
GIORNO 1:ARRIVO A Mykonos
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Tempo libero. Pernottamento in hotel. 
Questa isola è una meta chic, con un gran numero di hotel di design ed esclusive ville con piscina che immancabilmente vengono recensite dalle riviste di
architettura. Amata da party-people di tutta Europa, la Ibiza greca è ora modaiola e trasgressiva, ora elegante e snob. Ma ciò che il turismo di massa non ha
cambiato è la bellezza dei suoi paesaggi, che spesso passano in secondo piano rispetto ai divertimenti e alle stravaganze dell’isola, ma che vi rimarranno
nel cuore. Mykonos è un’isola dove ancora ci si può emozionare per un tramonto, una passeggiata tra le viuzze della capitale, la vista delle barche che
entrano ed escono dal porto o di un pellicano che si aggira per le vie del lungomare come un esperto conoscitore della città.
GIORNO 2: MYKONOS
Dopo colazione. Visita guidata di mezza giornata.Inizieremo dalla idilliaca spiaggia Ag. Ioannis con la migliore vista dell'isola di Delo e vedremo i pescatori e
le loro barche al piccolo molo, la cappella privata e le case costruite nel tipico stile architettonico delle Cicladi. Nel villaggio di Ano Mera, il luogo più
tradizionale, puoi anche visitare il monastero Panagia Tourliani costruito nel XVI secolo e poi avremo abbastanza tempo libero per una passeggiata per la
piazza. La tappa successiva è la spiaggia di Kalafatis per rilassarsi un po 'prima di tornare in città. Esplora la città di Mykonos, cammina nelle strette strade
di ciottoli, passando per il tradizionale labirinto della città vecchia. Vedremo i famosi Mulini a vento e la Piccola Venezia e incontreremo da qualche parte
Petros il Pellicano, la mascotte di Mykonos. Visiteremo anche la chiesa Paraportiani e la chiesa di San Nicola. Dopo il tour a piedi, tempo libero per
continuare la tua esplorazione privata in città. Punto d'incontro Piazza Fabrika per il rientro in hotel.
GIORNO 3 : MYKONOS -SANTORINI
Dopo colazione. Trasferimento al porto per prendere lil traghetto per raggiungere Santorini. 
A metà strada tra Atene e Creta si trova Santorini, l’isola greca per antonomasia: è la Grecia come ce la immaginiamo e la sogniamo, la Grecia da cartolina,
il gioiello turistico del paese. La sua curiosa forma, con la caldera al centro dell’isola, è il risultato di un’eruzione vulcanica avvenuta 10.000 anni fa che ebbe
conseguenze immediate disastrose, con l’affondamento di gran parte dell’isola ma è diventata la ragione del successo turistico di Santorini. Le viste
mozzafiato sulla caldera, gli straordinari colori delle formazioni rocciose e gli spettacolari tramonti che vengono considerati i più romantici di tutte le isole
greche attirano ogni anno nella più meridionale delle Cicladi 1.5 milioni di turisti. Pernottamento in hotel a Santorini.
GIORNO 4: SANTORINI
Dopo colazione. Inizieremo con la visita del sito archeologico di Akrotiri. Akrotiri è un insediamento dell'età del bronzo sull'isola vulcanica di Santorini
(Thera). L'insediamento fu distrutto da un'enorme eruzione nel corso del XVII secolo aC e sepolto sotto la cenere vulcanica, che preservò l'intera città in
perfette condizioni tanto da essere chiamata spesso “Pompei preistorica”. Proseguiremo con Red Beach, nota per il colore unico della sabbia e della collina
alle sue spalle. Continuiamo con Perivos, la spiaggia di sabbia nera, una delle spiagge più lunghe delle Cicladi e la migliore spiaggia di Santorini,
considerata la spiaggia più alla moda dell'isola. Passeggiata a Megalochori , uno dei borghi tradizionali più belli dell'isola per goderci il tramonto a fine
giornata. Pernottamento a Santorini
GIORNO 5: SANTORINI-PAROS
Dopo Colazione. Transfer al porto per prendere il traghetto per Paros, la terza isola più grande delle Cicladi, una delle mete più amate della Grecia. Arrivo
sull’isola, trasferimento in hotel per il pernottamento.
GIORNO 6: PAROS
Dopo Colazione. Tempo libero per visitare l’isola e godersi le sue spiagge. Offre meravigliose spiagge bagnate da un mar Egeo dagli incredibili colori, Paros
non teme confronti con altre celebri isole greche sempre ai primi posti nelle preferenze del turismo di massa. Lontani sono i tempi in cui l’isola di Paros
veniva considerata solo un crocevia per destinazioni più famose come Santorini e Mykonos o veniva confusa con Naxos, con la quale in realtà ha poco in
comune. Patria del poeta classico Archiloco e location del film “Immaturi – il viaggio” con Raoul Bova, oggi Paros ha davvero qualcosa da offire per tutti.
Scegliete voi se immergervi nella cultura classica visitando i piccoli ma interessanti musei dell’isola, esplorare i tradizionali paesini dell’entroterra o
scatenarvi nei leggendari party in spiaggia di Pounda. Ad accontentare tutti ci pensano le suggestive spiagge dell’isola. Pur avendo sviluppato una fiorente
industria turistica, con un proliferare di hotel di lusso, locali chic e club di tendenza, Paros rimane ancora meno chiassosa rispetto ad altre popolari isole
greche. Pernottamento a Paros
GIORNO 7: PAROS-NAXOS:
Dopo colazione, trasferimento al porto per prendere il traghetto per Naxos.
Naxos (detta anche Nasso), isola del mito di Arianna, è la più grande e la più fertile delle Cicladi. Tra famose località turistiche, spiagge isolate, villaggi
caratteristici, siti storici e un monte alto più di 1000 metri trovano spazio anche coltivazioni di ulivi, vigneti, fichi, limoni e patate. Un tempo centro
importantissimo delle civiltà greca e bizantina, è oggi una delle 4 isole greche più famose e visitate assieme a Santorini, Mykonos e Paros. Quest’isola
meravigliosa è certamente perfetta per una romantica vacanza di coppia, ma anche per cuori solitari: gli ottimi vini prodotti sull’isola vengono considerati
efficaci antidoti contro il mal d’amore fin dai tempi antichissimi di Arianna. Pernottamento a Naxos
GIORNO 8: NAXOS-MYKONOS:
Dopo colazione. Traghetto per Mykonos in tempo per prendere il volo di rientro in Italia.
 corpo del testo

Isole Cicladi

 Mykonos, Santorini, ,Paros  e Naxos

OFFERTA 7-14 AGOSTO VOLO

INCLUSO DA ROMA 2100€ 

1400€
QUOTA A PERSONA-INCLUDE:
- 7 pernottamenti in camera doppia in hotel
STANDARD con colazione
- Tutti i transfer in arrivo e partenza nelle località
previste
- Visita guidata condivisa di Mykonos e Santorini
- Ticket traghetti
- Polizza medico, bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE:
Voli da/per l’Italia, Bevande e pasti extra, Suppl.singola +400€,
estensione di viaggio, Polizza Annullamento incluso Covid e
cancellazione volo,Extra personali, Mance, covid test,
Supplemento alta stagione +165€, dal 1/07  al 20/09,Tutto
quanto non indicato alla voce “Inclusi”

 


