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I DATI TECNICI IN PILLOLE:  
massimo 14 partecipanti 

spostamenti interni in comodi van privati 
voli diretti 

trasferimenti tra le isole in aliscafi veloci 
incluse 5 cene in ristoranti tradizionali 

visite guidate da storico dell’arte italiano 
 

GLI INGREDIENTI DEL VIAGGIO: 
archeologia greca classica 

monasteri medievali 
caldere vulcaniche e panorami indimenticabili 

spiagge e mare incontaminati  
 

 



 
Un viaggio nelle isole più amate del Mediterraneo, vero e proprio 
paradiso in cui una natura meravigliosa si combina perfettamente 
con una storia millenaria. La leggendaria Santorini, con la sua caldera 
vulcanica e il mito di Atlantide, la spettacolare Amorgos, nascosta e 
autentica, la celebre (e bellissima) Mykonos e la divina (nel senso di 
Apollo) Delos. Un percorso tra cultura e arte, gastronomia e 
tradizioni, monasteri arrampicati su irte scogliere e piccoli borghi 
incantanti. Il tutto senza perdersi l’occasione di qualche tuffo in uno 
dei mari più famosi del mondo.  
E, modestia a parte, venire qui con noi è uno dei modi migliori per 
conoscere questo angolo di Egeo tanto celebre quanto “banalizzato” 
dal turismo di massa: conosciamo e amiamo queste isole da più di 
vent’anni, e siamo sicuri di potervi far incontrare l’anima più 
autentica delle Cicladi. Un luogo lontano dai bar sulla spiaggia e 
popolato di persone veraci e orgogliose, aggrappate a una terra 
splendida d’estate e difficile d’inverno, un mondo dal sapore arcaico 
in cui il rapporto con la terra è faticoso e dove gli anziani ancora si 
spostano tra un paese e l’altro con l’aiuto di infaticabili muli. Se ci 
chiedessero di raccontare la nostra Grecia probabilmente non vi 
parleremmo del tramonto a Santorini, pur bellissimo, ma di 
quell’incanto commovente che si respira nei vicoli di Tholaria, un 
paese arroccato sui monti di Amorgos, dove perdendosi tra i vicoli 
imbiancati ci si può imbattere in gruppi di locali che ti invitano, senza 
remore, a sedersi con loro a bere un ouzo chiacchierando 
amabilmente in una lingua che non conoscete, ma in cui percepire, 
chiarissimo, il tono di un’ospitalità antica e toccante.  

il racconto 
 



1° giorno: 
 ritrovo in aeroporto per il volo di andata 
 arrivati a Santorini trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 

 

2° giorno: 
 in mattinata visita del museo archeologico e di Akrotiri (apertura permettendo, visto 

che viene chiuso molto di frequente per problemi di conservazione) 
 pomeriggio libero per rilassarsi (o in alternativa per dedicarsi alla navigazione 

opzionale nell’invaso centrale con passeggiata sulla caldera del vulcano) 
 trasferimento verso Oia, forse la cittadina più famosa, per ammirare lo spettacolo 

del tramonto in uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Grecia 
 cena in ristorante tradizionale 

 
3° giorno: 

 qualche ora per godersi gli splendidi panorami di Santorini 
 trasferimento al porto per prendere l’aliscafo per Amorgos 
 trasferimento in hotel e pomeriggio libero per rilassarsi 
 cena in ristorante tradizionale 

 

4° giorno: 
 mattinata per godersi il mare di Amorgos 
 nel pomeriggio passeggiata nella Chora e negli altri borghi storici di Amorgos 
 cena in ristorante tradizionale 

 

5° giorno: 
 in mattinata visita al monastero che rende celebre l’isola  
 pomeriggio dedicato alle splendide spiagge di Amorgos 
 aperitivo al tramonto nel borgo arroccato di Potamos e cena in ristorante tradizionale 

 

6° giorno: 
 mattinata libera per rilassarsi in spiaggia 
 nel primo pomeriggio traghetto per Mykonos 
 cena in ristorante tradizionale 

 

7° giorno: 
 in mattinata traghetto per Delos, l’isola sacra di Apollo, nonché uno dei siti 

archeologici più affascinanti di tutta la Grecia 
 ultimo pomeriggio per rilassarsi in spiaggia 
 trasferimento in aeroporto e volo per Venezia

il diario di viaggio 
 



 
Delos: la distanza tra la frenetica e mondana Mykonos e questa piccola isola è brevissima 
(circa 1 miglio marino) quanto abissale. Oggi Delos, patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO, è disabitata, ma anticamente dovette ospitare circa 20000 persone, come 
risulta chiaro da un teatro pensato per ospitarne oltre 5000. Il santuario di Apollo conobbe 
il suo apice tra VIII e IV secolo a.C., quando la lega di Delo viveva il suo massimo 
splendore, mentre la via dei Leoni è probabilmente un omaggio degli abitanti di Naxos 
portato qui nel VII secolo: originariamente erano nove, ma ne sopravvivono solo sei, di 
cui cinque qui e uno a Venezia, dove orna la porta dell’Arsenale…  
 

Monastero della Hozoviotissa: una specie di miracolo architettonico, o di follia se 
preferite. Difficile trovare altre parole per descrivere un surreale edificio risalente all’XI 
secolo e costruito a picco sul mare letteralmente aggrappato ad una scogliera quasi 
verticale. Pur non conoscendone con precisione la storia, si presume sia stato fondato nel 
1088 da Alessio I Comneno, la cui effigie risplende sulle pareti di Santa Sofia a 
Costantinopoli, per proteggere un’icona del IX secolo ancora presente in loco. Arrivarci 
comporta un po’ di fatica, ampiamente ripagata dalla straziante bellezza di un luogo che 
ha ispirato Le Corbusier (che fu qui nel 1916, prima di costruire la Chiesa di Ronchamp) 
e in cui la comunità monastica accoglie i visitatori con un tonificante bicchiere dell’amaro 
alle erbe che ancora produce.   
 

borghi di Amorgos: a differenza di altre isole, in cui il paese principale è uno solo, 
Amorgos conta almeno quattro piccoli centri, separati tra loro dal monte Krikelo. Definita 
da Omero “isola nuda”, tuttora si approvigiona di acqua dalla terraferma e l’asprezza di 
questa terra è probabilmente una delle ragioni per cui la struttura urbanistica dei suoi centri 
abitati è rimasta immutata nei secoli. Tra la Chora, Potamos, Tholaria ed Aegiali vi 
sembrerà di passeggiare nei dedali di stampo medievale già solcati da Giovanni Querini, 
conte di Stampalia, che acquistò Amorgos nel XV secolo, prima che gli ottomani la 
conquistassero.  
 

Sito archeologico di Akrotiri: la “Pompei dell’Egeo” è una definizione che i locali 
ritengono quasi offensiva, visto che qui stiamo parlando di un sito risalente al 1600 a.C., 
quando la celebre città campana era ben lontana dalla prima fondazione. Qui scoprirete 
ciò che resta della città portuale minoica distrutta dall’eruzione del vulcano che ha dato 
la celebre forma a Santorini e che fa pensare che proprio qui fosse situata la mitica 

cosa vedremo: arte e storia 
 



Atlantide descritta da Platone. Al di là del mito, impressiona la disposizione degli edifici, 
incredibilmente simile a quella, totalmente irregolare, dei moderni centri abitativi 
dell’isola, costruiti anch’essi per proteggersi dalle forti raffiche di vento che d’inverno 
sferzano violentemente le Cicladi. I numerosi manufatti ritrovati hanno permesso di 
conoscere con maggior completezza gli usi della tarda età del bronzo, di cui Akrotiri è 
forse il sito archeologico meglio conservato al mondo.  
 
Museo di Thera preistorica: se il sito di Akrotiri permette di “leggere” la città nel suo 
insieme, è qui che sono stati portati alcuni dei ritrovamenti più importanti, oltre che, 
ovviamente, ad Atene. Affianco agli affreschi staccati dalle pareti degli edifici, tra cui 
spicca l’elegante e sorporendente brano di alcune scimmie blu che fuggono dai cani, è 
qui che troveremo vasi in ceramica decorati con esili rodini e incensieri bronzei 
riccamente intagliati. Un tuffo nella storia che vi farà sentire gli echi delle letture classiche 
e che vi racconterà quanto questo pugno di isole sia centrale nello sviluppo dell’arte e 
della civiltà occidentali.   



 

l’Egeo: stiamo parlando di una delle destinazioni più amate al mondo, e se non conoscete 
queste isole capirete immediatamente perché. Paesi dipinti di bianco e punteggiati di blu 
rispondono come un’eco alle spiagge bagnate da un mare dal colore intenso e unico. Luc 
Besson ha girato ad Amorgos un film dal titolo inequivocabile, Le Grand Blue, ma vi 
assicuriamo che anche Mykonos e Santorini da questo punto di vista si difendono molto 
bene… 
 

Oia e la caldera di Santorini: forse l’immagine più iconica delle Cicladi, questo paese 
aggrappato alla sommità delle scogliere di Santorini è un luogo incantato anche in questi 
anni di sovraffollamento. Ma è tutta l’area vulcanica dell’isola a lasciare senza fiato: 
spiagge rosse e nere, pareti rocciose composte da strati multicolori, “pozze” d’acqua 
ribollenti e tutta la drammaticità del cono vulcanico immerso nell’Egeo, per un’isola 
davvero unica e che non può che rimanerre impressa nella memoria indelebilmente.   
 

polipo & co.: la cucina greca è semplice e sostanzialmente casalinga, ma quando la 
materia prima raggiunge le vette che tocca qui, diventa poesia pura. Vi accompagneremo 
da anziane signore che non parlano una parola di nessuna lingua che non sia la loro, ma 
sanno farsi capire e, per fortuna, cucinano come se le stelle Michelin non esistessero. Qui 
è ancora possibile incontrare le preparazioni tradizionali, i cui gusti schietti e veraci hanno 
la capacità di raccontare un territorio più di molte parole.   
 

capre, pellicani e porte dipinte: alla fine noi qui ci veniamo anche per questo. Perché 
fuori dai centri abitati questo è un regno popolato esclusivamente da capre dalle incredibili 
abilità equilibriste, perché nei porticcioli è facile incontrare pellicani impertinenti che 
assediano le soglie delle cucine o i banchi dei pescatori, perché passeggiare nei vicoli dei 
piccoli paesi significa passare in rassegna centinaia di porte mezze scrostate dipinte in 
colori brillanti e ornate da battenti fantasiosi. La bellezza sta nelle piccole cose, e 
l’innamoramento per queste isole di solito parte proprio da qui, da un angolo in calce 
bianca incorniciato da una bouganville.    
 

cosa vedremo: paesaggi 

le cose non dette 
 



 

 

COSTI E DATE DI QUESTO VIAGGIO SONO  

IN FASE DI DEFINIZIONE 

 
 

VUOI RICEVERE VIA E-MAIL  

IL PROGRAMMA COMPLETO  

APPENA SARA’ PRONTO? 

 

 

MANIFESTACI IL TUO INTERESSE SCRIVENDO A: 

agenzia@viaventisettembre.it 
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