GRECIA FREAK STYLE

Vagabondo Viaggi
Telefono: 3332675541 (ti risponde qualcuno dello staff dalle 9 alle 18, da lunedì a venerdì)
oppure puoi mandarci una mail a staff@vagabondo.net

Programma Grecia Freak Style
GIORNO 1: ITALIA - ATENE (VOLO)
GIORNO 2: ATENE
GIORNO 3: ATENE - PIREO - NAXOS (TRAGHETTO 3H30)
GIORNO 4: NAXOS
GIORNO 5: NAXOS - SANTORINI (TRAGHETTO 1H 25)
GIORNO 6: SANTORINI
GIORNO 7: SANTORINI - MILOS (TRAGHETTO 2H)
GIORNO 8: MILOS
GIORNO 9: MILOS - PIREO - ATENE (TRAGHETTO 2H30 /2H50)
GIORNO 10: ATENE - ITALIA
GIORNO 1: ITALIA - ATENE
Partiamo dall’Italia alla volta di Atene. Orario di arrivo variabile in
mattinata/pomeriggio/serata a seconda dell’operativo voli, ma non appena
arriviamo lasciamo i bagagli in albergo e se le forze lo permettono, iniziamo subito a
esplorare questa città. Siamo nella patria di Platone, Socrate o Aristotele, di cose da
vedere ce ne sono parecchie. Notte ad Atene.
________________________________________________
GIORNO 2: ATENE
Intera giornata di visita dedicata ad Atene, città ad oggi dall’aspetto poco
affascinante a prima vista a causa dell’inquinamento, del traffico e dell’edilizia post
guerra bruttina, ma che nasconde perle uniche al mondo. Andiamo a vedere senza
dubbio l’Acropoli senza tralasciare poi il teatro di Dionisio, l’Odeon di Erode, l’antica
Agorà, piazza Syntagma, l’antico quartiere turco di Plaka e il mercato delle pulci di
Monastiraki. Chi vorrà potrà inserire anche il Museo Archelogico nazionale che
conserva le testimonianze di una civiltà tra le più significative per la storia. Oppure si
potranno prediligere i panorami delle colline di Lykavitós e Filopáppou e un
bicchiere di vino in una delle tante osterie. Cena e pernottamento ad Atene.
________________________________________________
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GIORNO 3: ATENE - PIREO - NAXOS (TRAGHETTO)
Stamattina la sveglia suona molto molto presto: ci dirigiamo al porto del Pireo che
dista circa 10 km dal centro città e si raggiunge facilmente in metro. Qui ci aspetta (si
fa per dire!) il traghetto che ci porterà alla nostra prima tappa nelle isole Cicladi:
Naxos. Arriviamo a Naxos in tarda mattinata, raggiungiamo il nostro alberghetto per
lasciare i bagagli e dedichiamo il pomeriggio a quello che più ci va: possiamo
passeggiare per Hora, la cittadina più rappresentativa dell’isola e il quartiere di
Kastro, oppure salire su un bus e raggiungere altre zone di Naxos o semplicemente
inaugurare il viaggio con un primo bagno in una delle tante spiagge. Pernottamento
a Naxos.
________________________________________________
GIORNO 4: NAXOS
Sveglia a nostro piacere e poi partiamo con la nostra prima giornata intera su un’isola
della Grecia, finalmente. Possiamo visitare le spiagge più belle di Naxos, goderci il
tempo lentamente e rilassarci in questo mare cristallino. Verso sera possiamo
decidere dove andare a vedere il tramonto per poi proseguire la sera, prima di cena
e dopo cena? Anche! Pernottamento a Naxos.
________________________________________________
GIORNO 5: NAXOS - SANTORINI
Lasciamo Naxos e partiamo per una breve traversata di poco più di un’ora per
raggiungere la mitica Santorini, anche questa tutta da scoprire. Quante foto di
tramonti avete visto di quest’isola? Forse è giunto il momento di andare a vederli di
persona e dal vivo. Oltre al mare e alle sue famose spiagge, qui possiamo fare delle
escursioni a piedi nei dintorni di Fira oppure andare a visitare il sito archeologico di
Akrotiri oppure ancora andare a fare shopping a Tira. Per godere del tramonto
possiamo andare nel villaggio pittoresco di Oia (la famosa cupola blu tanto
fotografata) oppure scegliere una nostra zona diversa. Tante le meraviglie che ci
attendono. Notte a Santorini.
________________________________________________
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GIORNO 6: SANTORINI
Oggi possiamo goderci Santorini nel modo che preferiamo. Possiamo andare in una
delle tante spiagge famose e passare la giornata sotto il sole facendo il bagno di
tanto in tanto: Perissa, Kamari o Red Beach, una lingua di sabbia dal colore
rosso-nero di origine vulcanica sono alcune delle più note. Chi preferisce invece
muoversi può addentrarsi nei villaggi pittoreschi, visitare Oia e la sua libreria antica o
fare una bella camminata fino alla fortezza di Skaros. Pernottamento a Santorini.
________________________________________________
GIORNO 7: SANTORINI - MILOS
Partiamo in mattinata ed in 2 ore circa siamo a Milos, un’isola meno turistica rispetto a
Santorini e per questo a nostro parere decisamente interessante da vivere. Nota a
tutto il mondo per la famosa Venere di Milo (trovata qui, ma esposta oggi al Louvre),
troviamo circa 70 baie e spiagge per tutti i gusti ad attenderci: sabbia bianca, dorata
o grigia? Ce n’è per tutti i gusti.
E poi villaggi di pescatori, i terrazzamenti naturali di Sarakiniko, le sorgenti termali…
insomma, a Milos non ci annoieremo! Notte a Milos.
________________________________________________
GIORNO 8: MILOS
Oggi passiamo l’intera giornata a Milos e possiamo scegliere di fare quello che
preferiamo. Stare stesi su una delle 70 spiagge, oppure cercare di vederne il più
possibile vista la varietà. Potremo optare per Provatas, con la sua sabbia finissima o
Gerontas con il suo colore nero o ancora Paliochori, riparata dal vento e molto
grande. In alternativa possiamo andare a visitare i bellissimi borghi presenti come
quello di Plaka e il sito in cui è stata trovata la Venere di Milo o le catacombe. Verso
sera andremo poi a vedere il tramonto, appuntamento imperdibile quando si parla di
isole in Grecia per poi “preoccuparci” della cena, del dopo cena e della notte in quel
di Milos. Che preoccupazioni meravigliose. Notte a Milos.
________________________________________________
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GIORNO 9: MILOS - ATENE
Ancora qualche ora a Milos per godersi quest’isola e poi iniziamo il nostro viaggio di
rientro. Oggi torniamo ad Atene. Cena e notte ad Atene.
________________________________________________
GIORNO 10: ATENE - ITALIA
A seconda degli orari del nostro volo di rientro ci organizziamo. Se abbiamo tempo
ne approfittiamo per visitare ancora qualcosa di questa antica capitale, nel caso
invece di volo mattutino, andiamo direttamente in aeroporto e torniamo a casa.
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