il Museo archeologico e il Museo storico del folclore e della natura.
Scendendo verso sud, breve sosta a sud del villaggio di Ano Sangri, per la visita
del Tempio di Demetra, risalente al secolo VI a.C. - non molto grande ma
interessante. Completeremo le visite con una breve sosta in una distilleria a
Vallindra. Pranzo in corso di visite. Rientro in hotel a Naxos, cena e pernottamento
Sabato 13 giugno – 5° giorno – Naxos Santorini
Colazione in hotel ed inizio visite
(partenza ore 08.30 rientro per fine visite
ore 18.30). Dopo colazione, passeggiata in
centro e imbarco alle 10.30 con arrivo alle
11.40 a Santorini, l’isola greca per
eccellenza, la Grecia come ce la
immaginiamo e la sogniamo.

La Grecia da cartolina, il gioiello turistico del paese che rimane nel cuore di tutti i
visitatori per la sua impareggiabile bellezza. La sua curiosa forma, con la caldera al
centro dell’isola, è il risultato di un’eruzione vulcanica avvenuta 10.000 anni fa che
ebbe conseguenze immediate disastrose, con l’affondamento di gran parte dell’isola
ma è diventata la ragione del successo turistico di Santorini. Le viste mozzafiato
sulla caldera, gli straordinari colori delle formazioni rocciose e gli spettacolari
tramonti che vengono considerati i più romantici di tutte le isole greche attirano
ogni anno nella più meridionale delle Cicladi 1.5 milioni di turisti.
Trasferimento in hotel, check-in e pranzo. Nel pomeriggio visita del sito
archeologico di Akrotiri, uno dei più importanti dell’Egeo e rappresenta una tappa
obbligatoria di ogni vacanza a Santorini. La fenomenale scoperta dell’antica città
minoica sepolta sotto le ceneri del vulcano dopo una tremenda eruzione avvenne
nel 1967 e gli scavi proseguono ancor oggi. Le rovine aperte al pubblico sono
protette da una struttura in cemento, legno e acciaio, una eccezionale opera di
ingegno che consente ai visitatori di gironzolare per la città antica immergendosi
totalmente nell’atmosfera della Grecia classica.
Rientro in hotel, cena e pernottamento
Domenica 14 giugno – 6° giorno Santorini
Colazione in hotel ed inizio visite (partenza
ore 08.30 rientro per fine visite ore 18.30).
Dopo colazione partenza per la visita
dell’isola, cui è dedicata l’intera giornata.
Posta in bilico sull’orlo dell’enorme caldera,
visiteremo Fira, la capitale, dove l’anima più
commerciale e quella storica convivono in
armonia. Qui ammireremo tutti gli elementi caratteristici dell’architettura cicladica:
case bianche e chiese ortodosse a cupola azzurra tra cui spicca quella di Agios
Minas (solo esterno). Visiteremo inoltre la Cattedrale della Candelora del Signore.
Da vedere, inoltre, il Museo preistorico di Thira, che presenta straordinari reperti
provenienti da Akrotiri. il Museo Archeologico che presenta una collezione di
reperti dell’epoca omerica classica ed ellenistica. Partendo dal centro di Fira e
continuando sulla strada panoramica a nord che conduce a Imerovigli, si arriva al
villaggio di Firostefani, ormai praticamente inglobato all’abitato del capoluogo
dell’isola, di cui è diventato un quartiere, che domina l’antica caldera e da dove si
può ammirare un paesaggio davvero incantevole.

A circa 3 km. da Fira visiteremo il piccolo villaggio di Imerovigli, chiamato “il
balcone dell’Egeo”, per la sua posizione spettacolare, proprio sopra la caldera
vulcanica Siamo a circa 300 metri sul livello del mare e le case, che rispettano a
pieno i dettami dell’architettura cicladica, sono disposte quasi ad anfiteatro,
attraversate da vicoli stretti e lastricati. Insomma, uno spettacolo. Qui visiteremo la
rocca di Skaros, la chiesa di Ai-Stratis, il Monastero di Saint Nikolas e la cappella
di Panayia Theoskepasti.
Da Iermovigli, dopo circa 6 km. arriveremo a Oia. Anche qui piccoli negozi, bar,
ristoranti, vicoli stretti e case abbarbicate le une sull’altre con l’aggiunta, che non
guasta, di una vista spettacolare. È giudizio unanime che i tramonti di Oia sono i
più belli di Santorini, e probabilmente dell’intera Grecia. Vedremo i mulini a vento,
la chiesa Panayia Platsani e le due spiagge di Ammoudi e Armeni. Si tratta di due
insenature di sassi dall’acqua particolarmente limpida, raggiungibili però
scendendo i 300 scalini. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.
Lunedi 15 giugno - 7° giorno – Santorini - Venezia
Dopo la colazione completamento delle visite dell’Isola e passeggiata pe gli ultimi
acquisti. Pranzo in corso di visite. In serata trasferimento in aeroporto per le
operazioni d’imbarco sul volo Volotea Airlines (V71787) Santorini - Verona delle
22,50 (arrivo ore 00,25). In pullman riservato raggiungeremo San
Vito al Tagliamento verso le 03,00.

ABBIAMO OPTATO PER LA SOLUZIONE DEI VOLI DIRETTI CHE
VENGONO ASSICURATI DALLA COMPAGNIA VOLOTEA CHE PERO’ PER
CONFERMARE LA PRENOTAZIONE VUOLE IL VERSAMENTO DI UN
ACCONTO ENTRO IL 2 MARZO. E’ QUINDI NECESSARIO AVERE UNA
PREISCRIZIONE URGENTE (ENTRO IL 1 MARZO) DA INVIARE VIA
MAIL (info@centronove.it) O CON MESSAGGIO WHATSAPP AL
3388776237.
DOPO LA PREISCRIZIONE NELLE MODALITA’ DI CUI SOPRA E’
NECESSARIO COMPILARE L’ALLEGATA SCHEDA DI ADESIONE CON LA
SCELTA DELL’ASSICURAZIONE ENTRO IL 14.03.2020 E VERSARE UN
ACCONTO DI € 500,00 (oltre alla eventuale quota assicurazione € 45,00).

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO
CALL CENTER 329 0854748 oppure ADRIANO 338 8776237
Il versamento della relativa quota di preiscrizione potrà essere effettuato
mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito
CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata.
La scheda potrà essere inviata via mail a info@centronove.it

L’assistenza tecnica e fornita da

San Vito al Tagliamento
San Vito al Tagliamento

