PASQUA A CORFU’
dal 23/03/2016 al 29/3/2016
ALLA SCOPERTA DELL’ ISOLA DEI FEACI CHE SECONDO
OMERO E’ STATA L’ULTIMA TAPPA NEL VIAGGIO DI
ULISSE VERSO ITACA…

Luoghi incantati, figli di un mondo antico…
Corfù o Kerkyra, è la più settentrionale delle isole ioniche e
anche la più verdeggiante visto il patrimonio naturale immenso
che la caratterizza ed è composto da oltre 2 milioni di alberi di
ulivo, che alternati a cipressi e pini marittimi, disegnano un paesaggio dai tratti tipicamente mediterranei.
Seconda per dimensione dopo l’isola di Cefalonia, Corfù si trova di fronte alle coste dell' Epiro e si estende
languidamente nell’azzurro del mare che lambisce la Grecia e l’Albania. Meta ideale per tutti coloro che amano il
mare e la natura, è famosa per la suggestiva città di Corfù, Patrimonio dell’Unesco e innumerevoli luoghi
incantati, templi antichi, gioielli d’arte bizantina e pittoreschi villaggi tradizionali, sempre circondati e protetti da
un intenso e inconfondibile profumo di Mediterraneo…
MERCOLEDI 23 / 3 – IN NAVIGAZIONE DA TRIESTE VERSO CORFU’
A CONTATTO CON LE PIÙ BELLE TONALITÀ DI AZZURRO DEL “MARE NOSTRUM”
Ritrovo presso il Molo VII a Trieste di prima mattina. Disbrigo delle formalità portuali, imbarco e partenza. Viaggio
in nave con possibilità di usufruire di tutti i servizi di bordo (ristorante, self-service- bar, etc.). Sistemazione in cabine
doppie con servizi, pranzo e cena libera, pernottamento. La Minoan Lines è da quasi 30 anni la Compagnia leader nel
trasporto marittimo tra l’ITALIA e la GRECIA La sua flotta è costituita da nuovissime e modernissime "Cruise-Ferries"
di ultima generazione, che coniugano alla perfezione Velocità, Affidabilità e Confort. La navigazione è un modo
affascinante per raggiungere in pieno relax la meta delle vacanze, è in perfetta linea con lo “slow tourism” cioè un
viaggiare lento e di qualità e che si contrappone ad un “turismo veloce” che non sempre permette di valorizzare le
caratteristiche di un luogo e di assaporarne i contorni più suggestivi….
GIOVEDI’ 24/3 – IGOUMENITZA-CORFU’, TRAMONTI AD EST : POESIA E SUGGESTIONI A KANONI
Sbarco a Igoumenitza di prima mattina e proseguimento con il traghetto da Igoumenitza per l’isola di Corfù ( il
traghetto Igoumenitza-Corfù non è prenotabile dall’ Italia; i traghetti da e per Corfù sono frequentissimi durante tutto
l’arco della giornata. All’arrivo sistemazione nelle stanze riservate in hotel 4 stelle, dotato di piscina e spiaggia è
situato nella località di Kanoni che dista pochi chilometri da Corfù città. Pranzo e cena liberi. La località di Kanoni si
trova a sud della penisola di Paleopoli. Deve il suo nome al fatto che qui venne insediata una batteria di artiglieria da
parte dell'esercito francese nel 1798, uno degli antichi cannoni è ancora, con fare minaccioso, al suo posto. Di fronte a
Kanoni si trova l’isolotto di Pontikonissi dove sorge il Monastero Ortodosso di Vlaherna che è collegato alla terraferma
da un suggestivo pontile in muratura del 17° secolo. La vista spettacolare offerta da Kanoni è una delle più belle di tutta
l’isola. Pernottamento in hotel.
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VENERDI’ 25/3 – L’ANTICA CITTA DI CORFU’, PATRIMONIO DELL’UNESCO
Mattinata a disposizione, pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel. I suggerimenti per una visita: la città di
Corfù fu fondata col nome di Corcira nel 700 a.C. dalla tribù illirica dei Liburni. Entrò nella storia come colonia
di Corinto (733 a.C.) e passò molte volte da una dominazione all'altra a causa della posizione molto favorevole nel Mar
Mediterraneo: legata a Roma dal 299 a.C. divenne bizantina nel IV-XI secolo , normanna nel XI-XII secolo , poi passò
sotto Genova, sotto gli Angioini, Venezia arriva nel 1202-1204 durante la 4ª crociata e vi rimase, con fasi alterne, fino al
XVII. La città oggi, patrimonio dell’Unesco, è un labirinto di vicoletti stretti e tortuosi tutti lastricati da ciottoli dai
riflessi romantici che conducono in piazzette nascoste, adorabili caffè tradizionali, ristorantini tipici e innumerevoli
negozi che offrono il colorito artigianato locale e tanti prodotti tipici tra cui il caratteristico miele selvatico. Di grande
interesse l’antica piazza “Spianada”, la Fortezza Vecchia e Nuova e i tanti Musei che con le loro inestimabili raccolte
d’arte testimoniano lo scorrere dei secoli….

SABATO 26/3 – CORFU’ & L’ACHILLEION DI SISSI
Dopo la prima colazione in hotel giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi. I suggerimenti per una visita:
l’Achilleion, situato a circa 10 chilometri a sud del capoluogo presso il paesino di Gatsouri, è il palazzo che l’architetto
italiano Caritto progetta nel 1890 in stile pompeiano per l’imperatrice Elisabetta d’Austria. Il nome gli deriva
dall’ammirazione smisurata di Sissi per Achille, il più grande degli eroi dell’antica Grecia. Dopo la morte di Sissi, nel
1898, la residenza rimase disabitata per nove anni fino a che nel 1907 Guglielmo II, l'imperatore tedesco, decide di
acquistarla. Nonostante alcune modifiche apportate da Gugliemo nelle sale si possono ammirare mobili, oggetti e gioielli
appartenuti ad Elisabetta oltre che a Guglielmo II. Nei giardini, sparse tra le fontane e la vegetazione, si trovano
magnifiche statue raffiguranti le Nove Muse e antichi filosofi greci e una grande statua di Achille realizzata nel 1909 dallo
scultore tedesco Goetz proprio su richiesta di Guglielmo. Il palazzo, dalle forme e arredi raffinati ed eleganti, è
circondato da un giardino che profuma di rose, fichi, palme, erbe aromatiche, ulivi, è situato in una magnifica posizione
panoramica da dove si aprono scorci e angoli suggestivi che guardano il mare…
DOMENICA 27/3- CORFU’& LE ISOLE DIAPONTIE, LONTANI DAL FRASTUONO DELLA MODERNITA’
Dopo la prima colazione giornata a disposizione per visite. Pernottamento in hotel. I suggerimenti per una visita Al largo
della costa nord occidentale dell’isola di Corfù, si trovano 5 piccole isole, veri paradisi del Mediterraneo. Stiamo
parlando delle isole Diapontie, 5 piccoli lembi di terra per lo più sconosciuti e lontani dal turismo di massa. Le più estese
e abitate, sono Erikoussa, Mathraki e Othonoi. La più settentrionale e visitata delle isole del piccolo arcipelago è
Erikoussa il cui nome significa erica, perché questa tenace e colorata pianta invade l’isola con simpatia e caparbietà. La
natura incontaminata, le spiagge sabbiose bellissime, i paesaggi mozzafiato, le piccole strutture alberghiere e i bei
ristorantini la rendono meta ideale di tutti coloro che sono alla ricerca di un luogo appartato e rilassante, al di fuori del
turismo di massa.
LUNEDI’ 28/3 - CORFU’- IGOUMENITZA
I PANORAMI DI OMERO E ULISSE NELL’ISOLA DEI FEACI
Dopo la prima colazione partenza dall’ hotel per scoprire altri incantevoli luoghi dell’isola. Pranzo e cena liberi.
I suggerimenti per una visita: sulla costa occidentale di Corfù, proprio sopra la spiaggia di Paleokastritsa a 26
chilometri dal capoluogo dell’isola, si trova il monastero di Moni Theotokou, un complesso architettonico arroccato su un
promontorio e dedicato alla Vergine Maria costruito a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo su antiche rovine risalenti al
1200. Immerso nella natura, a picco sul mare e ornato di coloratissime bouganville, questo monastero è uno dei luoghi più
visitati dell’isola. All’interno della piccola cappella sono custoditi un bellissimo soffitto raffigurante l’Albero della Vita e
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un emozionante Giudizio universale. Paleokastritsa (significa "piccolo vecchio castello") è il nome della baia che si trova
nella zona più settentrionale dell'isola, la più montuosa. Racconta la leggenda che proprio in questa baia naufragò Ulisse
e, come ci tramanda l'Odissea, venne salvato da Nausicaa. Alchinoo, re dell'isola, decise di aiutare Ulisse così il suo
popolo, i Feaci, famosi costruttori di navi veloci, accompagnarono Ulisse ad Itaca. Nettuno, adirato, per punizione
pietrificò nel mare l'imbarcazione al loro ritorno. Ancora adesso si vede uno scoglio a forma di nave davanti alla
spiaggia più grande di Paleokastritsa…In prima serata imbarco con il traghetto per il porto di Igoumenitza. Disbrigo delle
formalità portuali, imbarco e partenza per Trieste. Viaggio in nave nella sistemazione prescelta e possibilità di
usufruire di tutti i servizi di bordo (ristorante, self-service- bar, etc.). Pernottamento a bordo.
MARTEDI’ 29/3- IN NAVIGAZIONE - TRIESTE
Giornata dedicata allo svago durante la navigazione. Arrivo a Trieste in tarda serata, sbarco e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 2 partecipanti) € 495,00 a persona

La quota comprende: l’imbarco dei passeggeri e dell’automobile da Trieste su traghetto Minoan per
Igoumenitza e ritorno; la cabina doppia interna in andata e ritorno; il pernottamento in camera doppia con prima
colazione, in hotel 4 stelle superiore a pochi chilometri di distanza da Corfù città, con piscina, tutti i comfort e
spiaggia;

La quota non comprende: il porto di Igoumenitza e quello di Corfù sono collegati da frequentissimi traghetti
durante tutta la giornata, l’acquisto per il passaggio in traghetto (non prenotabile dall’Italia) è da farsi
direttamente sul posto; tutto quanto non specificato nella quota comprende.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI - POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Aga International S.A – Polizza nr.
189449 Licenza: Decr. N. 4214 Tur d 21/12/2007Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della legge 269/98.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.
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