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Pasqua in Grecia: Corfù e l’Epiro
19/27 aprile 2019

Un viaggio accompagnato da Tata Spada

Torniamo in Grecia per Pasqua, questa volta a Corfù sull’isola del naufragio di Ulisse e
dell’incontro con Nausica: molto verde e incantevole con l’esplosione delle fioriture primaverili
tra baie pittoresche, paesini incollati a ripidi pendii, distese di ulivi e campagne punteggiate dai
cipressi con lasciti bizantini e veneziani. In faccia a Corfù, nella Grecia continentale, troviamo
l’Epiro, regione impervia, cerniera geografica tra i Balcani e le fertili pianure di Tessaglia
e Macedonia: aspre montagne, villaggi di pietra ed atmosfere genuine che si preparano a
festeggiare la Pasqua ortodossa.
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programma di viaggio
venerdì 19 aprile

lunedì 22 aprile

Milano/Corfù

Corfù/Konitsa

Partenza al mattino con voli via Atene per Corfù,
la più settentrionale delle isole Ionie: all’arrivo nel
pomeriggio, trasferimento nel centro del capoluogo
Kerkira e sistemazione presso l’hotel Corfù Palace
(cat.4* www.corfupalace.com). Tempo a disposizione per una prima passeggiata e cena in albergo.

sabato 20 aprile

Corfù

Giornata dedicata alla visita, interamente a piedi,
del capoluogo Kerkira (Patrimonio UNESCO) che
si articola nella città vecchia delimitata da due fortezze dell’epoca veneziana (il dominio delle Serenessima durò per quattro secoli) e racchiude un labirinto di vicoletti lastricati, portici e piazzette dove
tutti i dominatori dell’isola hanno lasciato testimonianze nell’architettura del centro cittadino dove le
piazzette portano l’inconfondibile stile veneziano: i
Francesi ricrearono un pezzo di Parigi nell’elegante
Spianada e Liston, gli inglesi il Palazzo di San Michele e San Giorgio e quello del Mon Repos dove
nacque il Principe Filippo, duca di Edimburgo; la
Principessa Sissi si fece costruire alla fine dell’800 il
palazzo estivo Achilleion, in stile neoclassico, vicino
al villaggio di Gastouri. Si visiterà inoltre la chiesa
di San Spiridione del ‘500, il santo protettore (una
basilica ortodossa e barocca, con begli affreschi) ed
il Museo Archeologico. Pranzo in ristorante locale
durante la visita, mentre la cena sarà libera.

domenica 21 aprile

Corfù

Giornata di visite nell’area settentrionale di Corfù,
dove lungo le coste s’incontrano i piccoli porti di
matrice veneziana che si alternano ad una vegetazione rigogliosa, chiese bizantine, minuscoli villaggi e
suggestive spiagge: pranzo in ristorante locale e visita
al Monastero della Santa Vergine a Paleokastritsa,
fondato nel 1228 nell’omonima baia rocciosa, ancora abitato dai monaci e custode di una ricca collezione di icone. Rientrati in Kerkira a fine giornata,
la cena sarà in albergo.

Trasferimento al porto di Neo Limani e partenza
in traghetto per la Grecia continentale con sbarco
a Igoumenitsa, l’importante scalo marittimo sullo
Ionio: inizio del viaggio in pullman per la regione
dell’Epiro greco, verso la catena di montagne del
Pindo con pranzo in ristorante locale lungo il tragitto che attraversa il Parco Nazionale di Vikos-Aoos a
Kliodnia (sulla strada sosta al sito di Dodona celebre
per il teatro voluto da Filippo II di Macedonia, un
magnifico anfiteatro roccioso, dominato dai monti
Tomaros). All’arrivo, sistemazione al confortevole
hotel Konitsa Mountain (cat. 4* www.konitsahotel.
gr), affacciato sulla valle del fiume Aoos a ridosso dei
monti Nemertsika e Tymfi a 600 mt. di altitudine.
La cena sarà servita in albergo.

martedì 23 aprile

Konitsa

Una giornata di esplorazione nella regione settentrionale dell’Epiro, la Zagoria, con i villaggi dalle
tradizionali abitazioni in pietra e balconate in legno;
dopo la visita di Monodendri faremo tappe alle spettacolari Gole di Vikos: una faglia vertiginosa profonda 1000 metri spacca il fianco della montagna,
fungendo da letto al fiume Voïdomatis che scorre in
una strettoia di pareti rocciose che si snoda per diversi chilometri nella vallata. Pranzo in ristorante locale
in corso di visita. La cena sarà in albergo.
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programma di viaggio
mercoledì 24 aprile

venerdì 26 aprile

Konitsa/Ioannina

Ioannina

Ci spostiamo in pullman per Ioannina con soste e
visite lungo il tragitto ai borghi lastricati di Mikro
Papingo e Megalo Papingo impreziositi dalle dimori
signorili e dalle rispettive chiese degli Arcangeli e di
San Giorgio. Pranzo in ristorante locale. All’arrivo
nella graziosa città di Ioannina o Giannina, affacciata sulle rive dell’omonimo lago e capoluogo dell’Epiro greco, sistemazione presso il moderno hotel Saz
City Life (caty. 4* www.saz-hotel.com) con pausa di
tempo libero. Cena servita in albergo.

giovedì 25 aprile

Ioannina

Giornata di visita a Ioannina, città fortemente caratterizzata da secoli di dominazione turca, vive sotto
lo sguardo vigile del kastro eretto sulla penisola che
domina il lago dove si incontrano le vecchie case ottomane: interessante il museo Archeologico con diversi reperti provenienti da Dodona. Nel pomeriggio
escursione sull’isola di Nissi posta al centro del lago
con visita a tre monasteri ortodossi di Pandeleimon,
di Nikolao Dilios e quello dei Filantropi con vari
affreschi e icone. I pasti della giornata saranno liberi.

Giornata di visite nella parte meridionale dell’Epiro dove incontriamo Arta, antica capitale dell’Epiro
dai tratti inconfondibilmente turchi, ed alcune importanti testimonianze bizantine come la Panagia
Parigoritissa, la chiesa metropolitana del XII sec. e
quella di Agios Vassilios, oltre ad alcuni monasteri.
Completano il programma una sosta a Parga sulla
costa dello Ionio e all’imponente Ponte di Plaka a
schiena d’asino, con quattro arcate (XVII sec.) che
scavalcano il corso del fiume Árachthos, ai confini
della città. Pranzo libero in corso di visita e, rientrati
a Ioannina a fine pomeriggio, la cena sarà in albergo.

sabato 27 aprile

Ioannina/Milano

In mattinata trasferimento in aeroporto (pranzo
libero) per il volo di rientro a Milano, sempre via
Atene, con arrivo nel pomeriggio a Malpensa.

adenium soluzioni di viaggio - tours accompagnati 2019

Pasqua in Grecia: Corfù e l’Epiro
19/27 aprile 2019

quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 2.050,00

Minimo 12 partecipanti

€ 1.890,00

Minimo 15 partecipanti

€ 1.730,00

Tasse aeroportuali*

€ 85,00

Supplemento camera singola

€ 380,00

Polizza annullamento viaggio (obbligatoria)
Acconto da versare all’atto della prenotazione

Servizi compresi

€ 75,00
€ 500,00

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
i trasferimenti da/per gli aeroporti in Grecia con
servizio privato, la sistemazione negli alberghi in camera doppia, trattamento di prima colazione, i pasti
indicati dal programma, il passaggio in traghetto, le
visite con guide locali parlanti italiano, l’assistenza
dell’accompagnatrice Tata Spada in partenza da
Milano, la polizza Allianz Global Assistance (assistenza medica e bagaglio in corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile.
Non sono compresi

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°novembre 2018: possibili aggiornamenti per
effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle
tasse aeroportuali.
I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in euro.
Condizioni generali di vendita ed estratto della
polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.
adeniumtravel.it.
Documenti necessari

5 pasti liberi, le bevande ai pasti e gli extra personali
in genere, visite ed escursioni facoltative, eventuali
permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, la tassa di soggiorno negli alberghi (circa
€ 3 a notte a persona direttamente in loco), le mance per il personale locale (circa € 50 a persona).

Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri di
rinnovo) o passaporto in corso di validità.
Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato in
corso di viaggio dalle guide locali e dall’accompagnatrice Tata Spada in relazione agli orari di apertura di
siti, chiese e musei che, in aprile, osservano ancora
quelli più ridotti del periodo invernale: adeguate
pause sono previste durante lo svolgimento del programma per consentire ai partecipanti di consumare
un pasto o uno snack nei numerosi locali e taverne
che si trovano nei pressi delle località visitate.
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