PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

GRECIA: KOS, PATMOS E LIPSI

Per chi è indicato questo viaggio
Un itnerario rilassante per tutti coloro che vogliono assaporare la storia di Kos, l’esclusività di Patmos e la
tranquillità di Lipsi. Un programma studiato per coppie e famiglie che cercano una vacanza che tocchi isole poco
battute anche in agosto.

Perché scegliere questo viaggio
Un viaggio rilassante e culturale che vi farà godere della tranquillità delle isole greche lasciandovi la possibilità di
visitare i dintorni e scoprirne la storia.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA - KOS
Partenza dall'Italia e arrivo all'aeroporto di Kos. Trasferimento in hotel, pernottamento.

2° GIORNO - KOS - PATMOS
Trasferimento marittimo da Kos a Patmos.

DAL 3° AL 5° GIORNO - PATMOS
Giornate a disposizione per esplorare l'isola. Pernottamento in hotel.
Meta di pellegrinaggi, soprattutto durante le celebrazioni della Pasqua ortodossa, ma anche di un turismo d’élite
internazionale, Patmos è l’isola più settentrionale di tutto l’arcipelago del Dodecaneso, poco a sud di Samos.
E' conosciuta per la sua spiritualità in quanto qui San Giovanni Evangelista, dopo essere stato esiliato
dall’imperatore romano Domiziano, scrisse l’Apocalisse, ultimo libro del Nuovo Testamento qui nel 95 d. C.
Nel 1981 è stata proclamata isola sacra dal governo greco e l’UNESCO ha dichiarato il centro antico
di Chora Patrimonio Universale dell’Umanità. Patmos è un'isola adatta a chi cerca una vacanza elegante e
sofisticata, un mix equilibrato di esclusività e ricerca di un benessere anche spirituale. Le sue piccole spiagge di
sabbia o ciottoli vi trascioneranno in un paradiso di totale relax e tranquillità.
Si consiglia:
- Una giornata sulla spiaggia di "psili Ammos", con mare azzurro e sabbia dorata, si può raggiungere con una
camminata di circa 30 minuti oppure con barche taxi dal porto di Skala.
- Una cena da "Tzivaeri" sul lungomare di Skala: cibo eccellente con vista panoramica dalla terrazza. Attenzione:
è al primo piano, sopra ad un altro ristorante.
- Un'escursione giornaliera ad Arki e Marathi: due isolette completamente pedonali abitate da meno di 50
persone.
- Un giro da "Pitta Konne" nella piazza principale di Skala: souvlaki bar con pita gyros davvero gustosi e non
solo! Il menu offre anche insalate, anelli di cipolla e altre bontà dai sapori tipici.
- Una cena da "Vangelis": ristorante nella piazza di Chora dove potrete gustare ricette tradizionali rivisitate in
chiave gourmet. Il conto è un po' più caro di una tipica taverna mane vale la pena!
- Una cena romantica ad Aspri nel ristorante "To Kyma", pesce presco sicuramente non economico ma di
ottima qualità.

6° GIORNO - PATMOS - LIPSI
Trasferimento vi amare da Patmos a Lipsi.

DAL 7° AL 9° GIORNO - LIPSI
Giornate a disposizione per esplorare l'isola. Pernottamento in hotel.
La tranquilla isola di Lipsi, di soli 8 kmq, si dice essere il luogo dove Ulisso conobbe Calipso e parte del suo
incanto è rimasto tale grazie al poco turismo di massa e locali di divertimento. Lipsi si anima principalemente nel
mese di agosto grazie a due feste molto popolari: la prima, che ha luogo intorno al 10 agosto, è la festa del vino
che dura tre giorni e prevede vino gratis per tutti. Il 24 dello stesso mnede, invece, avviene la Panagia tou Harou,
festa religiosa che si conclude con una grande celebrazione notturna in piazza.
Per andare in giro per l'isola c'è a disposizione un servizio di minibus attivo solo fino a metà settembre, in
alternativa è possibile noleggiare degli scooter o servirsi del servizio taxi composto da soli due taxisti (George e
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Michalis) che saranno a disposizione dei turisti, anche se spesso il modo migliore per girare rimane muoversi a
piedi.
Si consiglia:
- Una cena da "To Pefkos" al porto dove potrete trovare piatti tipici di buona qualità serviti con cortesia e
gentilezza.
- Una giornata sulla stupenda spiaggia di Platis Yalos, tra le più belle dell'isola che regala uno spettacolo di
mille sfumature di azzurro e smeraldo.
- Una visita alla spiaggia di Kohklakura caratterizzata dai ciottoli levigati che regalano al mare un colore
incantevole.
- Una tappa obbligata al "Cafè du Moulin" nella piazza principale della cittadina: qui potrete gustare souvlaki di
ottima qualità e avrete la possibilità di prenotare giri in barca alla scoperta dell'isola.

10° GIORNO - LIPSI - KOS
Partenza da Lipsi verso Kos via mare. Trasferimento in hotel, pernottamento.

DAL 11° AL 14° GIORNO - KOS
Giornate a disposizione per esplorare l'isola. Pernottamento in hotel.
Celebre per aver dato i natali ad Ippocrate, padre dalla moderna medicina, Kos è un’isola ricca di storia e
tradizioni, dalla vegetazione incantevole, un mare meraviglioso e numerose spiagge di sabbia.
Oggi l’isola è molto popolare tra i turisti e per accogliere i suoi innumerevoli visitatori è attrezzata con alberghi di
ogni categoria, ristoranti, taverne, locali e discoteche. Le zone del divertimento sono principalmente due: Kos
città e Kardamena, luogo che offre anche una bellissima spiaggia. Per chi apprezza maggiormente la sabbia le
zone più indicate sono quelle di Mastichari e di Marmari con le loro lunghe distese sabbiose. E’ un’isola per tutti,
dalle famiglie ai ragazzi che cercano divertimento, dove si può fare sport, ammirare splendidi tramonti, trascorrere
un tranquillo soggiorno balneare, visitare testimonianze archeologiche o fare base per andare alla scoperta delle
isole minori dell'arcipelago.
Si consiglia:
- Un giro a piedi nella città vecchia per cenare da "Elia", uno dei luoghi milgiori per gustare la tipica cucina
greca isolana in un piacevolissimo ambiente.
- Un aperitivo vista tramonto in uno dei tanti bar dei paesini di Zia: uno spettacolo!
- Una cena all'"Anatolia Hammam" in città: ottimo cibo in un ambiente raffinato nato all'interno di un ex
bagnoturco privato risalente ai tempi dell'occupazione ottomana.
- Una giornata a Kefalos con la sua spiaggia bianca, il mare cristallino da sogno e l'isolotto di San Nicola
raggiungibile a piedi durante la bassa marea con la sua chiesetta tipica.

15° GIORNO - KOS - ITALIA
Trafserimento in aeroporto e partenza per l'Italia dall'aeroporto di Kos.
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I VOLI
Volo da Milano/Roma (possibilità di partenze da altri aeroporti)

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
Kos
Astron Hotel 3***
6
Patmos
Silver Beach 3***
4
Lipsi
Nefeli
4
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICA BASE 30€

LA QUOTA COMPRENDE
Volo da Milano/Roma (possibilità di partenze dagli altri aeroporti)
14 notti in hotel 3* in pernottamento e prima colazione
Tutti i trasferimenti da/per aeroporto e porto
Trasferimenti marittimi tra le isole
Assicurazione medico bagaglio base AXA

LA QUOTA NON COMPRENDE
Autonoleggio facoltativo prezzo su richiesta
Tasse aeroportuali
Quota iscrizione e assicurazione annullamento

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

