adenium soluzioni di viaggio - tours accompagnati 2019

Santorini,
un vulcano di bellezza a primavera
6/11 aprile 2019

Un viaggio accompagnato da Silvana Demichelis

Santorini è la più spettacolare delle isole Cicladi, un antico cratere invaso dalle acque millenni
fa: è piuttosto piccola, meno di 80 chilometri quadrati di superficie, ed offre un insieme di
emozioni davvero unico. Ogni località, dall’elegante Oia appollaiata sulla punta settentrionale
agli affascinanti resti archeologici di Akrotiri a sud, al vivace capoluogo di Fira od ai solitari
monasteri ortodossi, è incorniciata da un clamoroso contesto paesaggistico, quello di una
caldera vulcanica di cui si percepisce distintamente la perduta forma circolare. Indimenticabili
e imperdibili i tramonti sulla caldera dagli incantevoli borghi cangianti di Oia, Imerovigli o Thira
non ancora affollati dal turismo estivo e dalle grandi navi da crociera che sbarcano sull’isola di
Santorini migliaia di persone ogni giorno.
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programma di viaggio
sabato 6 aprile

lunedì 8 aprile

Milano/Santorini

Santorini

Partenza in mattinata con voli di linea per l’isola di
Santorini (via Atene), la più meridionale delle Cicladi: all’arrivo (differenza +1 ora rispetto all’Italia)
trasferimento in minivan dall’aeroporto al villaggio
di Imerovigli, situato lungo la costa occidentale della
scogliera più alta dell’Isola, da dove si gode un bel
panorama sulla caldera, il vasto cratere sprofondato
ancora in età preistorica. Il mare occupa questo circo naturale, contornato da gigantesche scogliere che
presentano tutti i colori della loro origine vulcanica,
dal nero della lava e dalle sfumature grigio-violaceo
delle ceneri, al rossastro delle scorie ed alle striature
più chiare della pietra pomice. Sistemazione presso
il grazioso e raffinato hotel Rocabella Resort (cat.
4* www.rocabella-hotel-santorini.com) in tranquilla posizione ai margini del borgo. La cena sarà in
albergo.

domenica 7 aprile

Santorini

Inizio della giornata con la visita di Fira, il capoluogo isolano arroccato sulle scogliere che delimitano la
caldera: un intreccio di vicoli, dove le case tinteggiate a calce con porte e finestre azzurre si alternano alle
cupole blu delle chiese ortodosse, proprio come nelle
cartoline ricevute da qualche amico…
Visitiamo il locale museo archeologico con importanti reperti (vasellame ed anfore) e proseguiamo
subito dopo per il sito archeologico di Thira antica,
alla sommità della collina di Mesa Vouna con i resti
dei templi, dell’agorà e delle terrazze. Breve trasferimento al borgo di Pyrgos per il pranzo in ristorante
e la visita del villaggio fortificato dominato dai resti del piccolo castello veneziano e dalla sagoma del
monastero bizantino del Profeta Elia (solo esterno)
in bella posizione panoramica. Rientro in albergo e
tempo a disposizione per uno sguardo alla Cappella
di Panagia Theoskepasti, costruita su di uno sperone
roccioso dominante la caldera.
La cena sarà libera.

In programma per la giornata la navigazione tra le
acque della vasta e splendida caldera di Santorini:
raggiunto il porto di Skala con la funicolare, a bordo
di una piccola imbarcazione inizia un giro panoramico tra le calme acque dell’immenso cratere punteggiato dalle isolette di Nea Kameni e Palia Kameni. Il pranzo sarà libero durante l’escursione in barca
che si conclude nel primo pomeriggio sempre al
porto. Rientro in albergo per un momento di riposo
e conclusione della giornata nel grazioso Villaggio di
Oia per assistere allo spettacolo offerto dal tramonto
sulla caldera ed una passeggiata tra i caratteristici vicoli bianchi. La cena sarà libera.

martedì 9 aprile

Santorini

La mattina sarà interamente dedicata all’insediamento di Akrotiri, sito archeologico di notevole
importanza per numero di edifici e per l’enorme
quantità di reperti che ha prodotto oltre che per le
straordinarie pitture murali: come a Pompei, le ceneri vulcaniche seppellirono la città sotto uno spessore
di 40-50 metri e provocarono l’effetto, se non altro,
di preservare le rovine dai segni del tempo e delle
intemperie. Pranzo libero a Fira e nel pomeriggio
la visita al Museo Preistorico che custodisce i celebri affreschi di Akrotiri: le pitture dai vivaci colori
costituiscono una fonte inesauribile di informazioni sull’ambiente (la flora, la fauna ed il paesaggio),
sulle attività economiche, sociali, religiose e di altro
genere degli abitanti di Thira nella preistoria, come
pure sul loro abbigliamento, sulle acconciature ed i
gioielli in voga. La cena sarà in ristorante.
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programma di viaggio
mercoledì 10 aprile

giovedì 11 aprile

Santorini

Santorini/Milano

La mattina sarà dedicata ad un’ultima escursione
sull’isola dedicata ai vigneti che producono l’Assyrtiko, un superbo vino da dessert secco, ed anche il vinsanto: le vigne, favorite dal terreno vulcanico, sono
coltivate in cime basse a forma di cesti per proteggere l’uva dal forte vento. Visitiamo un paio di aziende
vinicole con degustazione ed assaggi di formaggi locali e concludiamo il nostro programma con la visita
alla chiesa di Episkopi. Rientrati in albergo il pranzo
sarà libero ed anche il pomeriggio sarà a disposizione
per visite libere ed approfondimenti individuali. La
cena sarà in albergo.

In mattinata, trasferimento in aeroporto per il volo
di rientro a Milano (sempre via Atene) con arrivo nel
pomeriggio a Malpensa.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 1.820,00

Minimo 12 partecipanti

€ 1.730,00

Minimo 15 partecipanti

€ 1.630,00

Tasse aeroportuali*

€ 87,00

Supplemento camera singola

€ 460,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 2.000,00
*soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti
Acconto da versare all’atto della prenotazione

Servizi compresi

€ 60,00

€ 500,00

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
le tasse aeroportuali in vigore al 1°novembre 2018,
i trasferimenti da/per l’aeroporto a Santorini con
servizio privato, la sistemazione in albergo in camera doppia, i pasti indicati dal programma, le visite
e le escursioni con minivan e guida locale parlante
italiano, la partecipazione all’escursione in battello
(servizio regolare), gli ingressi, l’assistenza dell’accompagnatrice Silvana Demichelis in partenza da
Milano, la polizza Allianz Global Assistance (assistenza medica e bagaglio in corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile.

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 sono stabiliti in euro.
Documenti necessari
Carta d’identità idonea all’espatrio (senza timbro di
rinnovo) o passaporto in corso di validità.
Avvertenze

Non sono compresi
5 pasti liberi, le bevande ai pasti, gli ingressi non
menzionati, gli extra personali in genere, eventuali
permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le mance per il personale locale (€ 40 a
persona).

L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato in
corso di viaggio da Silvana Demichelis e dalla guida
locale in particolar modo per l’escursione in battello:
durante lo svolgimento del programma saranno previste adeguate pause per consentire ai partecipanti di
consumare un pasto o uno snack nei numerosi caffè
e taverne esistenti in tutte le località visitate.
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