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Sulle tracce di Ulisse: Cefalonia in bicicletta - Greece
8 giorni, prezzo da € 469
Un viaggio a Cefalonia in bicicletta, un'isola splendida della Grecia, che vi incanterà con le
sue piccole baie e grotte misteriose, con continui panorami sulle isole circostanti, fonte di
ispirazione per poeti e scrittori. Spiagge sabbiose, ripide scogliere e vegetazione
lussureggiante saranno lo scenario per un viaggio indimenticabile.
Percorrerete la baia di Agia Efimia, seguirete le tracce di Ulisse fino a Fiscardo e vi
immergerete nella natura selvaggia della parte settentrionale dell'isola: posata la bicicletta,
potrete parlare con i biologi marini di un centro di recupero per tartarughe marine e degustare
il vino Robola direttamente nelle cantine in cui è prodotto.

I consigli di SloWays:
Immergetevi in un paesaggio variegato, dall'entroterra rurale alle impressionanti
coste rocciose;
Visitate gli innumerevoli villaggi di Cefalonia (si dice siano 365, uno per ogni giorni dell'anno!);
Scoprite la vivace vita di Argostoli, la capitale dell'isola;
Attraversate i vigneti dove viene prodotto il vino Robola, un vero orgoglio locale;
Scoprite il grande patrimonio artistico locale, tra antiche fortezze e reperti archeologici.

Itinerario
Giorno 1 Arrivo a Mousata
Un transfer vi attenderà in aeroporto o alla stazione degli autobus di Cefalonia: verrete portati a Mousata, dove si trova il
vostro primo alloggio. Le vostre biciclette saranno già lì ad aspettarvi, adattate alle vostre misure e necessità: potrete
collaudarle con un una breve escursione pomeridiana nel verde dell'isola, o concedervi una giornata di relax a bordo
piscina.

Giorno 2 Argostoli, 43 km
Il primo giorno di viaggio vi porterà ad Argostoli, capitale di Cefalonia: percorrerete tranquille strade rurali, trovando sulla
vostra strada paesaggi tipici come Keramies e Kourkoumelata. Ad Argostoli potrete concedervi un tipico frappè alla greca,
ovvero caffè freddo cremoso, mentre ammirate il mare dalla terrazza di una taverna. Se siete fortunati, potrete anche
avvistare delle tartarughe marine che riposano sulla sabbia vicino alle barche da pesca del porto. Da Argostoli proseguirete
risalendo il fianco della montagna: i vostri sforzi saranno ripagati da una meravigliosa vista su Zante, l'isola amata da
Foscolo. Rimontati in sella, tornerete a Mousata attraverso strade sterrate con continui panorami sul mare.

Giorno 3 Giro per Skala, 42 o 50 km
Oggi pedalerete nella parte est dell'isola: il percorso verso Poros, privo di particolari dislivelli, vi sorprenderà continuamente
con viste panoramiche sul mar Ionio. Avrete l'opportunità di allungare il percorso con una deviazione verso Skala: qui potrete
rilassarvi sulla spiaggia o ammirare i mosaici di un antica villa romana. L'alternativa più breve vi porterà direttamente al
pittoresco villaggio di pescatori di Katelios, dove potrete conoscere il mondo delle tartarughe con una visita a "Sea Turtle",
un rifugio in cui le tartarughe ferite vengono accolte e curate prima di essere rimesse in libertà.

Giorno 4 Da Mousata a Agia Efimia, 49 km
Il percorso di oggi vi condurrà su un panoramico percorso lungo la baia di Argostoli, fino allo splendido panorama della
spiaggia di Myrtos. Agli appassionati di letteratura (o cinema!) consigliamo una sosta al villaggio in cui viveva Pelagia, il
personaggio del Mandolino del Capitan Corelli. Nella seconda parte del percorso scenderete verso l'idilliaco villaggio di
pescatori di Agis Efimia, in cui pernotterete nei prossimi giorni.

Giorno 5 Giro ad anello attraverso Sami, 35 km
Oggi avrete una pedalata un poco più agevole, ne dintorni di Agia Efimia. Fiancheggerete la baia di Karavomilos scorgendo le
acque cristalline del Lago di Melissani. Con una piccola imbarcazione potrete attraversare il laghetto a remi. Raggiungerete
quindi Poulata e Chaliotata attraverso vigneti e oliveti: fermatevi per un caffè in questi paesi pittoreschi e autentici.
Discenderete poi per Sami con l'opportunità di visitare le Grotte di Drogarati. Una volta giunti a Sami potreste allungare il
percorso per raggiungere la spiaggia di Andisamos (dislivello aggiuntivo di 150 m). Questa spiaggia è stata il set del film "Il
Mandolino del Capitano Corelli" (2001).
Ritorno a Agia Efimia lungo la baia di Karavomilos.

Giorno 6 Fiscardo e l'entroterra, 41 o 61 km
Oggi vi aspetta quello che è forse il giorno più emozionante dell'intero viaggio: viaggerete fino al villaggio di pescatori di
Fiscardo, tra antiche fortezze e viste panoramiche sulle frastagliate scogliere dell'isola. Fiscardo, un bel paese circondato da
cipressi, è purtroppo rimasto gravemente danneggiato dal terremoto del 2014: lo costeggerete prima di dirigervi verso
l'entroterra, immergendovi in un paesaggio rurale che vi regalerà splendide viste su Itaca, la patria di Ulisse, fino a tornare
ad Agia Efimia.

Giorno 7 Da Agia Efimia a Argostoli, 42 km
Il vostro viaggio a Cefalonia si concluderà con un giorno impegnativo, che riserverà sorprese degne dei vostri sforzi: risalirete
il Monte Enos, tra oliveti e vigneti, in una salita impegnativa che premierà la fatica della risalita con splendidi panorami.
Scenderete poi a valle fino alla valle di Omala, nota per la produzione del vino bianco Robola: potrete visitare gli impianti di
produzione e concedervi un assaggio, o se il vino non è la vostra passione visitare il monastero di Agios Gerasimos, che si
trova proprio accanto la cantina. Da Omala vi rilasserete con un ultimo tratto di discesa fino alla fortezza bizantina di San
Giorgio, l'ultima sorpresa prima dell'arrivo ad Argostoli.

Giorno 8 Trasferimento all'aeroporto
Il giorno della partenza un transfer vi porterà fino all'aeroporto per il volo di ritorno: se vi rimane un po' di tempo prima del volo,
vi consigliamo di visitare il museo archeologico di Argostoli, che custodisce reperti dal periodo Paleolitico al Romano.

Sistemazione
7 pernottamenti in hotel ***
Rodi Studios
Karavados

Felix Residence - Mousata
Immerso nella natura, offre appartamenti dotati di angolo cottura affacciati sul Monte Ainos o sul Mar Ionio, e una
piscina con terrazza solarium circondata da giardini. Inoltre le sistemazioni hanno aria condizionata, WiFi
gratuito, TV, balcone e un piccolo frigorifero.
http://www.felixresidence.com/

Hotel Olive Bay
Agia Efimia

Hotel Olive Bay - Agia Efimia
Questo Hotel è situato su una piccola altura vicino al piccolo villaggio di Agia Efimia a poca distanza da alcune
spiagge. Gli appartamenti sono ben curati e dispongono di un terrazzino che si affaccia sul mare. Sono dotati di
angolo cottura con forno e fornello, aria condizionata, connessione WiFi gratuita, frigorifero. Proprietaria molto
disponibile e gentile.
www.olivebay.gr

Hotel Moukis Argostoli

Hotel Moukis - Argostoli
L'Hotel Moukis*** si trova nella capitale di Cefalonia, Argostoli, in una zona tranquilla a 30 metri dal mare e a
pochi passi dalle vie dello shopping. La struttura è rinnovata, moderna ed elegante. Le sistemazioni sono ben
curate ed arredate e offrono un balcone affacciato sul mare, connessione WiFi gratuita, aria condizionata,
frigorifero, telefono, bollitore. Colazione abbondante e buona.
mouikis.com.gr

Informazioni pratiche

Raggiungere Cefalonia in aereo o in traghetto via Patras. Da Atene un
autobus collega Cefalonia ogni giorno (durata circa 7 ore compresto
traghetto).
Raggiunta l'isola un taxi vi porterà alla struttura.

Tracce GPS disponibili su richiesta.

Incluso
La quota comprende:
· 7 pernottamenti in B&B/hotel con prima colazione (ad eccezione di Agia Efimia dove la colazione non è inclusa)
. Transfer da e per l'aeroporto
· Transfer bagagli da albergo ad albergo
. Consegna biciclette al primo hotel
· Mappe e descrizioni dell'itinerario
La quota non comprende:
· le visite e gli ingressi - le mance
· gli extra di carattere personale
· eventuali tasse di soggiorno
· Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.
Servizi aggiuntivi:
· Noleggio bicicletta
. Canyoning
· Supplemento singola

