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GRECIA
Il regno di Ulisse
Cefalonia, Itaca, Corfù e l’Epiro
4 – 11 Giugno 2022
8 giorni / 7 notti – in aereo, nave e autopullman
“Cantami o Diva l’eroe dall’ingegno multiforme”, il famosissimo incipit dell’Odissea
ci proietta, con il ricordo del mito di Ulisse, verso un itinerario unico nel suo genere,
tra le più belle delle Isole Ionie: Cefalonia, Itaca e Corfù, e alla scoperta dell’Epiro,
territorio della Grecia nord occidentale, ricco di fascino e di bellezze naturali.
Cefalonia, la più grande dell’arcipelago, contraddistinta da una natura selvaggia ed
incontaminata, è rinomata per i suoi vigneti, i pittoreschi borghi di pescatori, e
spiagge uniche, circondate da scogliere meravigliose.
Corfù, la più “italiana” delle Ionie, mantiene intatto il richiamo al grande passato
veneziano, e conserva tratti tipici e tradizionali tra i portici, vicoli e piazzette.
Itaca, la patria di Ulisse, piccola e di forma allungata, cantata da poeti come Foscolo
e Kavafis, è caratterizzata da spiagge di ciottoli che regalano un mare cristallino e
scorci panoramici mozzafiato, dove il richiamo all’eroe permea borghi e paesaggi di
un’atmosfera magica.
E infine l’Epiro, ricolmo di bellezze naturali e luoghi storici di straordinaria
importanza, come il Santuario di Dodona, sede del più antico oracolo greco, e il
Nekromanteion di Efira.
In questo luogo misterioso Ulisse evocò le anime degli eroi caduti a Troia, e
ricevette dall’indovino Tiresia la profezia del ritorno in patria e di un altro viaggio,
perso nel mito:
quella che sarebbe stata la Seconda Odissea

1° giorno:
VARESE – CEFALONIA
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Orio al Serio. Operazioni di imbarco e partenza per la
Grecia. Arrivo a Cefalonia nel pomeriggio, incontro con la guida e visita alla cittadina di Argostoli, capoluogo
dell'isola, animata e graziosa cittadina con case dipinte a vivaci colori pastello, attraversata da viuzze
brulicanti di attività.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno:
CEFALONIA
Prima colazione.
Giornata dedicata alla visita di Cefalonia, la più grande delle isole Ionie, montuosa e ricca di boschi, è
divisa in due parti dalla profonda baia dei Livadi.
Indicata da Omero come uno dei possedimenti di Ulisse, in epoca classica Cefalonia era dominata da
quattro città autonome, ognuna battente moneta propria e legate da una lega difensiva nota come Tetrapoli.
Recenti scavi archeologici sembrerebbero indicare che la capitale del regno di Ulisse fosse proprio a
Cefalonia e non nell’odierna Itaca.
Visita di Fiskardo, caratteristico porticciolo turistico, minuscolo abitato, fu l’unico villaggio dell’isola
interamente risparmiato dal terremoto del 1953. Con gli splendidi edifici veneziani che si stagliano sullo
sfondo di colline ammantate di cipressi, ha un fascino autentico e pittoresco.
Proseguimento per Assos, incantevole borgo di case imbiancate a calce e dipinte con colori pastello, e il suo
castello, costruito dai Veneziani nel 1593 per difendere la parte settentrionale dell'isola, è una delle mete più
popolari dei visitatori di Cefalonia.
Infine Myrtos Beach, spiaggia da cartolina, fra le più belle di tutta la Grecia ed il piccolo museo dedicato alla
tragedia della Divisione Acqui dell'Esercito italiano per mano dei soldati tedeschi tra il 15 e il 26 settembre
1943, poco dopo l'annuncio dell'armistizio fra l'Italia e gli Alleati.
Pranzo in corso di escursione.
Cena e pernottamento.
3° giorno:
CEFALONIA
Escursione a ITACA
Prima colazione.
Escursione in traghetto all’Isola di Itaca; in posizione riparata, tra Cefalonia e la Grecia continentale, Itaca è
celebrata come la leggendaria patria dell’Odisseo omerico, il luogo dove Penelope attese pazientemente il
ritorno dello sposo senza cedere alle lusinghe dei numerosi pretendenti. Questa placida gemma delle Ionie è
formata da due grandi lembi di terra uniti da uno stretto istmo. E’ caratterizzata da scogliere a picco sul
mare, aridi monti scoscesi e macchie sparse di uliveti. Ne aumentano il fascino minuscoli borghi, insenature
naturali con spiagge di ciottoli, chiese e monasteri ricchi di arte bizantina, da cui si godono splendidi
panorami.
Vathy: il tranquillo capoluogo di Itaca si estende alle spalle del lungomare, da dove partono stretti vicoli che
conducono all’interno dell’abitato. Secondo il racconto omerico, Telemaco, il figlio di Ulisse, partì proprio dal
porto di Vathy alla ricerca del padre.
Visita al Monastero di Katharon, luogo dalla bellezza mistica, nel quale mare e montagna si uniscono,
formando scenari da sogno, trovandosi sul punto più alto dell’isola.
Pranzo in corso di escursione.
Rientro all’Isola di Cefalonia.
Cena e pernottamento.
4° giorno:
CEFALONIA - PREVEZA
Prima colazione.
Imbarco sul traghetto e navigazione fino alla Grecia continentale e la regione dell’Epiro, ricca di bellezze
naturali e di storia. Dopo la cosiddetta “calata dei Dori” a partire dal XII secolo a.C., si affermarono tre grandi
tribù di lingua greca: i tesproti, i caoni e i molossi, che divenne il gruppo dominante. La più famosa delle
principesse molosse fu Olimpiade, che andò in sposa a Filippo II di Macedonia, madre di Alessandro Magno
Trasferimento a Preveza, cittadina molto scenografica che presenta uno stile vagamente italiano, per via dei
secolari legami con l’Italia. Grazie al grande porto turistico internazionale, è una cittadina più vivace ed
elegante di quanto le sue piccole dimensioni suggerirebbero, con un incantevole lungomare e un bellissimo
centro storico. Visita del centro storico.
Pranzo in corso di escursione.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno:
AKTIO - NIKOPOLI
Prima colazione.
Giornata dedicata alla visita di due importanti siti archeologici:
Azio, l’odierna Aktio, luogo ricco di storia, dove nel 31 a.C. Ottaviano aveva prima bloccato e quindi in gran
parte annientato la flotta di Antonio e Cleopatra, qui raccolta per invadere l’Italia. Da comandante militare
Ottaviano divenne il primo imperatore di Roma, con l’appellativo di Augusto.
Nikopolis: letteralmente “Città della vittoria” fu fondata nel 28 a.C. da Ottaviano nel luogo in cui il suo
esercito si era accampato prima della battaglia di Azio.

Il sito archeologico comprende mura romane, mura bizantine, un odeon romano, restaurato per il festival
musicale estivo, uno stadio e due teatri, che potevano accogliere 5000 spettatori. Tra le rovine del sito
spicca il cosiddetto “Trofeo di Azio”, il colossale monumento fatto costruire da Ottaviano dopo la battaglia.
Sul suo imponente muro venivano esposti gli arieti prelevati dalle navi da guerra conquistate.
Pranzo in corso di escursione.
Rientro in hotel a Preveza. Cena e pernottamento.
6° giorno:
PARGA – NEKROMANTEIO – DODONI - CORFU
Prima colazione.
In mattinata visita di Nekromanteion dell’Acheronte, situato su una collina rocciosa sopra il paese di
Mesopòtamos.
Secondo il mito qui scorrevano i fiumi dell’Oltretomba: lo Stige, l’Acheronte e il Cocito, che confluivano tutti in
un lago paludoso nelle cui acque Caronte traghettava i defunti fino alle porte dell’Ade.
Dai tempi di Micene (VIII secolo a.C.) fino ai romani (167 a.C., quando fu dato alle fiamme), era presente un
oracolo che aiutava a mettersi in contatto con gli antenati defunti.
Importante come gli oracoli di Delfi e del vicino santuario di Dodona, la fama del Nekromanteion di Efira fu
tale che Omero lo indicò come punto di partenza del contatto di Ulisse con le anime dell’Oltretomba.
Nell’XI libro dell’Odissea, in cui viene raccontata l’evocazione dei morti, l’eroe parla con l’indovino Tiresia
che gli profetizza il ritorno in patria, la strage degli usurpatori, e soprattutto un altro viaggio, un’altra Odissea
verso l’interno, “da gente che non conosce il mare, non mangia cibi conditi col sale, non conosce le navi
dalle guance tinte di rosso, né i remi maneggevoli che come ali spingono le navi”.
Proseguimento per Parga: centro abitato disposto come un teatro dominato da un castello veneziano che si
apre su un mare turchese.
Il vecchio centro storico, con la fila di casette disposte a semicerchio sotto il kastro normanno-veneziano,
mantiene un grande fascino.
Quindi Dodòna, situata in un’ampia valle circondata dai monti, che ospita i resti dell’oracolo di Zeus, il più
antico della Grecia. L’imponente teatro fu costruito durante il regno di Pirro (297-272 a.C.) ed era uno dei più
grandi della Grecia, paragonabile solo a quelli di Argo e Megalopoli. Quello che si può vedere oggi, è una
meticolosa ricostruzione di fine Ottocento, con un passaggio che corre intorno alle gradinate, da dove è
tuttora possibile godere di uno scenario suggestivo, con la vallata che fronteggia i pendii del monte Tòmaros.
Oltre al teatro, posto sullo stesso pendio, si trovano le fondamenta di un bouleuterion, oltre il quale giacciono
le rovine del santuario di Zeus, sede dell’oracolo stesso.
Pranzo. Al termine proseguimento per il porto di Igoumenitsa, per l’imbarco del traghetto per Corfù.
Arrivo sull’isola trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento
7° giorno:
CORFU
Prima colazione.
Giornata dedicata alla visita dell’Isola di Corfù, la più verde delle Isole Ionie, caratterizzata da una parte di
territorio montagnoso a nord, cui si contrappongono distese di ondulata campagna nell’entroterra, ricca di
imponenti cipressi da cui i Veneziani ricavavano gli alberi per le loro navi.
Viene identificata nell’Odissea con l’isola dei Feaci, in cui Ulisse naufragò, unico superstite, e venne tratto in
salvo da Nausicaa, figlia del re Alcinoo, cui l’eroe omerico iniziò a raccontare le avventure narrate nel
poema.
Visita della cittadina, cosmopolita benché di piccole dimensioni, il capoluogo dell’isola esercita un fascino da
cui è difficile sottrarsi. Arrivando via mare, risalta l’imponente sagoma del celebre Palaiò Froùrio (Vecchio
Forte), costruito sotto la dominazione bizantina e notevolmente ampliato dai veneziani.
A piedi si possono scoprire innumerevoli edifici di epoca veneziana dalle facciate dipinte con colori pastello.
Il Palazzo Achillion: fu costruito intorno al 1890 per ordine dell’imperatrice d’Austria, più nota come Sissi, che
volle dedicarlo al suo eroe omerico, Achille, come dimora residenziale. Nel 1907 il palazzo fu poi acquistato
dall’imperatore Guglielmo II che fece installare nei giardini un’imponente statua di Achille Trionfante.
Monastero di Vlacherna: uno dei luoghi simbolo di Corfù, risalente al Seicento, Il piccolissimo monastero è
molto particolare perché si trova in mezzo al mare ed è collegato ad un porticciolo da uno stretto pontile che
funge anche da attracco alle barche dei pescatori.
Pranzo in ristorante.
Cena e pernottamento.
8° giorno:
CORFU - RIENTRO
Prima colazione.
Giornata libera a disposizione per il relax o per approfondire la conoscenza dell’Isola, assistiti dal nostro
accompagnatore.
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.
Arrivo a Orio al serio in serata ed immediato trasferimento alle località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 1770

(minimo 25 persone)

Supplemento camera singola:

Euro

350

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa
 Viaggio aereo Orio / Cefalonia – Corfù / Orio
 Trasferimenti e tour in autopullman come da programma con guida parlante italiano
 Sistemazione in hotel di categoria 3 e 4 stelle
 Pensione competa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
 bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e ¼ di vino)
 Visite ed escursioni con guide parlante italiano
 Accompagnatore dall’Italia
 Assicurazione sanitaria-bagaglio e annullamento causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Ingressi a siti archeologici, musei e monasteri previsti dal programma (prevedere circa 28 euro)
 Mance, facchinaggi, escursioni facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
 Eventuale tassa di soggiorno
E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante" mai è indicata, né inserita nel prezzo
dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza.

