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Santorini
Dal 16 al 21 Maggio 2019

in aereo da Venezia
6 giorni / 5 notti

Un viaggio in una fra le più conosciute isole delle Cicladi, che visiteremo in un periodo non ancora
eccessivamente turistico, con un mix di attività a programma. Dove cammineremo su sentieri turistici,

accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica che illustrerà gli aspetti ambientali, naturalistici,
antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, eco-ambientali, etnologici ed

ecologici. Un’intera giornata di escursione in barca nelle isole vulcaniche e sorgenti calde,  ulteriori
camminate, magari nei vivaci borghi. Un programma che lascerà spazio alla scoperta dei vari aspetti di

questa fantastica Isola, anche quelli eno-gastronomici.

Operativo Aereo: Compagnia Volotea
16.05 Venezia 06.15 Santorini 09.40
21.05 Santorini 12.35 Venezia 14.10

1° giorno: mercoledi 16/05/2019 Venezia>Santorini
Incontro dei Sigg. partecipanti e trasferimento con bus riservato all’aeroporto di Venezia, disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza con volo per Santorini. Arrivo e sistemazione in Hotel. In tarda mattinata partenza per un primo
tour dell’isola. Sosta per una passeggiata e pranzo tipico al villaggio di Megalochori uno dei più pittoreschi dell’isola.
Nel pomeriggio visita alla famosa azienda vinicola Santo Wines, dove assaporeremo i vini locali godendoci un
bellissimo tramonto affacciati sulla caldera. Rientro in Hotel  cena  e pernottamento.

2° giorno: giovedi 17/05/2019 Santorini – Escursione a piedi Fira - Imerovigli (2 km)
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione più conosciuta e panoramica di Santorini: percorreremo una
piccola parte della Caldera Trail, accompagnati da guida ambientale escursionistica. Arrivati a Fira, raggiungeremo a
piedi il sentiero che ci condurrà a Imerovigli , attraversando il villaggio di Firostefani. La maggior parte della
camminata sarà lungo il bordo della caldera, permettendo di vedere stupendi panorami del famoso vulcano, del Mar
Egeo, dei principali villaggi dell’Isola.
Light lunch con vista caldera. Nel pomeriggio visiteremo  il paesino di Pyrgos, con la sua architettura tipica delle
Cicladi, con chiese Bizantine e Castello Veneziano. Situato in uno dei punti più alti dell’isola, Pyrgos offre una
meravigliosa vista del lato nord-ovest di Santorini. Saremo ospitati da una famiglia locale , dove degusteremo il
famoso caffè greco e ascoltare il proprietario che ci parlerà dell’architettura delle case bizantine. Rientro in Hotel
cena e pernottamento.

3° giorno: venerdi 18/05/2019 Santorini – Escursione in barca alla Caldera
Dopo la prima colazione, inizia una giornata interamente dedicata ad un’escursione in barca dell’isola di Santorini
con light lunch a bordo . Ci dirigiamo verso il porto di Athinios per salire a bordo della barca e fare rotta in direzione
dell’isola vulcanica di Nea Kameni. Qui avremo l’opportunità di avvicinarci al cratere ancora attivo salendo lungo un
sentiero. Si proseguirà quindi la navigazione verso la seconda isola vulcanica di Palea Kameni. La nostra barca si
fermerà a circa 50 metri dalle sorgenti calde, dove potremo fare il bagno nelle verdi acque sulfuree o
semplicemente ci rilasseremo godendoci il panorama. La prossima destinazione sarà l’isola di Thirasia, un tempo



Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412 - fax 0422 591240 www.viagginmente.net
info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013  DEL 29\01\2013. POLIZZA RESP. CIVILE ALLIANZ SPA N.  11237355.

parte di Santorini prima della grande esplosione del vulcano. Qui ci fermeremo per un paio di ore abbondanti ed
avremo la possibilità di fare il bagno, mangiare vicino al mare, o esplorare il villaggio di Manolas con le sue tortuose
scalinate e case tradizionali. Dopo Thirasia, la barca ci porterà al porto di Ammoudi, sotto il villaggio di Oia. Saliremo
una scalinata che ci porterà in uno dei luoghi più conosciuti al mondo per i suoi tramonti. Quando il sole sarà sceso
sotto l’orizzonte, ci troveremo al punto di raccolta dove il bus ci aspetta per riportarci in hotel . Cena e
pernottamento.
NB: Per il vulcano, indossare scarpe comode, portarsi protezione solare, cappellino e acqua.

4° giorno: sabato 19/05/2019 Santorini – Escursione
Dopo la prima colazione, continueremo con il tour dell’isola. La  prima destinazione raggiunta sarà il  Monastero del
Profeta Elia del 16° secolo costruito sul punto più altro di Santorini, a 565 mt. sul livello del mare, offre una vista
panoramica mozzafiato dell’intera isola. Proseguiamo in direzione Akrotíri dove visiteremo il sito archeologico. Per
pranzo (libero) saremo a Fira capoluogo dell’isola , piccolo paese dai colori bianchi e blu, ogni angolo offre splendidi
scorci .Per il tramonto torneremo di nuovo ad Oia dove avremo del tempo libero per una passeggiata. Rientro in
Hotel cena  pernottamento.

5° giorno: domenica 20/05/2019 Santorini – Escursione
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a terminare il tour dell’isola , con sosta nelle più belle spiagge ed al
famoso faro . Visiteremo un’azienda agricola locale.  Pranzo a base di prodotti tipici. Un bell’aperitivo a base di ouzo
ci aspetta alla Distilleria Museo Canava, dove faremo un breve tour che non si limita solo al racconto della
produzione dei distillati, ma offre uno spaccato della vita dell’isola degli ultimi cento anni. Rientro in Hotel nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.

6° giorno: lunedì 21/05/2019 Santorini>Venezia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Venezia. Arrivo e
trasferimento ai punti di partenza con bus riservato.

Quota individuale di partecipazione € 900,00
Supplemento singola € 180 (disponibilità su richiesta)

Assicurazione annullamento € 40,00

LA QUOTA COMPRENDE: Voli diretti Volotea da Venezia a Santorini e viceversa tasse incluse; franchigia bagaglio: 1
bagaglio in stiva a coppia + 1 bagaglio a mano a persona ; escursioni ed ingressi come da programma, pranzi e cene
come da programma (bevande non incluse) ; 5 pernottamenti e prime colazioni presso hotel di categoria turistica , in
camere doppie con servizi privati, accompagnatore Viagginmente dall’Italia; Assicurazione assistenza medico e
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno pagabili unicamente in loco; extra di carattere personale,
ingressi, pasti, bevande, quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”; assicurazione
annullamento € 40,00 facoltativa e stipulabile nel momento dell’iscrizione al viaggio con dati anagrafici e codice
fiscale. La polizza è valida per malattia improvvisa documentata di un partecipante al viaggio o suo compagno e
familiari di primo grado. Non valida per malattie preesistenti.

Iscrizione con versamento dell’acconto di 350,00 €  unitamente a copia del documento utilizzato per
l’espatrio. Saldo un mese prima della partenza.


