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alcune cose che vedremo
SANTORINI: il museo archeologico, Akrotiri, i colori della 

caldera
AMORGOS, il mare cicladico, la Chora, i borghi di Tholaria, 

Aegiali e Potamos, l’autenticità dei piccoli villaggi greci, il 
monastero dell’Hozoviotissa 

MYKONOS, il sito archeologico di DELOS

perché scegliere questo viaggio
voli diretti

spostamenti in comodi van privati
pernottamento in studios e 6 cene incluse

panorami indimenticabili e spiagge incontaminate
massimo 14 partecipanti

viaggio accompagnato da esperto italiano



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 incantati. 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



15 giugno
Ore 15:00  ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia.
Ore 17:05 volo Venezia - Santorini con arrivo alle 20:35. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere.
Cena in ristorante tradizionale.

16 giugno
In mattinata visiteremo il museo archeologico di Akrotiri (apertura permettendo, visto 
che viene chiuso 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).
Nel tardo pomeriggio, quando il sole sta per calare, ci trasferiremo 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.

17 giugno
Giornata interamente dedicata alla natura e alle spiagge più belle dell’isola.
Cena in ristorante tradizionale. 

18 giugno
Ci concederemo ancora qualche ora per goderci gli splendidi panorami di Santorini 
prima di trasferirci al porto e lasciare l’isola.
In tarda mattinata prenderemo l’aliscafo per dirigerci ad Amorgos, la nostra seconda 
isola in programma, la più autentica, suggestiva e selvaggia tra quelle che vedremo, di 
cui, siamo certi, vi innamorate pazzamente.
Raggiungeremo il nostro hotel e avremo il pomeriggio libero per rilassarci.
Cena in ristorante tradizionale.

diario 
di viaggio



19 giugno
La cosa fondamentale da fare appena svegli è godersi i colori del mare di Amorgos e 
così infatti faremo per ancora qualche ora. 
Il pomeriggio invece sarà dedicato alla visita della cittadina principale dell’isola, la 
Chora, dove cercheremo volutamente di perderci tra viuzze acciottolate e porte 
colorate, prima di spostarci e visitare anche gli altri piccoli borghi dell’isola, autentici 
gioielli di vita greca.
Cena in ristorante tradizionale.

20 giugno
Forse uno dei nostri momenti preferiti di questo viaggio, ovvero quando saliremo le 
scale per raggiungere il suggestivo monastero di Hozoviotissa che rende celebre 
l’isola, la vista poi da qui è spettacolare.
Il pomeriggio lo dedicheremo alle splendide spiagge di Amorgos e finiremo questa 
emozionante giornata con l’aperitivo al tramonto nel borgo arroccato di Potamos e la 
cena in ristorante tradizionale.

21 giugno
Non vorrete più andare via da quest’isola, per questo vi voleranno anche le ultime ore di 
spiaggia che ci concederemo ancora prima di lasciarla.
In tarda mattinata ci trasferiremo al porto per prendere il traghetto che ci porterà 
alla nostra ultima meta, Mykonos.
Una volta sbarcati e sistemati nelle camere, ci dedicheremo alla piacevole 
esplorazione del centro del paese prima della cena libera.

22 giugno
In mattinata prenderemo il traghetto per Delos, l’isola sacra di Apollo, nonché uno dei 
siti archeologici più affascinanti di tutta la Grecia.
Pomeriggio libero per passeggiare negli stupendi vicoli della città di Mykonos..
Cena libera.
Trasferimento in aeroporto in tempo per la partenza del volo di rientro Mykonos - 
Venezia, 22:25 - 23:35.



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 di 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 
dall’imperatore di Bisanzio 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 approvvigiona 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. 

cosa vedremo: arte e storia 



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 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 sorprendente 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 rimanere impressa nella memoria 
indelebilmente.  

 

cosa vedremo: paesaggi



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.     

le cose 
non dette



Il pacchetto, comprensivo di voli Volotea come da programma (quotazione al 4 febbraio 
2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 7 notti in studios con 
trattamento di b&b, 6 cene, trasferimenti con minivan privati, biglietti di ingresso al 
sito archeologico di Delos, trasferimenti con aliscafi veloci e traghetti,  visite guidate 
condotte da esperto italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 1780 euro 
a persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 
1970 euro). 
Supplemento camera singola: 450 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene 
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non compresi nel paragrafo 
precedente, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega 
inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune 
destinata a mance, ingressi, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 80 
euro a testa.

 Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e 

acquistare separatamente oppure con il nostro 
pacchetto di consigli letterari abbinato al 

viaggio ad un prezzo scontato di 46,50  euro 
per tutti e tre i libri

Il tempo dell’Ipocrisia
Un caso per il commissario Kostas Charitos

Petros Markaris, La nave di Teseo, 18 euro
“A questo mondo c’è sempre qualcuno che nasce e

qualcuno che muore, solo che quando mi chiamano vuol dire 
che quel qualcuno non è morto per conto suo, 

ma è stato ammazzato”

In Grecia
Racconti dal mito, dall’arte e dalla memoria

Donatella Puliga e Silvia Panichi Super ET, 13 euro
“un viaggio attraverso il mondo antico, unendo all'illustrazione 

dei siti archeologici la ricostruzione dei miti cui essi si 
collegano, le vicende storiche che vi si svolsero, i ricordi dei 

poeti e dei viaggiatori che vi si ispirarono.”

Mille sospiri
Ioanna Karistiani, Edizioni e/o, 18 euro

“La storia di un'isola e insieme dell'ostinazione a esistere delle 
donne che la abitano, in un susseguirsi di nascite e morti cui solo 

l'amore offre riparo. In una Grecia brulla e orgogliosa come i 
protagonisti della romanzo, è sempre l'omerico mare a togliere e 
poi a restituire la verità ai suoi abitanti, trasformando il passato 

in una storia da trasmettere di generazione in generazione.”



operativo voli
15 giugno Venezia - Santorini 17:05 - 20:35
22 giugno Mykonos - Venezia 22:25 - 23:35

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 15 maggio 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 30 maggio 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “CICLADI + COGNOME PARTECIPANTE AL 

VIAGGIO”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

si prega di notare che nel pacchetto viaggio sono compresi esclusivamente 1 piccola 
borsa di dimensioni 35x20x20 cm e 1 bagaglio di 55x40x20 cm che non può contenere 

liquidi sopra i 100 ml, per un peso complessivo di 10 kg. Qualora aveste necessità di 
ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili (quotazione da riconfermare al 

momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio da 20 kg: 95 euro a persona

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

