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in Libertà
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durata :
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codice:

GRSW016

Viaggio a piedi per le Cicladi: Naxos e Santorini - Greece
8 giorni, prezzo da € 524
Un viaggio che unisce due tra le più belle isole delle Cicladi: Naxos, l'isola dei contrasti, e
Santorini. Una settimana tra il verde degli uliveti e il blu profondo del mar Egeo, che potrete
ammirare grazie alla vista mozzafiato dall'alto del Monte Zas.
Scoprirete le due anime di Naxos, il luogo dove secondo la leggenda Teseo abbandonò
Arianna: in quest'isola, la più grande delle Cicladi, la vivacità della vita notturna si fonde con
uno stile di vita ancora molto tradizionale.
Santorini non ha bisogno di presentazioni: il paesaggio da cartolina delle sue case bianche
decorate da porte e finestre azzurre è famoso in tutto il mondo, ma voi ne scoprirete tutti i
segreti a passo lento, tra le tradizionali stradine acciottolate e le scogliere frastagliate,
originate da un'antica eruzione vulcanica.
E visto che non solo l'occhio vuole la sua parte, gusterete i sapori dell'autentica cucina
greca, dai piatti a base di pesce fresco all'olio di oliva, una vera specialità locale.

I consigli di SloWays:
Perdetevi tra i tipici sentieri lastricati dei villaggi greci;
Incantatevi per lo spettacolo del tramonto sul mare di Santorini;
Scorprite Akrotiri, la Pompei greca;
Immergetevi nel fascino di miti e leggende, da Zeus all'antica città di Atlantide.

Itinerario
Giorno 1 Arrivo a Santorini; traghetto per Naxos
Un transfer vi porterà dall'aeroporto di Santorini al porto, da dove un traghetto in partenza alle ore 16 vi porterà a Naxos in
circa 2 ore e mezza. E' quindi necessario arrivare all'aeroporto di Santorini prima delle 13. Vi attende Naxos, la più
estesa delle isole Cicladi.

Giorno 2 Da Chalki a Melanes, 10, 14 o 19 km
Un bus vi porterà fino a Chalki, nel centro della pianura Tragea. Oggi esplorerete il ferile entroterra di Naxos, tra olivi secolari
e vegetazione lussureggiante. Camminerete su sentieri sterrati fino all'imponente statua di un Kouros incompiuto risalente al
VI secolo a.C: sulla vostra strada troverete il borgo fortificato di Kastro. Il cammino termina a Melanes, dove un bus vi
riporterà in hotel.

Giorno 3 Da Kynidaros a Eggares, 7 km
Dopo un breve transfer a Kynidaros, godetevi una tranquilla passeggiata fino al paesino di Eggares. Esplorate le sue
pittoresche chiesette e le due presse per l'olio, risalenti al 1885. Pranzate in una taverna nella piazzetta principale in pietra,
prima di ritornare all'hotel.

Giorno 4 Da Filoti a Apiranthos per il Monte Zas, 12 km
Inizierete la giornata con un tratto in bus o taxi fino al villaggio di Filoti. Da qui, sulle pendici del monte Zas (o "Monte Zeus")
ascenderete fino alla cima di questa leggendaria montagna. Una volta raggiunta la cima, sarete premiati con una vista
panoramica di Naxos e delle isole limitrofe. Una volta ridiscesi, attraverserete campi coltivati e monasteri fino al villaggio di
Apiranthos, uno dei principali centri dell'isola. Dopo una sosta rigenerante in un caffè, potete riprendere il bus o taxi per
ritornare a Naxos Chora.

Giorno 5 Da Naxos a Santorini, 7,3 km
In mattinata, sfruttate l'occasione per visitare il castello di Naxos (Chora) e il suo museo. Il bus dell'hotel vi porterà al porto di
Naxos. Il traghetto solitamente parte all'una e arriva dopo due ore e mezza circa a Santorini. Avvicinandovi alla meta,
godetevi la vista sulle alte scogliere di questa antica isola, coronate dai bianchissimi villaggi. Si ritiene che la gigantesca
eruzione avvenuta qui 3600 anni fa pose fine alla civilizzazione micenea: potrebbe essere secondo alcuni anche l'origne del
mito di Atlantide. Da Akrotiri, potete fare un breve cammino ad anello lungo la caldera, o visitare l'antico sito di Akrotiri
vecchia, a poca distanza dall'albergo.

Giorno 6 Da Perissa a Akrotiri, 13 km
Un breve transfer vi condurrà a Perissa, da dove inizierete a camminare lungo un antico sentiero su una cresta rocciosa.
Questa parte dell'isola è una delle poche già preesistenti al tempo della grande eruzione. Raggiungerete dapprima l'antica
Tira, la capitale dell'isola al tempo dei romani, per poi discendere per una tranquilla via interna attraversando dei vigneti e
piccolissimi villaggi. Proseguendo attarverso il paesaggio vulcanico, ritornerete al villaggio di Akrotiri.

Giorno 7 Da Fira a Oia, 10,3 km
Raggiungerete Fira con un bus. Esplorate l'attuale capoluogo di Santorini, con i suoi vicoli stretti e bianchissimi. La cittadina è
costruita sulla cima delle scogliere vulcaniche. Da visitare il museo presitorico di Tira e il museo archeologico. Nel pomeriggio,
potete completare il vostro percorso con la camminata da Fira a Oia, lungo mulattiere ben battute da cui ammirerete favolose
viste sulla laguna e sulle frastagliate coste dell'isola. Una volta raggiunta Oia, un transfer vi riporterà in hotel.

Giorno 8 Fine del viaggio
A seconda del vostro orario di partenza, potreste avere il tempo per visitare l'Acropoli e il suo favoloso museo, prima di
raggiungere in metro o bus l'aeroporto per il volo di ritorno.

Sistemazione
7 pernottamenti in Pernottamento e Prima Colazione (3 notti di Naxos, 4 notti a Santorini)
Naxos Resort
Beach Hotel Naxos

Naxos Resort Beach Hotel - Naxos
Il Naxos Resort Beach Hotel è posizionato di fronte alla spiaggia sabbiosa di San Giorgio ed è dotato di uno stile
architettonico con elementi cicladici e veneziani. Le camere lussuose, confortevoli e molto curate. Godono di
alcuni dei seguenti comfort: aria condizionata, TV, WiFi gratuito, telefono con linea diretta, frigorifero. Consigliato
il ristorante. Buona e abbondante la colazione.
naxosresort.gr

Kalimera Hotel
Santorini

Kalimera Hotel - Santorini
Il Kalimera Hotel è situato nelle immediate vicinanze del sito archeologico di Akrotiri con vista sulla caldera, sul
vulcano o sul Mar Egeo. Offre sistemazioni tra camere e appartamenti su due livelli con alcuni dei seguenti
comfort: WiFi gratuito, TV satellitare, frigorifero, telefono con linea diretta, aria condizionata/riscaldamento e
balcone. Colazione nella media.
www.kalimerasantorini.com

Informazioni pratiche
All'arrivo ad Atene. Se il volo arriva prima delle 14:30 un transfer vi
porterà al porto di Piraeus in tempo per prendere il traghetto delle
17:30 per Naxos.
Se il volo arriva dopo le 14:30 raggiungere il centro di Atene con mezzi
pubblici. Il giorno seguente un transfer vi porterà al porto di Piraeus
per prendere il traghetto per Naxos.
Alla partenza raggiungere Atene con il traghetto e con il transfer
privato.

Tracce GPS disponibili su richiesta.

Incluso
La quota comprende:
· 7 pernottamenti in pernottamento e prima colazione (4 notti a Naxos, 3 notti a Santorini)
· Transfer dall’aeroporto al porto
· Tutti i transfer come da programma: aeroporto Santorini-porto, porto di Naxos-hotel, hotel Naxos-porto, porto-Hotel Santorini, SantoriniPerissa, Oia-Santorini, hotel Santorini-aeroporto
· Biglietti per i traghetti in classe turistica
· Descrizioni dettagliate del percorso in italiano
· Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
· Voli
· Biglietti per i trasporti pubblici
· Biglietti di ingresso di qualsiasi tipo
· Pasti, se non specificato
· Mance
· Le spese personali come i pasti, bevande, telefonate, trasferimenti aggiuntivi ecc
· Tutti gli elementi che non sono stati espressamente menzionati ne “la quota comprende”
Servizi aggiuntivi:
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota:
· Supplemento camera singola: 250 Euro ( in media stagione)
· transfer supplementari

