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Primavera alle Cicladi

Dal 26/04/2020  al 03/05/2020

PROGRAMMA

26.04.20 domenica
Italia – Santorini
Atterriamo nel pomeriggio a Santorini. Con un transfer
privato raggiungiamo l’hotel a Kamari, il paese sulla
lunga spiaggia vulcanica di Santorini. Dopo esserci
sistemati nelle camere a noi riservate e andremo a
cena in una tradizionale taverna greca.  
Pasti inclusi: cena.
Pernottamento: hotel.

27.04.20 lunedì
Santorini (+280 m / -380 m, 11km, 3,5/4 ore)
Dopo colazione iniziamo la visita di questa splendida
isola. Con un transfer privato raggiungiamo Fira, che
indubbiamente merita una visita molto accurata.
Sviluppata in lunghezza, è un vero e proprio labirinto
traboccante di case imbiancate a calce, chiese
ortodosse dalle cupole azzurre, scale che sbucano su
altre viuzze strette fino all'infinito blu del mare, con le
barchette attraccate al porto. Gold Street, una delle vie
principali e più turistiche, costeggia tutta la parete della
caldera regalando superbi panorami. Da qui
proseguiamo la passeggiata raggiungendo il sentiero
lastricato di Agiou Mina, per poi ricongiungerci con il
sentiero in cima alla scogliera, costeggiando i graziosi
villaggi di Firostefani e Imerovigli, dove ci fermeremo
per un picnic, prima di cominciare un sentiero di circa 8
km che si dipana tutto lungo la Caldera, regalandoci
scorci unici e indimenticabili, fino a raggiungere Oia,
uno dei villaggi più belli e caratteristici dell’arcipelago
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con una vista unica sulla caldera e dove le vie, case e
chiese creano un profilo inconfondibile. Rientriamo nel
tardo pomeriggio in hotel con transfer privato.
Pasti inclusi: colazione, pranzo picnic e cena.
Pernottamento: hotel.

28.04.20 martedì
Santorini - Naxos
Questa mattina visiteremo con la guida il sito
archeologico di Akrotiri, l’antica città minoica
considerata la “Pompei dell’Egeo” per il comune,
tragico destino immobilizzato nel tempo da una
eruzione vulcanica. Quindi proseguiamo a piedi per una
breve passeggiata lungo la costa per andare a vedere
la cosiddetta “Spiaggia Rossa”, una delle tante
declinazioni dell’origine vulcanica dell ́isola. Lungo il
mare ci fermeremo per un pranzo leggero, prima di
tornare al bus che ci porterà direttamente al porto in
tempo per imbarcarci per la nostra prossima meta:
Naxos!
Pasti inclusi: colazione, pranzo picnic e cena.
Pernottamento: hotel.

29.04.20 mercoledì
Naxos (+300 m / -250 m, 11km, 5 ore)
In mattinata, appena dopo la colazione, raggiungiamo
con un bus privato il villaggio di Moni, dove
incontreremo la nostra guida trekking e da dove
cominceremo la nostra camminata. Il percorso ci
porterà alla chiesa della Panagia Drosiani, una delle più
antiche chiese bizantine delle Cicladi, con cappelle
simili a grotte, con affreschi del VI secolo. Continuando
lungo un’antica mulattiera ricca di vegetazione,
raggiungiamo il villaggio di Halki, nel cuore della
Tragea: una delle località più belle dell'isola anche
grazie alle magnifiche ville e alle torri veneziane e dove
potremo fare una pausa per uno snack e un caffè. Il
villaggio è indissolubilmente legato alla produzione
dell'ottimo liquore Kitron e potremo visitare la
particolare distilleria che sorge nei pressi della piazza
principale. Proseguiamo per un sentiero ancora
testimone della lunga tradizione marmifera di Paros,
fino a raggiungere il primo Kouros (di Flerios), una
tipica scultura greca dell’epoca arcaica che sebbene
non sia mai stata completata, dal 6 secolo a.C. è
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arrivata fino ai nostri giorni. Raggiungiamo infine il
pittoresco villaggio di Mili, dove termina il nostro
trekking. Qui ritroveremo il pullman che ci riporterà in
hotel. Prima di cena, potremo ammirare il tramonto
dalla Portara, ovvero quello che resta di un grande
tempio dedicato ad Apollo mai concluso, oggi simbolo
inconfondibile di Naxos.
Pasti inclusi: colazione, pranzo picnic e cena.
Pernottamento: hotel.

30.04.20 giovedì
Naxos – Paros
Oggi ci dedichiamo alla visita della Chora e del Kastro
di Naxos, ovvero la città vecchia di Naxos, quello che
resta della fortezza veneziana, costruita nel corso del
XIII° secolo da Marco Sanudo, che ne fece la capitale
del suo ducato, che divenne anche uno dei centri
culturali e religiosi più importanti di tutte le Cicladi.
Avremo anche del tempo per curiosare tra i negozi
tipici, per un pranzo o per un audace tuffo primaverile
nella spiaggia cittadina, prima di imbarcarci nel
pomeriggio per raggiungere la nostra prossima isola,
Paros.
Pasti inclusi: colazione, pranzo picnic e cena.
Pernottamento: hotel.

01.05.20 venerdì
Paros (+300 m / -300 m, 11km, 5 ore)
Dopo la prima colazione raggiungiamo con i mezzi
pubblici il tradizionale villaggio di Marpissa, villaggio
tipicamente cicladico, con le sue tipiche chiesette e con
le vive tracce del passato che vedremo nel locale
museo civico, scoprendo le arti e i mestieri del passato,
che in parte ancora vengono continuate, come in un
antico edificio del 17° secolo, che ancora oggi alberga
un antico filatoio; quindi raggiungiamo Prodromos, col
suo dedalo di strette vie e piccole chiese da dove
comincia il vero e proprio trekking che sale lungo la
cosiddetta Via Bizantina, un antico sentiero che collega
il villaggio di Lefkes al mare. Saliamo quindi su tratti
anticamente lastricati di marmo e immersi nella
vegetazione cicladica primaverile; un’occasione anche
per scoprire le erbe aromatiche e medicinali, usate fin
dall’antichità. Arriviamo quindi a Lefkes, nel centro
dell’isola. In passato – quando la vicinanza al mare era
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più un pericolo che un vantaggio – è stata la capitale di
Paros. Visitiamo il suo saliscendi bianco abbagliante,
con le sue piccole piazze e le buganvillee. Saliamo
ancora passando attraverso quello che è sempre stato
il cuore produttivo di Paros; qui viti, ulivi e pascoli si
alternano fino a raggiungere il monastero di Aghia
Kyriaki, risalente al XVII secolo. Cominciamo quindi a
scendere passando dalla cappella di Aghios Arsenios
fino a raggiungere nuovamente il villaggio di
Prodromos. Da qui torniamo a Paroikia con il bus
locale.
Pasti inclusi: colazione, pranzo picnic e cena.
Pernottamento: hotel.

02.05.20 sabato
Paros – Santorini
Ultimo trasferimento via mare per raggiungere
nuovamente Santorini, dal cui porto raggiungiamo il
nostro hotel con un transfer privato. Nel resto del
pomeriggio avremo l’occasione di goderci il Mare Egeo
(e magari fare una nuotata) e far sedimentare le
impressioni e i colori magici delle Cicladi o per andare a
Fira e visitare il vecchio porto, raggiungibile attraverso
una lunga scalinata, ed effettuare le ultime compere.
Pasti inclusi: colazione, pranzo picnic e cena.
Pernottamento: hotel.

03.05.20 domenica
Santorini (+280 m / -520 m, 5km, 3 ore) – Italia
Santorini non è solo la Caldera, ma è anche un’isola
dalla storia importante. Raggiungiamo Pyrgos,
pittoresco villaggio tradizionale con le sue chiese
ortodosse incastrate tra gradini, casette bianchissime e
l’immancabile fortezza, il “kastro”, in cima con la sua
splendida vista. Dopo la visita diamo inizio al nostro
trekking, salendo verso il Profitis Ilias, il punto più alto
di Santorini (564m) con la sua vista panoramica e dove
potremo visitare il Monastero omonimo. Continuiamo
quindi il nostro cammino lungo un sentiero che sembra
in certi punti scolpito nella pietra da sempre. Oltre a
due piccole “oasi” di pini, infatti il percorso è su roccia e
pietre, fino a raggiungere l’ingresso del sito
archeologico di Antica Thira, interessante sia per le
testimonianze di epoca Ellenistica e Romana sia per la
posizione panoramica sul promontorio tra le due
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spiagge più famose di Santorini, Kamari e Perissa.
Scendiamo infine verso Kamari, passando dalla
chiesetta di Zodochos Pigi e verso il nostro hotel in
tempo per riprendere le valigie. Col nostro transfer
privato, raggiungiamo quindi l’aeroporto in tempo utile
per il volo. Arrivederci alle Cicladi e kalo taxidi!
Pasti inclusi: colazione e pranzo picnic.
Pernottamento: hotel.  

QUOTA PER PERSONA
con minimo 14 partecipanti: 1290 €

la quota comprende:
- voli di linea a/r Lufthansa e AirDolomiti
- transfer da/per l’aeroporto di Santorini
- accompagnatore Zeppelin
- 7 pernottamenti con colazione
- 7 pranzi picnic
- 7 cene in taverna tipica
- guida culturale a Santorini per 2 ore
- guida trekking per 3 escursioni
- tutti i trasferimenti con minibus
- trasferimenti in traghetto da/per le isole
- assicurazione medico-bagaglio

la quota NON comprende:
- tasse aeroportuali (175 €)
- bevande ai pasti
- ingressi ed extra personali
- quanto non specificato

SUPPLEMENTI:
Camera singola: 190 € per persona

PERNOTTAMENTO
7 pernottamenti in hotel 3* in camere doppie con servizi
privati.
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OPERATIVO VOLI
da Verona con Lufthansa e AirDolomiti

26.04.20 EN8207 Verona - Monaco  h 09:15 - 10:15
26.04.20 LH1764 Monaco - Santorini h 13:15 - 16:50

03.05.20 LH1765 Santorini - Monaco  h 17:40 - 19:20
03.05.20 EN8212 Monaco - Verona h 21:45 - 22:45

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: cartà
d’identità o passaporto in corso di validità.

DIREZIONE TECNICA E ASSICURAZIONE
Zeppelin l’Altro Viaggiare è un marchio di Girolibero SRL che svolge attività di tour operator e agenzia viaggi in Vicenza, Via Conforto
da Costozza 7. P.Iva e Cod. Fiscale 03794470249. Numero REA: VI 354659. Iscritta il 07/12/2012 al n° 03794470249 Registro Imprese
di Vicenza, Aut. Amm, dalla Prov. di Vicenza Decreto n° 51623 del 30.07.2015. Garanzia assicurativa: UnipolSai Assicurazioni n:
1/72935/319/4151000/3. Polizze assicurative con la compagnia ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. Cambio Euro/Usd: gennaio 2018.
Tutti i prezzi sono espressi in Euro e calcolati sulla base dei cambi e delle tariffe in vigore a gennaio 2018. Comunicazione obbligatoria
ai sensi dell’art. 17 della L. 38/06. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

www.zeppelin.it page 6


