vivere bene viaggi

Naxos

DALLE CICLADI ALLE IONICHE,
DAL DODECANNESO A...

Grecia,
isole e
profumo
di mare
Piene di storia, di miti e di siti
archeologici, ma pronte ad
abbracciarvi con le loro splendide
spiagge, i villaggi tipici e la natura
selvaggia. Per voi non c’è che
l’imbarazzo della scelta
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na spiaggetta di sabbia
o ciottoli bianchi, i
tavoli azzurri di una
taverna in riva al mare,
le candide case color
calce e il rumore delle onde come
sottofondo musicale. È la Grecia che
sogniamo per una vacanza estiva
tutto mare.
Dove andare? C’è solo l’imbarazzo
della scelta. Seimila le isole e gli isolotti che affiorano dal mare; circa 200
quelle abitate tutto l’anno e pronte ad
accogliere i turisti in resort, alberghi,
appartamenti e camere nelle case di
pescatori, quasi 800 i chilometri di costa balneabili. Le mete più famose? Le
isole Cicladi innanzitutto, partendo
da Mykonos, Ios, Paros, Santorini e Naxos. Bagnate dal Mar Egeo,
disposte a cerchio attorno all’isola
sacra di Delos, uno dei più importanti
siti archeologici della Grecia, sono
particolarmente adatte a chi vuole
una vacanze fatta di divertimento
e svago, feste in riva alla spiaggia e
mondanità.
Senza però farsi mancare uno
struggente tramonto sul mare o una
rilassante passeggiata lungo i vicoli
dei villaggi, sui quali si affacciano mulini a vento, case bianche e chiesette
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dalle cupole azzurre.
Poi vengono le isole Ioniche, facilmente raggiungibili con i traghetti che
salpano da Ancona e Brindisi. Corfù
è la più conosciuta e frequentata, con
decine di belle spiagge, tra le quali
la popolare Myrtiotissa, e strutture
turistiche per tutti i gusti. Senza
scordare la vecchia città di Corfù o
Kerkira, il capoluogo dell’isola con le
sue caratteristiche stradine sulle quali
si affacciano tradizionali caffè greci,
botteghe artigiane e antichi palazzi.
La verde Cefalonia, con la splendida
spiaggia di Myrtos, è bagnata da un
mare blu di rara bellezza e incanta gli
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amanti della natura che posso abbinare alla vacanza marina la scoperta
dello spettacolare Parco Nazionale del
monte Ainos.
Tra giugno e agosto sulle spiagge
sabbiose di Zante, isola che ha dato
i natali a Ugo Foscolo, approdano le
tartarughe marine Caretta Caretta
per deporre le uova, mentre nelle acque del Parco Marino pare si
aggirino ancora alcuni rari esemplari
di Foca Monaca. Poi, viene Lefkada,
collegata alla terraferma da un ponte
che attraversa il canale artificiale
anticamente scavato dai Corinzi, che
alterna lunghe spiagge sabbiose a
baie selvagge, affacciate su un mare
color turchese. Prima di lasciare le
isole ioniche per altri lidi non si può
non parlare di Itaca, la terra del
sospirato ritorno di Ulisse, con la sua
costa scoscesa e le spiagge di ciottoli
e pietrisco, in molti casi raggiungibili
solo a piedi o via mare.
Navigando verso la Turchia – o meglio
atterrando all’aeroporto di Kos – ecco
l’arcipelago del Dodecanneso
dove importanti siti archeologici e
monumenti bizantini e legati alla
dominazione veneziana sono lambiti
da un mare limpido e pescoso. Le
accoglienti e frequentate spiagge di
Rodi e Kos raccolgono gran parte del
turismo dell’arcipelago, mentre per
trovare mete più intime e tranquille
si può approdare sulla montuosa
Karpathos, isola particolarmente
amata dai surfisti e da chi vuole
abbinare alla vita da spiaggia le
escursioni nell’entroterra, tra antichi
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borghi, mulini a vento e musei. Anche
la montuosa Tilos, soprannominata
l’isola degli elefanti perché anticamente abitata da pachidermi nani,
incanta il turista con le sue spiagge
dalla selvaggia bellezza, i suggestivi
monasteri e la città fantasma di Mikro
Chorio, mentre Telendos, piccola
isola senza auto, affascina per i silenzi che avvolgono l’antico villaggio
abbandonato.
Qualsiasi isola abbiate scelto per la
vostra vacanza su misura la Grecia vi
ammalierà con i suoi colori abbaglianti, le musiche, i sapori di mare, i
lenti ritmi mediterranei, la cordialità
degli abitanti, i segni lasciati dai
molti popoli approdati nei secoli e le
tante attenzioni verso i visitatori. E
mi raccomando non ritornate a casa
senza aver assaggiato l’aromatica
Retsina, un leggero e antico vino da
tavola al quale è stata aggiunta
resina di pino, da bere rigorosamente
freddo.

Una vacanza sul mare in Grecia è più facile e conveniente con i viaggi per i soci Coop proposti dalle
agenzie Robintur (www.robintur.it).
Tante le proposte a prezzi decisamente interessanti per un soggiorno in hotel, residence e resort
nelle isole di Zante, Lefkada, Creta, Rodi, Celafonia; Naxos e Kos. Sono previste partenze da metà
maggio a fine settembre con prezzi a partire da
447 euro a persona, volo incluso. In programma
anche crociere tra Grecia e Croazia sulle navi della
flotta Costa.
Per queste e altre proposte estive potete consultare il catalogo Viaggiare da Soci con tante offerte
scontate.

C’è anche il Peloponneso
Tra mare e antiche civiltà
Se un’isola vi sta stretta potete optare per una vacanza tutta mare e archeologia nel Peloponneso, la
grande penisola staccata artificialmente dal resto
della Grecia continentale dal canale di Corinto. Per
gli amanti delle antiche civiltà ecco Olimpia, la città
dello sport dove nacquero le Olimpiadi; Epidauro
con il suo mitico anfiteatro; Nemea, chiamata
anche Eraclea in onore dell’eroe che qui compì una
delle sue dodici fatiche; Micene con l’incantevole
Porta dei Leoni; Tirinto con la sua acropoli. Le
altre mete da non perdere sono Monenvasia, uno
dei luoghi più affascinanti della Grecia con l’antico
borgo affacciato sul mare da uno sperone roccioso,
e la penisola del Mani con circa 800 torri e decine
di villaggi di pietra sospesi tra terra e acqua. Per una
bagno ristoratore c’è ampia scelta, basta fermarsi in
una dei tanti villaggi in riva al mare.

Le spiagge da non perdere
Difficile stilare una classifica delle tante splendide spiagge della Grecia. Tra quelle che ci
piacciono di più:
• A Zante la spiaggia sabbiosa del Relitto, incastonata fra altissime pareti di roccia
bianca
• A Creta la spiaggia di Elafonissi, con la sua sabbia bianca dalle sfumature rosa, e la
selvaggia Balos Lagoon, sulla quale veglia la fortezza veneziana situata sull’isolotto
di Gramvoussa.
• A Lefkada la spiaggia di Egremni, raggiungibile via mare o scendendo 350 scalini
• A Rodi la spiaggia di Lindos, sovrastata dall’omonima Acropoli
•
A Cefalonia Myrtos Beach, spiaggia di bianchi sassolini circondata da alte e verdi colline
• A Corfù la laguna di Paleokastritsa, un insieme di spiagge di sabbia e ghiaia.
Spiaggia del Relitto - Zante
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