
ITINERARIO

Per gruppi e noleggi i prezzi di vendita qui riportati sono da intendersi validi per massimo 30 giorni dalla data di
scarico riportata in basso a destra del presente documento. Per tutti gli altri ospiti  rimane inteso che restano validi
i prezzi riportati su MyCosta all'atto della prenotazione delle singole escursioni.

ESCURSIONI DISPONIBILI

Costa Deliziosa
Grecia, Italia
8 ottobre, MARGHERA

DATA PORTO ARRIVO PARTENZA

08/10 MARGHERA - 1730

09/10 ... in navigazione ... - -

10/10 Mykonos 2000 0000

11/10 Mykonos 0000 2030

12/10 Santorini 0700 1600

13/10 Argostoli/Cefalonia 1000 1600

14/10 Bari 0700 1330

15/10 Trieste 0900 -

Mykonos - 10/10/2022
00VD LA VERA MYKONOS, DA VERO LOCALE, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50

Mykonos - 11/10/2022
00VD LA VERA MYKONOS, DA VERO LOCALE, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50
03GB MYKONOS A 360 GRADI (partenza pomeridiana), Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR  27,30
01QZ MYKONOS A 360 GRADI, Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR  27,30
03FQ TUTTA MYKONOS IN UN GIORNO, Prezzo adulto EUR  105,00 - Prezzo bambino EUR  73,50
03JN IN CATAMARANO PER DIFENDERE IL MARE CON UN BIOLOGO MARINO, Prezzo adulto EUR  230,00 - Prezzo bambino
0865 PANORAMI DI MYKONOS E CENA CON SORPRESA, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  45,50
0868 IN SUV SULL�ISOLA, Prezzo adulto EUR  89,00 - Prezzo bambino EUR  62,30

Santorini - 12/10/2022
03JP SNORKELING TRA I COLORI DI SANTORINI PER PROTEGGERE IL MARE CON UN BIOLOGO MARINO, Prezzo adulto EUR
00TJ UN BRINDISI DAL SAPORE VULCANICO, Prezzo adulto EUR  79,00 - Prezzo bambino EUR  55,30
00TK SANTORINI TRA SIRTAKI E SOUVLAKI, Prezzo adulto EUR  85,00 - Prezzo bambino EUR  59,50
02FH I 5 SENSI DI SANTORINI, Prezzo adulto EUR  155,00 - Prezzo bambino EUR  108,50
1914 IL MEGLIO DI SANTORINI E DEI SUOI SAPORI, Prezzo adulto EUR  89,00 - Prezzo bambino EUR  62,30
0922 OIA, UNA CARTOLINA DALLE CICLADI, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  41,30
0925 OIA E FIRA, IL CANDORE DI SANTORINI, Prezzo adulto EUR  5,00 - Prezzo bambino EUR  3,50
0928 SANTORINI PANORAMICA IN 4X4, Prezzo adulto EUR  89,00 - Prezzo bambino EUR  62,30

Argostoli/Cefalonia - 13/10/2022
0993 QUANDO LA NATURA DÀ SPETTACOLO, Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  31,50
03JK IN SPEDIZIONE A CEFALONIA PER DIFENDERE IL MARE CON UN BIOLOGO MARINO, Prezzo adulto EUR  170,00 - Prezzo
00ZE LA NATURA DI CEFALONIA, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30
00IW CEFALONIA TRA GROTTE E STORIA, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30
00KE GROTTE DI DROGARATI E LAGO DI MELISSANI, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  45,50
0887 SPELEOLOGI NEL LAGO SOTTERRANEO DI MELISSANI, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50
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01Y6 CEFALONIA: NATURA E TRADIZIONE LOCALE, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30
03GC IN BARCA AL LARGO DI ARGOSTOLI, Prezzo adulto EUR  115,00 - Prezzo bambino EUR  80,50
03GD NEL MONDO DELLE API, Prezzo adulto EUR  115,00 - Prezzo bambino EUR  80,50
03GF TREKKING TRA STORIA E NATURA, Prezzo adulto EUR  89,00 - Prezzo bambino EUR  62,30
03GV ARGOSTOLI A PASSO LENTO, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50
03GW CEFALONIA IN LUNGO, IN LARGO, IN BUS, Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR  27,30
03H1 LA NATURA DI CEFALONIA - partenza pomeridiana, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30
03H2 CEFALONIA: NATURA E TRADIZIONE LOCALE (partenza pomeridiana), Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino
03H4 ARGOSTOLI A PASSO LENTO (partenza pomeridiana), Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50

Bari - 14/10/2022
01ZC I TETTI A PUNTA DI LOCOROTONDO, Prezzo adulto EUR  80,00 - Prezzo bambino EUR  56,00
03FW BARI VECCHIA E LA CITTÀ NUOVA: DUE ANIME, UNA STESSA CITTÀ, Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR
03PK I SEGRETI DELLE GROTTE DI CASTELLANA CON UNO SPELEOLOGO, Prezzo adulto EUR  150,00 - Prezzo bambino EUR
0116 I SASSI DI MATERA, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  41,30
0122 LA FIABA DEI TRULLI, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  41,30
016I CACCIA AL TESORO IN MEZZO AI TRULLI, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50
01LI BARI IN TRENINO, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50
02G0 ORECCHIETTE AL RITMO DI PIZZICA, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  45,50
02ZO IN RISCIÒ TRA I SASSI DI MATERA, Prezzo adulto EUR  180,00 - Prezzo bambino EUR  126,00

Trieste - 15/10/2022
0355 TRIESTE, BORA E UN PO� DI ASBURGO, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50
0356 TRIESTE: UNA CITTÀ MITTELEUROPEA, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50
0359 LE GROTTE DI POSTUMIA IN TRENINO ELETTRICO, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  41,30
01QL TRIESTE: PIAZZE, VIE, CANALI E CALLI, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30
00XT PROSCIUTTI E LEGGENDE TRA SAN DANIELE UDINE E CIVIDALE, Prezzo adulto EUR  95,00 - Prezzo bambino EUR  66,50
00Z4 VISITA DI TRIESTE (termina all'aeroporto), Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  31,50
03IO TRIESTE, BORA E UN PO� DI ASBURGO  (partenza pomeridiana), Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR
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In breve
Nel capoluogo di Mykonos vedrai un labirinto di casette dipinte a calce con bouganville e gerani ai
balconi, scorci di mare e mulini a vento. E un quartiere di case a filo d�acqua che ricordano Venezia.
All�interno di questa cartolina cicladica troverai anche ristoranti e boutique di lusso.

 

Tappe principali

Centro storico della città di Mykonos

Piccola Venezia

Chiesa di Paraportiani

Mulini a vento

Piazza Manto

 

Il programma

Dimenticati il caos e la location alla moda che attira turisti, stelle del cinema, artisti e jet-setter:

insieme alla nostra guida ti facciamo scoprire l�altro volto di Mykonos, quello del tranquillo villaggio

di pescatori.

Fra le viuzze del centro, i contrasti cromatici e magari qualche pellicano a spasso, garantiranno alle

tue foto una raffica di like. Passeggia fino alla Piccola Venezia, un quartiere di case affacciate

direttamente sull�Egeo. Un tempo residenza di ricchi mercanti, oggi sono la location perfetta per un 

aperitivo sul mare.

Poco lontano i mulini a vento: grazie alla sua posizione, Mykonos era il luogo ideale per macinare il

grano che veniva commerciato da Venezia all�Asia. Entra nella chiesa ortodossa di Paraportiani. È

nata dalla fusione di quattro chiese, sopra le quali è stata costruita una quinta.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

MEDITERRANEO

Mykonos
LA VERA MYKONOS, DA VERO LOCALE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00VD 3 ore circa Moderato EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

MEDITERRANEO
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In breve
In questo tour panoramico non ti farai mancare niente. Vedrai la spiaggia di Kalafati. E poi il villaggio di 
Ano Mera con il Monastero di Panagia Tourliani. Percorrerai a piedi la Città di Mykonos, con la Piccola
Venezia e i mulini a vento. 

 

Tappe principali

Ano Mera

Monastero di Panagia Tourliani: visita esterna

Spiaggia di Kalafatis: sosta panoramica

Passeggiata a Mykonos, Piccola Venezia e mulini a vento

 

Il programma

Il tour panoramico comincia, sullo sfondo vedrai anche l�Isola di Delo, dove, secondo il mito, nacque

Apollo.

Al centro dell�isola visiterai il villaggio tradizionale di Ano Mera, uno dei rari luoghi rimasti

incontaminati dalla modernità. Nella piazza principale svetta il campanile e la cupoletta rossa del 

Monastero di Panagia Tourliani, che vedrai dall�esterno: non farti sfuggire la fontana in marmo

intagliato che si trova nel cortile.

Tornando sulla costa, farai una sosta fotografica nella spiaggia di Kalafatis, con sullo sfondo 

Dragonissi, l�isola a forma di drago dormiente.

Ultima tappa la Città di Mykonos, un labirinto di case dipinte a calce: i palazzi della Piccola Venezia 

affacciati sull�Egeo e i mulini a vento completeranno la tua gallery.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

Mykonos
MYKONOS A 360 GRADI (partenza pomeridiana)

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03GB 4 ore circa Moderato EUR  39,00 EUR  27,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Mykonos
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In breve
In questo tour panoramico non ti farai mancare niente. Vedrai la spiaggia di Kalafati. E poi il villaggio di 
Ano Mera con il Monastero di Panagia Tourliani. Percorrerai a piedi la Città di Mykonos, con la Piccola
Venezia e i mulini a vento. 

 

Tappe principali

Ano Mera

Monastero di Panagia Tourliani: visita esterna

Spiaggia di Kalafatis: sosta panoramica

Passeggiata a Mykonos, Piccola Venezia e mulini a vento

 

Il programma

Il tour panoramico comincia, sullo sfondo vedrai anche l�Isola di Delo, dove, secondo il mito, nacque

Apollo.

Al centro dell�isola visiterai il villaggio tradizionale di Ano Mera, uno dei rari luoghi rimasti

incontaminati dalla modernità. Nella piazza principale svetta il campanile e la cupoletta rossa del 

Monastero di Panagia Tourliani, che vedrai dall�esterno: non farti sfuggire la fontana in marmo

intagliato che si trova nel cortile.

Tornando sulla costa, farai una sosta fotografica nella spiaggia di Kalafatis, con sullo sfondo 

Dragonissi, l�isola a forma di drago dormiente.

Ultima tappa la Città di Mykonos, un labirinto di case dipinte a calce: i palazzi della Piccola Venezia 

affacciati sull�Egeo e i mulini a vento completeranno la tua gallery.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

MYKONOS A 360 GRADI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01QZ 4 ore circa Moderato EUR  39,00 EUR  27,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Mykonos
TUTTA MYKONOS IN UN GIORNO
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In breve
Una giornata piena completamente dedicata a Mykonos. Vivrai il mare, vedrai il villaggio di Ano Mera 
con il monastero di Panagia Tourliani e visiterai Città di Mykonos, con i suoi mulini a vento. Per sentirti
uno del posto assaggerai le stuzzicherie del luogo in uno sfizioso pranzo.

 

Tappe principali

Spiaggia 

Monastero di Panagia Tourliani nel villaggio di Ano Mera

Pranzo leggero ad Ano Mera

Spiaggia di Kalafatis: sosta fotografica

Città di Mykonos, capoluogo dell�isola

 

Il programma

La tua giornata a Mykonos in una tranquilla spiaggia molto attrezzata circondata dagli scogli. Qui ti

mettiamo a disposizione lettini e ombrelloni per farti vivere il mare con il massimo del comfort.

Il tour prosegue al centro dell�isola con il villaggio di Ano Mera, dove farai una visita guidata di

Panagia Tourliani, monastero imponente sia fuori che dentro, con marmo e legno scolpiti, affreschi

bizantini, lampadari di cristallo e un pulpito dorato.

Subito dopo, per te un pranzo tipico e leggero con stuzzicherie locali, e un bicchiere di ouzo.

Poi si riparte in autobus in direzione di Città di Mykonos, conosciuta anche come Chora. Tra casette

bianche, fiori sui balconi e mulini a vento, vedrai anche la Piccola Venezia, quartiere caratterizzato

da case che si affacciano direttamente sull�Egeo.

Forniamo noi ombrelloni e lettini per gli adulti. I bambini condivideranno il lettino con i genitori.

Prima di prenotare l�escursione o una volta a bordo, contatta l�ufficio escursioni per la disponibilità di

piatti vegetariani, senza glutine e per eventuali intolleranze alimentari.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03FQ 8 ore circa Moderato EUR  105,00 EUR  73,50

Tipologia

MEDITERRANEO
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In breve
C�è una Mykonos che pochi conoscono: si trova sotto il livello del mare. E tu la esplorerai con un biologo
marino selezionato da National Geographic Expeditions, che ti aiuterà a scoprire qual è lo stato di salute
delle acque del Mar Egeo. Come? Diventando una �sentinella del mare� nell�ambito del progetto di
educazione ambientale Guardiani della Costa di Costa Crociere Foundation in collaborazione con
l�Università di Bologna, mentre fai snorkeling tra le isole di Delo e Rhenia.

 

Tappe principali

Baia di Ornos.

Isola di Delo e isola di Rhenia o costa sud di Mykonos: snorkeling per monitorare lo stato di salute

del mare.

Pranzo tipico con open bar a bordo del catamarano.

 

Il programma

Sali sul catamarano e lasciati la Mykonos caotica e modaiola alle spalle.

La baia di Ornos è l�inizio della tua avventura come �sentinella del mare�. Con un piccolo gruppo di

esploratori, farai snorkeling tra gli specchi d�acqua più belli del Mar Egeo per rilevare il benessere

della fauna e flora marina, con un esperto d�eccezione: un biologo marino selezionato da National

Geographic Expeditions.

A largo dell�isola di Delo, potresti avvistare foreste di poseidonia, polpi, stelle di mare,castagnole, 

salpe e altri pesci colorati che abitano le acque di quest�isola, oggi patrimonio dell'umanità

dell�UNESCO.

L�isola di Rhenia ti intrigherà con i suoi contrasti: antichissima necropoli greca, è tutt�ora

completamente disabitata. Eppure, quanta vita sott�acqua! Lo vedrai con i tuoi stessi occhi.

L�esperto biologo ti spiegherà che il tuo snorkeling è un contributo fondamentale: i dati da te

raccolti saranno elaborati per valutare lo stato di salute dell�ecosistema marino nell�ambito del

progetto Guardiani della Costa.

A questo punto, avrai una fame da lupo di mare. E allora, open bar e tipico pranzo greco cucinato a

bordo dallo chef e servito a pelo d�acqua: scoprirai cosa sono il tzatziki, le olive Kalamon, e la feta 

�psiti�.
Prima di prenotare l�escursione o una volta a bordo, contatta l�ufficio escursioni per la disponibilità di

piatti vegetariani, senza glutine e per eventuali intolleranze alimentari.

Il percorso per l�attività di snorkeling verrà deciso in base alle condizioni del vento, tra l�isola di Delo e

Rhenia o la costa sud di Mykonos.

Mykonos
IN CATAMARANO PER DIFENDERE IL MARE CON UN BIOLOGO MARINO
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Con condizioni meteo sfavorevoli o forte vento il tour potrebbe essere annullato.

A maschera e boccaglio pensiamo noi.

Il materiale informativo e le schede per i rilevamenti saranno forniti a bordo del catamarano.

Prenota prima degli altri: è tra le esperienze più ambite.
 
INFORMAZIONI

In breve
Dalla costa al cuore dell�isola fino al capoluogo Chora. Qui scoprirai perché i pellicani e i mulini a vento 
sono considerati i simboli di Mykonos. Visiterai anche la Piccola Venezia, dove le case si affacciano sul
mare. E la sera, cena in un�antica taverna con un gastronomo locale e una sorpresa finale per te.

 

Tappe principali

Panoramica delle spiagge di Agios Ioannis e Ornos

Villaggio di Ano Mera e monastero di Panagia Tourliani

Città di Mykonos con cena gastronomica

 

Il programma

Un tour panoramico guidato della spiaggia di Agios Ioannis, da cui si può avvistare l�isola di Delo,

dove secondo il mito nacque Apollo. Durante il percorso, incontrerai una baia con parecchie

barche ormeggiate: è la spiaggia di Ornos.

Ad Ano Mera, un tranquillo villaggio dall�architettura tipica delle isole Cicladi, vedrai Panagia

Tourliani, un monastero costruito nel 1542 con facciata, campanile e fontana in marmo bianco.

A Chora, o Città di Mykonos, ti imbatterai nei mulini a vento, che hanno più di 400 anni, e in

Alefkandra, detta Piccola Venezia, un quartiere dove le case si affacciano direttamente sul mare.

Ma non solo: potresti incontrare anche alcuni pellicani.

A Città di Mykonos, tra stradine labirintiche progettate appositamente per ostacolare gli attacchi

dei pirati, raggiungerai un�antica taverna in compagnia di un esperto di gastronomia locale per

gustare la taramosalata, una crema con uova di pesce, il polpo grigliato e la salsa tzatziki. Sorpresa

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03JN 6 ore circa Moderato EUR  230,00 EUR  161,00

Tipologia

MEDITERRANEO

Mykonos
PANORAMI DI MYKONOS E CENA CON SORPRESA
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finale: il Kit Greco. Lasciamo scoprire a te cosa contiene.

Prima di prenotare l�escursione o una volta a bordo, contatta l�ufficio escursioni per la disponibilità di

piatti vegetariani, senza glutine e per eventuali intolleranze alimentari.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Per il rientro a bordo è a tua disposizione un bus navetta.
 
INFORMAZIONI

In breve
In questo tour off-road dell�isola scoprirai che le strade più divertenti da attraversare sono quelle sterrate
. E che ci sono punti panoramici dove ti verrà voglia di farti un migliaio di selfie. Uno tra tutti, il Faro
Armenisti e il suo promontorio sul mare. L�avventura mette fame? Scopri cos�è la taramosalata in una 
taverna tipica ad Ano Mera.

 

Tappe principali

Faro di Capo Armenisti

Agios Sostis: tour panoramico

Ano Mera, Monastero di Panagia Tourliani e degustazione in taverna tipica

Città di Mykonos

 

Il programma

Alcune strade di Mykonos si raggiungono solo su 4 ruote, meglio se a bordo di un SUV. Ci salirai al 

porto dopo un briefing con la nostra guida locale.

Preparati: con tutte le foto e i video che pubblicherai su Instagram, i tuoi amici conosceranno i

dettagli della tua vacanza prima ancora del tuo rientro.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0865 4 ore circa Facile EUR  65,00 EUR  45,50

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Mykonos
IN SUV SULL�ISOLA
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A nord, dopo aver sobbalzato un po� sulle stradine locali, ti ritroverai davanti a un promontorio su

cui svetta il Faro Armenisti con il mar Egeo e l�isola di Tinos come sfondo. Qui, lontano dalla frenesia

della città, gli unici suoni che sentirai sono quelli degli uccelli, dei rospi e dei conigli selvatici.

La strada chiama, il tuo SUV risponde: eccoti nella selvaggia caletta di Agios Sostis. Di fronte a te la 

grande baia di Panormos e una caratteristica chiesetta bianca dal tetto rosso.

Poi Ano Mera. Con una sosta per visitare il paese e il monastero di Panagia Tourliani. Per te anche

una degustazione in una taverna del posto per provare la taramosalata, un�insalata cremosa con 

uova di pesce.

Dopo, ingrana la marcia per scalare la parte più alta di Mykonos, dove si vedono le casette bianche

e i mulini a vento dell�isola.

E poi dritti verso Chora . Se il capoluogo dell�isola ti sembrerà labirintico, sappi che è stato fatto in

questo modo per scoraggiare i pirati. Non perderti la Piccola Venezia.

Durante il tour un accompagnatore locale ti darà assistenza e informazioni.

Prima della partenza chi guida deve esibire una patente valida e firmare un contratto di noleggio

che comprenda l�assicurazione

Devi avere almeno 23 anni e una patente valida da almeno 3 per poter guidare.

I SUV hanno il cambio manuale o automatico.

Età minima: 4 anni.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Il modello del veicolo potrebbe variare in base alla disponibilità.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0868 3 1/2 ore circa Moderato EUR  89,00 EUR  62,30

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Santorini
SNORKELING TRA I COLORI DI SANTORINI PER PROTEGGERE IL MARE CON

UN BIOLOGO MARINO
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In breve
Vivi una connessione totale con il mare di Santorini. Un biologo marino selezionato da National
Geographic Expeditions ti farà diventare una �sentinella del mare� nell�ambito del progetto di educazione
ambientale Guardiani della Costa di Costa Crociere Foundation in collaborazione con l�Università di
Bologna, coinvolgendoti nello studio del fondale marino e insegnandoti a riconoscere le specie che lo
abitano, tra i mille colori della costa: Red Beach, White Beach, la montagna nera� Cosa manca alla
tavolozza? Solo un tipico pranzo greco a bordo del catamarano.

 

Tappe principali

Costa di Vlichada in catamarano

Red Beach, White Beach, Montagna nera, faro di Akrotiri: snorkeling per monitorare lo stato di salute

del mare

Palea Kameni: snorkeling nella caldera

Pranzo tipico a bordo del catamarano

 

Il programma

Salpa su un catamarano con un biologo marino selezionato da National Geographic Expeditions e

una piccola ciurma di esploratori per svelare i segreti sommersi di Santorini.

Nei panni di una �sentinella del mare�, insieme al biologo marino, ti immergerai nelle acque di Red

Beach e raccoglierai dati su flora e fauna marine.

Facendo snorkeling darai un contributo fondamentale: i dati da te raccolti saranno elaborati per

valutare lo stato dell�ecosistema marino del Mar Egeo nell�ambito del progetto Guardiani della

Costa.

Sfilando con il catamarano tra le scogliere calcaree di White Beach e la sabbia vulcanica della 

montagna nera, vedrai le tante sfumature del legame tra terra e mare: ogni pietra è un colore, e

ogni colore è un habitat marino da scoprire.

Nei pressi del faro di Akrotiri, tra i più antichi della Grecia, l�esperto biologo ti guiderà ancora

sott�acqua e ti insegnerà a riconoscere le affascinanti creature del mare: ricci di mare, stelle marine

, polpi�

E poi, tra le fumarole subacquee di Palea Kameni, scoprirai perché gli scogli affioranti sono di colore

giallo/arancio e come l�ambiente marino si adatta ad una temperatura di cinque gradi più calda.

Sai dove pranza una vera �sentinella del mare�? A bordo, naturalmente. Con un barbecue di

specialità locali: salsa tzatziki, involtini di vite �ntolmadakia�, insalata greca e un bicchierino di ouzo.

Prima di prenotare l�escursione o una volta a bordo, contatta l�ufficio escursioni per la disponibilità di

piatti vegetariani, senza glutine e per eventuali intolleranze alimentari.

A maschera e boccaglio pensiamo noi.

Il materiale informativo e le schede per i rilevamenti saranno forniti a bordo del catamarano.

Pagina 11Costa Deliziosa - Grecia, Italia

Documento stampato 23/06/2022



●

●

●

●

●

●

●

●

●

Prenota prima degli altri: è tra le esperienze più ambite.

Il percorso per l�attività di snorkeling potrebbe subire variazioni in base alle condizioni del vento.
 
INFORMAZIONI

In breve
Brinda alla maniera degli abitanti di Santorini e scopri con dei sommelier le tradizioni e i volti dei
produttori dei vini più tipici dell�isola, ottenuti dagli antichissimi vitigni di uve Assyrtiko e Mavrotragano. Ti
aspettano tre cantine, tre degustazioni di vini pregiati e tre grandi storie di famiglia: una sintesi del sole,
della terra, della cultura dell�isola, tutta da degustare.

 

Tappe principali

Degustazione con sommelier nelle tre cantine Artemis Karamolegos, Anhydrous e Santo Wines

 

Il programma

Le radici dei vitigni di Assyrtiko e Mavrotragano affondano nella cultura di Santorini da 5000 anni: 

degusta i vini simbolo dell�isola e assaporerai il vero carattere di questo territorio e della sua gente.

Tre aziende vinicole ti sveleranno i segreti dei loro vini più prestigiosi, accomunati dallo stesso DNA

vulcanico: l�eruzione del 1650 a.C. ha arricchito il suolo di fertili ceneri e pomici, regalando ai vini

isolani delle note minerali inconfondibili.

Scoprine il gusto nella cantina Artemis Karamolegos, dove la passione per i vini è anche un�eredità

familiare nata negli anni cinquanta, quando il nonno del proprietario iniziò a coltivare la vite per

hobby.

Nella cantina Anhydrous, imparerai a riconoscere i tratti del terroir di Santorini nei vini raffinati

creati dall�enologo Apostolos Mountrichas.

Infine, nella cantina Santo Wines, la più grande dell�isola, potrai vedere e assaggiare l�anima

vulcanica di Santorini sorseggiando grandi vini da una terrazza con vista caldera.

Se ti va, al termine di questa esperienza �inebriante� potrai rientrare al porto in cabinovia. Offriamo

noi.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03JP 5 1/2 ore circa Moderato EUR  230,00 EUR  161,00

Tipologia

MEDITERRANEO

Santorini
UN BRINDISI DAL SAPORE VULCANICO
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Per raggiungere la stazione tender potrai utilizzare la cabinovia o andare a piedi. Il biglietto della

cabinovia è incluso nel prezzo dell�escursione
 
INFORMAZIONI

In breve
Vivi Santorini come un abitante dell�isola. Le chiese caratteristiche, il blu delle cupole, il bianco delle case
, le note del sirtaki, i vicoli stretti, la gente che sorride, il souvlaki con salsa tzatziki e il tipico lancio dei
piatti. Cosa volere di più?

 

Tappe principali

Villagio di Oia

Monastero del profeta Elia, sosta fotografica

Degustazione a base di prodotti tipici, a ritmo di sirtaki

Fira, tempo libero

 

Il programma

La tua escursione parte da sottobordo della nostra nave con le lance che sfrecciano sul mare fino

al porto di Athinios. Dall�alto del villaggio di Oia la vista è sulle isole intorno alla caldera del vulcano

sommerso. Finalmente sei il protagonista di una delle cartoline più spedite dalle vacanze in Grecia.

Il tempo libero, ne siamo sicuri, lo dedicherai a postare foto sui tuoi social per l�invidia degli amici.

Cambia atmosfera ma non panorama al monastero del profeta Elia, esempio di arte bizantina del

XVIII secolo, adagiato sul punto più alto dell'isola.

Potresti non mangiare su una terrazza con vista? Sarai combattuto tra un selfie vista mare e un 

souvlaki del buffet, servito insieme alla tradizionale insalata greca e alla salsa tzatziki.

Manca ancora qualcosa? Ma certo, le danze a ritmo di sirtaki e il beneaugurante lancio di piatti. Eh

già perché in Grecia si usa rompere i piatti per terra durante l�esibizione di un cantante o ballerino e

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00TJ 4 1/2 ore circa Moderato EUR  79,00 EUR  55,30

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Santorini
SANTORINI TRA SIRTAKI E SOUVLAKI
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fa parte del kefi, ovvero lo spirito di gioia, passione ed entusiasmo.

A fine pranzo raggiungerai Fira, il capoluogo dell'isola, arroccata sulla caldera a 250 metri sul livello

del mare, per una passeggiata in tutta libertà. E se ti va, puoi tornare in nave in funivia. Al biglietto

pensiamo noi.

Il tour termina a Fira. Potrai rientrare in nave utilizzando il servizio tender entro l�orario del �tutti a

bordo� segnalato sul Diario di Bordo.

Per raggiungere la stazione tender potrai utilizzare la cabinovia o andare a piedi. Il biglietto della

cabinovia è incluso nel prezzo dell�escursione.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Prima di prenotare l�escursione o una volta a bordo, contatta l�ufficio escursioni per la disponibilità di

piatti vegetariani, senza glutine e per eventuali intolleranze alimentari.
 
INFORMAZIONI

In breve
La vista, quella della caldera dal villaggio di Oia a picco sulla scogliera. Il gusto con un pranzo tipico
greco accompagnato dai vini locali nei dintorni del villaggio di Kamari. Il tatto quando toccherai la
sabbia nera della spiaggia vulcanica di Perissa. Gli altri sensi scoprili da solo�ti diciamo solo che ti
portiamo ad Akrotiri, la Pompei della Grecia e a Fira.

 

Tappe principali

Akrotiri: la Pompei minoica

Villaggio di Oia e la sua vista sulla caldera

Kamari: sosta fotografica

Pranzo locale a Exo Gonia, nei dintorni di Kamari

Monte del profeta Elia, sosta fotografica

Spiaggia vulcanica di Perissa: vista panoramica

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00TK 4 1/2 ore circa Moderato EUR  85,00 EUR  59,50

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Santorini
I 5 SENSI DI SANTORINI
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Fira, tempo libero nel capoluogo dell�isola

 

Il programma

Torna indietro nel tempo a Akrotiri, una sorta di �Pompei greca�, insediamento minoico dell�età del

bronzo, seppellito dalle ceneri vulcaniche dopo l�eruzione di Thera. La nostra guida te ne svelerà tutti

i segreti. Uno fra tutti? Il sistema di fognature, complesso e avanzato per l�epoca con tubi in

ceramica incorporati nelle mura casalinghe che arrivano fino alla strada principale.

Ti aspetterà poi Oia, abbarbicato sulle scogliere, tra casette bianche e cupole blu. Parti con la

carica del tuo smartphone al massimo perché rischierai di esaurire la batteria con selfie di ogni

tipo, vista caldera.

La coltivazione della vigna qui vanta antiche tradizioni, I terreni destinati a vigneto con i loro 300

anni sono fra i più vecchi d�Europa. Nel villaggio di Exo Gonia assaggerai la cucina tradizionale

greca con la melitzanosalata, che non è uno scioglilingua ma un�insalata di melanzane. Non

mancherà il vino locale, rigorosamente del vitigno Assyrtiko.

Il resto del tour ti porta a Fira con la sua architettura che mischia stile veneziano e cicladico. Qui

avrai tempo libero da trascorrere come più ti piace. E se ti va, puoi tornare in nave in funivia. 

Prima di prenotare l�escursione o una volta a bordo, contatta l�ufficio escursioni per la disponibilità di

piatti vegetariani, senza glutine e per eventuali intolleranze alimentari.

Il tour termina a Fira. Potrai rientrare in nave utilizzando il servizio tender entro l�orario del �tutti a

bordo� segnalato sul Diario di Bordo.

Per raggiungere la stazione tender potrai utilizzare la cabinovia o andare a piedi. 

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.
 
INFORMAZIONI

In breve
Dalle stradine lastricate di pietra di Oia, fra muri bianchi e cupole blu, spunta la caldera del vulcano. 
Assaggerai vini di vitigni antichi e piatti della tradizione. Un po� di cultura con la chiesa bizantina di
Panagia Episkopi.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02FH 7 1/2 ore circa Moderato EUR  155,00 EUR  108,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Santorini
IL MEGLIO DI SANTORINI E DEI SUOI SAPORI
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Tappe principali

Villaggio di Oia

Degustazione di vini presso le cantine locali di �Santo Wines� o �Venetzanos Winery�

Pranzo a base di prodotti tipici nel villaggio di Pyrgos o dintorni

Chiesa di Panagia Episkopi

 

Il programma

Scatta sulla nostra lancia che dalla nave ti porta al porto di Athinios a Santorini. Qui inizia la tua

avventura con la nostra guida al borgo di Oia con i suoi mulini a vento. Perdersi fra le strette vie è la

miglior cosa da fare.

Di fronte a te le isole di Folegandros e Sikinos e la caldera, il vulcano sommerso, ormai inattivo: una

foto è d�obbligo.

Dopo la vista dall�alto delle spiagge di Ammoundi e Armeni è l�ora di mettere qualcosa sotto i denti,

con una degustazione con pane, formaggio, pomodori e olive, tanto semplice quanto gustosa se

accompagnata da un bicchiere di vino Nykteri, un�eccellenza nel bicchiere proveniente dal raro

vitigno Assyrtiko.

Segue il pranzo in una taverna tipica, dove assaggerai tzatziki e souvlaki.

Dopo pranzo ti aspetta Panagia Episkopi: la più antica chiesa bizantina presente sull'isola. Qui è

successo davvero di tutto: scorrerie di pirati, terremoti, eruzioni vulcaniche e perfino un incendio nel

1915.

Prima di prenotare l�escursione o una volta a bordo, contatta l�ufficio escursioni per la disponibilità di

piatti vegetariani, senza glutine e per eventuali intolleranze alimentari.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1914 6 ore circa Moderato EUR  89,00 EUR  62,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Santorini
OIA, UNA CARTOLINA DALLE CICLADI
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In breve
A picco sul mare, nella punta nord-ovest dell�isola, ti aspetta il villaggio più bello di Santorini: Oia. A
spasso tra vicoli e scalinate, approfitta per curiosare nelle botteghe artigiane. Dall�alto avrai un 
panorama unico della caldera, le spiaggette sottostanti e le vicine isole Folegandros e Sikinos.

 

Tappe principali

Porto di Athinios

Villaggio di Oia

Spiagge di Ammoudi e Armeni: vista panoramica

 

Il programma

In lancia fino al porto di Athinios, e poi in pullman fino al villaggio di Oia.

Un saliscendi di vicoletti lastricati in marmo, case bianche e balconi fioriti, mulini a vento e piccole

chiese con i tetti blu a cupoletta: la quintessenza del borgo cicladico.

Alla fine del giro sarai in grado di distinguere le kapetanospita, le case costruite dai ricchi, per lo più

capitani di navi che commerciavano in tutto il mondo, dalle iposkafa, scavate nella roccia

vulcanica e incastrate l'una sopra l'altra, destinate invece alle classi sociali più povere.

Sulla sommità della scogliera ti attende una vista imbattibile della caldera di Santorini, la sommità

del vulcano sprofondato in mare. E un panorama spettacolare delle vicine isole di Folegandros e

Sikinos.

Sempre dall�alto potrai vedere Ammoudi e Armeni, le due minuscole spiagge di sassi del villaggio,

famose per la loro acqua limpida e calda.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.
 
INFORMAZIONI

In breve
Arroccato sulle scogliere vulcaniche, il villaggio di Oia ti accoglierà con le tipiche case bianche, i vicoli
stretti, le terrazze impreziosite da fiori dai colori vivaci e i negozi dal sapore antico. La mattina si

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0922 3 ore circa Moderato EUR  59,00 EUR  41,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Santorini
OIA E FIRA, IL CANDORE DI SANTORINI

Pagina 17Costa Deliziosa - Grecia, Italia

Documento stampato 23/06/2022



●

●

●

●

●

●

●

●

●

concluderà con la visita della pittoresca Fira, il capoluogo dell'isola, dove tutto è bianco e blu. E se ti va
puoi rientrare in porto in cabinovia. Offriamo noi.

 

Tappe principali

La caldera

Villaggio di Oia

Fira

 

Il programma

Lungo il percorso ti colpiranno i suggestivi paesaggi della caldera, il cratere vulcanico oggi

ricoperto dal mare, circondato dal gruppo dell'isola di Santorini, composto da Santorini, l'isola

principale, Therasia e Aspronisi alla periferia e le isole Kameni al centro.

Oia è iconica con le viuzze lastricate di marmo, dove è tutto un saliscendi e dove si affacciano le

tipiche case bianche, con i tetti blu fatti a cupola che caratterizzano tutta l'isola. Molte le vedute

panoramiche che meriteranno molte foto delle vicine isole di Folegandros e Sikinos e del vulcano,

ormai inattivo.

Sia che tu scelga un gioiello con i colori del mare o uno fatto con la pietra lavica o che preferisca

una ceramica di produzione artigianale o un quadretto, fra queste botteghe c�è solo l�imbarazzo

della scelta. Troverai sicuramente qualcosa di originale per i tuoi regali prima di raggiungere Fira,

capoluogo dell'isola, dai vicoli stretti fiancheggiati dalle tipiche case.

E se ti va un�ultima emozione, tornerai al porto con un mezzo speciale: la cabinovia. Offriamo noi.

Per raggiungere la stazione tender potrai utilizzare la cabinovia o andare a piedi. Il biglietto della

cabinovia è incluso nel prezzo dell�escursione.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.
 
INFORMAZIONI

In breve
Immagina le vibrazioni del fuoristrada mentre le quattro ruote motrici si arrampicano sul monte Profitis

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0925 4 ore circa Facile EUR  5,00 EUR  3,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Santorini
SANTORINI PANORAMICA IN 4X4
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Ilias, il punto più alto dell�isola. Qui il panorama vale almeno un post su Instagram. Ma non sarà il solo:
con le spiagge di Monolithos, Perissa e Vlychada consumerai la memoria del cellulare. Ed è anche
inclusa una degustazione greca.

 

Tappe principali

Vlychada, spiaggia lunare, e Perissa, spiaggia lavica: pit stop fotografici

Degustazione a base di prodotti tipici a Megalochori

Monte Profitis Ilias, il più alto di Santorini

Spiaggia di Kamari, Exo Gonia e Monolithos: pit stop fotografici

Fira, capoluogo dell�isola

 

Il programma

La nostra lancia sottobordo ti fa sfrecciare dal mare al porto di Athinios.

Qui allaccia le cinture e preparati a un viaggio attraverso i paesaggi di Santorini. Inizierai da 

Vlychada, �spiaggia lunare� con scogliere bianche e una sabbia grigia. Per poi spostarti a Perissa,

una spiaggia lavica dalla sabbia nera.

L� esplorazione in 4x4 continua insieme alla nostra guida sulle strade tortuose che conducono a 

Megalochori. Auto parcheggiata, visiterai questo villaggio dall� architettura tradizionale con case a

volta e vicoli stretti in pietra. Qui potrai anche assaggiare il polpo all�aceto e altre tipicità greche.

Motori al massimo per salire su Profitis Ilias, la montagna più alta dell�isola. Siamo a 556 metri sul

mare. Difficile descrivere la vista: saranno i tuoi occhi a giudicare. E anche quelli di coloro che con

un po� di invidia vedranno i post delle tue vacanze.

Il tour panoramico in fuoristrada continua attraverso Exo Gonia, un piccolo villaggio dalle casette

bianche, in direzione di Kamari, un�altra spiaggia vulcanica. Prossima tappa? Spiaggia di Monolithos

, con sabbia color grafite.

I paesaggi non sono ancora finiti: a Fira scenderai dall�auto per camminare tra le stradine del

paese. Ogni due passi, il capoluogo dell�isola offre scorci sulla caldera che è un peccato non

fotografare. Infine, prima di salutare Santorini, potrai vivere un ultimo brivido panoramico con un

viaggio in cabinovia. Il biglietto te lo offriamo noi.

Durante il tour la nostra guida ti darà informazioni in lingua inglese.

I 4x4 possono ospitare 4 persone, potrebbe essere necessario condividere il mezzo con altri

passeggeri.

I passeggini non possono essere portati sui 4x4

Prima della partenza chi guida deve esibire una patente valida e firmare un contratto di noleggio

che comprenda l�assicurazione

Devi avere almeno 23 anni e una patente valida da almeno 3 per poter guidare.

Pagina 19Costa Deliziosa - Grecia, Italia

Documento stampato 23/06/2022



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

I 4x4 hanno il cambio manuale (non automatico).

Età minima: 4 anni

L�escursione non è adatta se hai problemi alla schiena o in caso di gravidanza

Il percorso si svolge su strade asfaltate panoramiche

Per raggiungere la stazione tender potrai utilizzare la cabinovia o andare a piedi. Il biglietto della

cabinovia è incluso nel prezzo dell�escursione.
 
INFORMAZIONI

In breve
Sei sensibile alla bellezza della natura? Ecco il tour che fa per te. Potrai raccontare di aver visto con i tuoi
occhi i giochi di luce sul lago sotterraneo di Melissani a bordo di una barca a remi. E di aver attraversato
i boschi di cipressi che circondano il villaggio di Assos. Per non parlare di Myrtos, fra le trenta spiagge più
belle al mondo.

 

Tappe principali

Spiaggia di Myrtos, sulla costa nord ovest di Cefalonia: photo stop dall�alto

Villaggio di Assos circondato da cipressi

Lago sotterraneo di Melissani e i suoi giochi di luce

Monumento ai Caduti della Divisione Acqui

 

Il programma

Il percorso panoramico in pullman ti porterà attraverso i monti, le colline e i boschi di Cefalonia.

Dalle alture vedrai la spiaggia di Myrtos, formata da milioni di sassolini bianchi levigati e con i colori

del mare che vanno dal blu elettrico al blu scuro.

Il villaggio di Assos sembra un'isola: si sviluppa su un istmo, un piccolo lembo di terra che conduce

a una mini penisola ricoperta di vegetazione. Con la nostra guida visiterai il paese, un anfiteatro di

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0928 3 1/2 ore circa Moderato EUR  89,00 EUR  62,30

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
QUANDO LA NATURA DÀ SPETTACOLO
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case colorate che si affacciano sulla baia circondato da boschi di pini e cipressi.

Poi c�è Melissani. Perché questo lago sotterraneo è così particolare? Il soffitto della caverna è

crollato, lasciando i raggi di sole liberi di entrare e creare dei giochi di luce e colore con l�acqua. Li

vedrai navigando sul lago a bordo di una barca a remi: tieni a portata di mano lo smartphone,

perché video così non capitano spesso.

Dopo tutta questa natura un po� di storia con il monumento ai Caduti della Divisione Acqui che

ricorda i soldati italiani uccisi proprio a Cefalonia nel 1943 dall�esercito tedesco.

Il percorso panoramico prevede curve e tornanti.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.
 
INFORMAZIONI

In breve
Vuoi scoprire in prima persona qual è lo stato di salute delle acque del Mediterraneo? Parti alla scoperta
di Cefalonia con un biologo marino selezionato da National Geographic Expeditions che ti farà entrare in
simbiosi con l�isola. Come? Diventando una �sentinella del mare� nell�ambito del progetto di educazione
ambientale Guardiani della Costa di Costa Crociere Foundation in collaborazione con l�Università di
Bologna, tra trekking naturalistici, fenomeni geologici apparentemente inspiegabili e snorkeling per
monitorare l�ambiente marino.

 

Tappe principali

Maistrato: trekking sulla costa alla scoperta del fenomeno geologico dei katavothres

Spiaggia di Fanari: snorkeling per monitorare lo stato di salute del mare

Pic-nic con prodotti tipici su una terrazza privata

Faro di San Teodoro: sosta fotografica

Spiaggia di Kormoranon Bay: sosta per un bagno in mare

 

Il programma

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0993 5 ore circa Moderato EUR  45,00 EUR  31,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
IN SPEDIZIONE A CEFALONIA PER DIFENDERE IL MARE CON UN BIOLOGO

MARINO
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Vivi un�incredibile esperienza tra terra e mare a Cefalonia esplorandola con un esperto d�eccezione,

un biologo marino selezionato da National Geographic Expeditions che ti farà capire e proteggere i

suoi grandi tesori naturali.

Come? Innanzitutto, muovendoti nel modo più sostenibile: perlustrerai l�isola a piedi, con un piccolo

gruppo di esploratori, in un trekking seguendo i sentieri tra i boschi di pini sulla costa di Maistrato.

Qui scoprirai i katavothres, un prodigio della natura unico al mondo: il mare sembra �sparire� tra le

rocce; invece, l�acqua corre per 17 chilometri sotto l�intera isola, riaffiorando sul lato opposto.

Ma è sulla spiaggia di Fanari che la tua missione come �sentinella del mare� entrerà nel vivo. Con

l�esperto biologo, ti immergerai per rilevare lo stato della fauna e della flora.

È così che il tuo snorkeling diventa un contributo fondamentale: i dati da te raccolti saranno

elaborati per valutare il benessere dell�ecosistema marino nell�ambito del progetto Guardiani della

Costa.

Difendere il mare mette appetito, lo sappiamo. Su una terrazza privata troverai un pic-nic che più

cefalonese non si può: con �riganada�, la bruschetta locale e �prasopita�, la tipica torta salata.

Prima di prenotare l�escursione o una volta a bordo, contatta l�ufficio escursioni per la disponibilità di

piatti vegetariani, senza glutine e per eventuali intolleranze alimentari.

A pinne, maschera e boccaglio pensiamo noi.

Il materiale informativo e le schede per i rilevamenti saranno forniti durante l�esperienza.

Prenota prima degli altri: è tra le esperienze più ambite.
 
INFORMAZIONI

In breve
I riflessi del lago Melissani, il piccolo villaggio di pescatori di Agia Efimia e una splendida veduta sulla 
spiaggia di Myrtos, tra le più belle del mondo. Tre luoghi diversi della natura di Cefalonia. Mare, sole e
tradizioni al centro della tua escursione.

 

Tappe principali

Lago Melissani: tra giochi di luce e stalattiti

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03JK 5 1/2 ore circa Moderato EUR  170,00 EUR  119,00

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
LA NATURA DI CEFALONIA
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Villaggio di Agia Efimia: taverne e caffetterie

La spiaggia bianca di Myrtos: sosta fotografica panoramica dall'alto

 

Il programma

È il 1953 quando il crollo della volta svela il lago sotterraneo permettendo, per la prima volta, al sole

di illuminarlo. La bellezza del lago Melissani, chiamato anche �grotta delle ninfe�, sta proprio in

questo: i giochi di colore fra luce e mare. Lo raggiungerai in barca tra stalattiti, stalagmiti, acqua

salata, quella del mare e dolce, quella della sorgente naturale situata 20 metri sotto terra.

È il momento di far invidia agli amici sui social scattando un mare di selfie sulla spiaggia di Myrtos. I

piccoli sassi bianchi dell�arenile riflettono il sole e la rendono ancora più brillante quando la guardi

dall�alto.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Sei pronto a esplorare la grotta millenaria di Drogarati a Cefalonia? Le sue stalattiti hanno 150 milioni di
anni. Anche l�acustica è particolare, perfetta per un concerto. E poi, il borgo di pescatori di Agia Efimia, un
 monastero scrigno d�arte, e un castello in rovina�quello di San Giorgio.

 

Tappe principali

Cefalonia, la più grande delle isole Ionie

Grotta di Drogarati: stalattiti e stalagmiti

Villaggio di Agia Efimia, borgo di pescatori

Monastero di Sant'Andrea, scrigno d�arte

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00ZE 3 1/2 ore circa Moderato EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
CEFALONIA TRA GROTTE E STORIA
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Castello di San Giorgio, i ruderi a picco sul mare: vista panoramica

 

Il programma

Chi non è mai stato in una grotta non può perdere l�esperienza di scendere sotto terra nella grotta

di Drogarati e, chi c�è già stato, scoprirà un luogo in continua mutazione grazie alle sue stalattiti e

stalagmiti, che hanno 150 milioni di anni. Qui l�acustica è così particolare che, nella grotta più

grande, chiamata �stanza dell�apoteosi�, si fanno concerti di ogni tipo. Ci ha cantato anche Maria

Callas.

Gesti semplici e antichi quelli dei pescatori ad Agia Efimia, nella costa orientale di Cefalonia. 

Sapevi che si narra che la pianta del piede destro di Sant�Andrea sia conservata qui al Monastero a

lui dedicato? Non ti resterà che verificare e scoprire che oltre alla reliquia sono raccolte nel Museo

Ecclesiastico diverse icone ortodosse, cristiane e bizantine. Uno dei maggiori tesori artistici

dell'isola.

In prossimità del Monastero di Sant�Andrea, il Castello di San Giorgio, di epoca bizantina, del quale si

conservano solo i ruderi. Come nella miglior tradizione, esisteva anche una galleria di sicurezza che

conduceva sino alla sottostante laguna di Koutavos.

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai.

L�escursione alle grotte di Drogarati prevede un percorso su gradini.

L�escursione non è adatta in caso di gravidanza.

La temperatura in grotta è costante a 18° con umidità del 90%.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00IW 4 ore circa Moderato EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
GROTTE DI DROGARATI E LAGO DI MELISSANI
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In breve
Fai uscire l�esploratore che è in te e visita le grotte di Drogarati e il lago di Melissani, uno dei 10 laghi
sotterranei più belli del mondo. Nella �stanza dell�apoteosi�, grotta dall�acustica perfetta a 100 metri di
profondità, hanno spesso luogo concerti musicali. Qui ha cantato anche Maria Callas.

 

Tappe principali

Monte Ainos

Grotte di Drogarati

Lago di Melissani

 

Il programma

Fino al Monte Ainos, per poi giungere alle grotte di Drogarati e al lago di Melissani. Sei pronto a

scoprire i misteri del sottosuolo? Qui si venerava il dio Pan dall�aspetto di satiro legato alle selve e

alla natura. Sempre qui stalattiti e stalagmiti creano un'atmosfera suggestiva. Sai quanto ci

mettono a crescere dall�alto verso il basso le stalattiti? Si stima circa 2 millimetri ogni 10 anni. Pensa

a quanti milioni di anni ci sono voluti per creare questo spettacolo.

Il lago di Melissani è un lago sotterraneo, dove i raggi del sole che filtrano grazie al cedimento della

volta della grotta creano dei giochi di luce nel mare. Saliamo su una piccola imbarcazione a remi 

per ammirare questa particolarità della natura. Nella caverna sono state rinvenute antiche reliquie 

della cultura minoica.

Durante il rientro, una breve sosta ti darà la possibilità di fotografare il mare blu e la spiaggia di

Myrtos.

L�escursione alle grotte di Drogarati prevede un percorso su gradini.

L�escursione non è adatta in caso di gravidanza.

La temperatura in grotta è costante a 18° con umidità del 90%.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00KE 4 1/2 ore circa Moderato EUR  65,00 EUR  45,50

Tipologia
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In breve
Sentiti speleologo per qualche ora al lago sotterraneo di Melissani. Su una imbarcazione tipica locale,
scoprirai grotte con stalattiti, stalagmiti e giochi di colore fra luce e mare. Diventa anche enologo con
una degustazione di Robola, il vino del posto, poco lontano dal monastero di S. Gerasimo. Qui c�è la
cripta con le reliquie del santo. 

 

Tappe principali

Monte Ainos

Lago Melissani: tra giochi di luce e stalattiti

Fragata e monastero di S. Gerasimo, le reliquie

Cantina Robola e degustazione di vini

 

Il programma

Il Monte Ainos è il monte più alto dell�isola: da qui raggiungerai il lago Melissani, nella località di

Karavomilos. La nostra guida ti condurrà lungo un tunnel verso il lago sotterraneo. Nel 1953 quando

crollò la volta si scoprì il lago sotterraneo, per la prima volta, illuminato dal sole. La bellezza del lago

Melissani, chiamato anche �grotta delle ninfe�, sta proprio in questo: i giochi di colore fra luce e mare

. Lo raggiungerai a bordo di una piccola imbarcazione di legno tra stalattiti, stalagmiti, acqua

salata, quella del mare, e dolce, quella della sorgente naturale situata 20 metri sotto terra.

A Fragata, visiterai il monastero di S. Gerasimo, patrono di Cefalonia, con la sua cripta sotterranea

dove sono conservate le reliquie del santo.

Ma non è finita qui. L'isola di Cefalonia ha una grande tradizione nella produzione di vino. È il Robola 

dalle note di agrumi, ananas e mela verde. Una degustazione è d�obbligo. A fine giornata i metodi di

produzione di questo vino locale non avranno più segreti per te. Una curiosità: la varietà Robola a

bacca bianca cresce su un terreno pietroso, ragione per cui i conquistatori veneziani lo

chiamavano �Vino di Sasso�.

Il circuito panoramico prevede un certo numero di curve e tornanti.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.
 
INFORMAZIONI

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
SPELEOLOGI NEL LAGO SOTTERRANEO DI MELISSANI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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In breve
Un�escursione fra natura e tradizione locale. Prima sotto terra, nella grotta millenaria di Drogarati e poi
nel villaggio di pescatori di Agia Efimia dove scoprire botteghe, taverne e caffè.

 

Tappe principali

Grotta di Drogarati: la natura dà spettacolo

Villaggio di pescatori di Agia Efimia

 

Il programma

Un bel quadro è spesso valorizzato da una bella cornice come il mar Ionio da un lato e la macchia

mediterranea con gli uliveti dall�altro.

Tutta l�isola è percorsa da fiumi e grotte sotterranee spesso inesplorate. Ad Argostoli andrai alla

scoperta del sottosuolo di Cefalonia. La grotta di Drogarati venne scoperta già 300 anni fa e aperta

al pubblico solo nel 1963. La ricchezza di stalattiti e stalagmiti è esaltata dalla luce elettrica che le

illumina di un caldo color arancio.

Forse non sai questa curiosità: una sezione di un notissimo videogioco si svolge proprio all�interno

della grotta di Drogarati. Scopri quale.

Dopo aver visitato questo luogo incantevole, ti dirigerai verso Agia Efimia. Sei pronto per una

tradizionale moussakà o per il pescato del giorno? 

La temperatura in grotta è costante a 18° con umidità del 90%.

L�escursione alle grotte di Drogarati prevede un percorso su gradini.

L�escursione non è adatta in caso di gravidanza.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 

0887 4 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
CEFALONIA: NATURA E TRADIZIONE LOCALE
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INFORMAZIONI

In breve
A bordo di una tipica imbarcazione di legno per scoprire la spiaggia isolata di White Rocks, 
raggiungibile solo via mare. E per visitare l�isola di Vardiani, popolata unicamente da conigli. Tra 
snorkeling, nuotate e possibili avvistamenti di tartarughe, non ti faremo mancare un pranzo tipico in
barca.

 

Tappe principali

Spiaggia di White Rocks

Isola di Vardiani, tra conigli e antichi monasteri

Pranzo tipico in barca

 

Il programma

Il viaggio comincia con la nostra guida in barca verso la spiaggia appartata di White Rocks. È divisa

in tre piccole baie che si contraddistinguono per il colore bianco dei costoni a strapiombo che le

sovrastano.

Di nuovo in barca, navigherai verso la remota Vardiani, detta l�isola dei conigli per gli abitanti a

quattro zampe che ci vivono. Qui potrai scegliere cosa fare: visitare i vecchi monasteri, provare ad 

avvistare le tartarughe, andare alla scoperta della costa in gommone o fare snorkeling tra i fondali.

 All�attrezzatura pensiamo noi. 

Il divertimento mette fame? A bordo ti aspetta un open bar e un pranzo tipico in cui potrai

assaggiare l�insalata greca.

Il pranzo sarà servito in barca

Prima di prenotare l�escursione o una volta a bordo, contatta l�ufficio escursioni per la disponibilità di

piatti vegetariani, senza glutine e per eventuali intolleranze alimentari.

L�attrezzatura per fare snorkeling è inclusa

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01Y6 4 ore circa Moderato EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
IN BARCA AL LARGO DI ARGOSTOLI
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gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Durante il tour un accompagnatore locale ti darà informazioni in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Indossa la tuta e diventa apicoltore per qualche ora. Potrai camminare tra gli alveari e aiutare la guida
a raccogliere miele, polline e pappa reale. Ascolterai aneddoti sulla vita delle api e assaggerai il miele
prodotto in giornata o altri tipi di miele locale, tra cui quello di abeti neri di Cefalonia. Potrai anche farti 
fotografare con un telaino pieno di api in mano!

 

Tappe principali

Allevamento di api

Degustazione di miele locale e spuntino dell�apicoltore

Parco Nazionale Monte Enos

 

Il programma

Con la guida di un apicoltore esperto, osserverai da vicino le api all�opera all'interno di un alveare.

Visiterai anche il laboratorio, dove vengono estratti miele, polline e pappa reale. Se le api avranno

prodotto miele in giornata, porrai assaggiarlo. In ogni caso, proverai del miele locale.

Alla fine, ti aspetta lo spuntino del vero apicoltore: tè, succo fresco, caffè, vino locale, pasteli,

dolcetti tipici con sesamo, e la tiropita, una tipica torta al formaggio.

Dopo la degustazione, l�autobus ti porterà sul Monte Enos, la montagna più alta di Cefalonia, l�unico

parco nazionale situato su un�isola greca. Qui potrai vedere l� abete nero di Cefalonia, una specie

molto rara che cresce tra i 600 e i 1600 metri.

L�escursione non è adatta a chi è allergico alle punture di insetti

La raccolta di miele, polline e pappa reale dipende dalla stagione e dalla giornata. Nel caso non

fosse disponibile miele fresco, la degustazione avverrà con miele locale.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03GC 5 ore circa Moderato EUR  115,00 EUR  80,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
NEL MONDO DELLE API
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Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un percorso escursionistico che ti porta nel villaggio abbandonato di Palia Vlachata, dove gli alberi
crescono nelle vecchie case. E nei pressi della Grotta di Zervati, con i suoi laghetti sotterranei pieni di 
piante acquatiche rare. Per giungere infine sulla Spiaggia di Antisamos, location del film �Il Mandolino del
Capitano Corelli�. 

 

Tappe principali

Villaggio abbandonato di Palia Vlachata

Grotta di Zervati e i suoi fenomeni geologici

Monastero di Agioi Fanentes con affreschi pre-bizantini

Spiaggia di Antisamos: bellezza da film

 

Il programma

La prima tappa del percorso escursionistico è una visita guidata di Palia Vlachata, antico villaggio

di montagna distrutto dal terremoto del 1953. Qui vedrai i resti di quella che fu l� architettura di

Cefalonia prima del sisma.

La seconda tappa ti porta alla Grotta di Zervati, che ha due laghetti sotterranei. La caverna è

raggiungibile solo a piedi o con un fuoristrada. Gli speleologi vengono qui da tutto il mondo per

studiare le particolari formazioni.

Con l�autobus raggiungerai la terza tappa: le rovine del monastero di Agioi Fanentes, dedicato a

San Gregorio, San Teodoro e San Leone, i cosiddetti �Santi Fanenti� che vissero sull�isola di Cefalonia.

Qui sono ancora visibili alcuni affreschi dell�era pre-bizantina.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03GD 5 ore circa Moderato EUR  115,00 EUR  80,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
TREKKING TRA STORIA E NATURA

Pagina 30Costa Deliziosa - Grecia, Italia

Documento stampato 23/06/2022



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

L�ultima tappa dell�escursione è Antisamos, una spiaggia di ciottoli circondata dalle colline con un

mare degno della propria fama: qui sono state girate alcune scene del film Il Mandolino del

Capitano Corelli. Lasciamo a te scoprire chi sono gli attori.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un tour a piedi di Argostoli, accompagnato dai racconti di una guida, ti fa porta passo dopo passo tra gli
angoli caratteristici della capitale di Cefalonia: dalla storia del Museo Focas-Cosmetatos alla vita di 
piazza Vallianos, dagli alberi del Giardino di Napier al Ponte De Bosset, fino al cuore pulsante della città
sulla via Lithotroto.

 

Tappe principali

Centro città: Museo Focas-Cosmetatos: visita esterna, piazza Vallianos, giardino di Napier

Lungomare

Ponte De Bosset, obelisco di pietra: sosta fotografica

Lithotroto

 

Il programma

Indossa scarpe comode e armati curiosità: Argostoli, capitale dell�isola di Cefalonia, è la città ideale

per chi ama scoprire luoghi e culture al ritmo di una passeggiata.

Si parte dal Museo Focas-Cosmetatos, uno dei rari superstiti al terremoto del 1953. Ispirati alle sue

architetture esterne per immaginare l�atmosfera di allora.

Attraversa piazza Vallianos, la più importante del centro, e ti troverai nel Giardino di Napier: oasi

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03GF 5 ore circa Difficile EUR  89,00 EUR  62,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
ARGOSTOLI A PASSO LENTO
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cittadina voluta all'inizio del XIX secolo da un governatore britannico amante del verde.

Cambio di scenario: il lungomare fiancheggiato da palme ti regala la vista del molo, del mercato

del pesce e, con un po� di fortuna, delle tartarughe caretta in cerca di cibo dai pescatori.

Il Ponte De Bosset, del 1813, è il ponte di pietra sul mare più lungo al mondo, oltre che il punto

perfetto per fermarsi a fotografare l�intera laguna di Kutavos e l�antico obelisco inglese.

Se ti piace lo shopping, potrai rifarti gli occhi sfilando davanti alle vetrine della Lithotroto, la grande

via famosa per le boutique, i caffè e i ristoranti. 

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Scopri tutta l�isola di Cefalonia in un tour guidato in pullman e preparati alle tante curiosità e perle
attorno alla capitale Argostoli. Osserva le doline di Katavothres, vera chicca per geologi, le architetture
del villaggio di Kourkoumelata e del castello di San Giorgio, il villaggio di Sami da fotografare e il Ponte
De Bosset, da record. 

 

Tappe principali

Katavothres

Kourkoumelata

Castello di San Giorgio: visita esterna

Sami

Ponte De Bosset

 

Il programma

Il pullman panoramico ti porta a Katavothres, in località Fanari, per osservare un fenomeno

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03GV 2 1/2 ore circa Moderato EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
CEFALONIA IN LUNGO, IN LARGO, IN BUS
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geologico per cui l�acqua del mare sembra essere inghiottita dalla roccia. Guarda il mulino ad

acqua installato dall�inglese Stevens nel 1835 per studiare il caso: solo nel 1963 si scoprì che l�acqua

riemerge dopo 14 giorni dall'altra parte dell�isola.

In pullman arrivi al villaggio tradizionale di Kourkoumelata, interamente in stile neo-classico. La

ricostruzione integrale dopo il terremoto del 1953 è la ragione di questa omogeneità stilistica. 

La terza tappa è il castello di San Giorgio, o Agios Georgios in greco. Eretto nel XII secolo a.C. da

imperatori bizantini, misura 16.000 metri quadrati. Ti sentirai piccolo davanti alle sue mura. 

Dopo il castello più antico, la località più di tendenza: Sami. Sgranchisciti le gambe sul lungomare

per un mix di bellezze naturalistiche ed edifici veneziani.

Per finire, ci fermiamo sul ponte De Bosset ad Argostoli per qualche foto. La sua lunghezza è un

record mondiale per i ponti in pietra: attraversa tutta la laguna di Koutavos.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.  
 
INFORMAZIONI

In breve
I riflessi del lago Melissani, il piccolo villaggio di pescatori di Agia Efimia e una splendida veduta sulla 
spiaggia di Myrtos, tra le più belle del mondo. Tre luoghi diversi della natura di Cefalonia. Mare, sole e
tradizioni al centro della tua escursione.

 

Tappe principali

Lago Melissani: tra giochi di luce e stalattiti

Villaggio di Agia Efimia: taverne e caffetterie

La spiaggia bianca di Myrtos: sosta fotografica

 

Il programma

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03GW 3 1/2 ore circa Moderato EUR  39,00 EUR  27,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
LA NATURA DI CEFALONIA - partenza pomeridiana
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È il 1953 quando il crollo della volta svela il lago sotterraneo permettendo, per la prima volta, al sole

di illuminarlo. La bellezza del lago Melissani, chiamato anche �grotta delle ninfe�, sta proprio in

questo: i giochi di colore fra luce e mare. Lo raggiungerai in barca tra stalattiti, stalagmiti, acqua

salata, quella del mare e dolce, quella della sorgente naturale situata 20 metri sotto terra.

È il momento di far invidia agli amici sui social scattando un mare di selfie sulla spiaggia di Myrtos. I

piccoli sassi bianchi dell�arenile riflettono il sole e la rendono ancora più brillante quando la guardi

dall�alto.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un�escursione fra natura e tradizione locale. Prima sotto terra, nella grotta millenaria di Drogarati e poi
nel villaggio di pescatori di Agia Efimia dove scoprire botteghe, taverne e caffè.

 

Tappe principali

Grotta di Drogarati: la natura dà spettacolo

Villaggio di pescatori di Agia Efimia

 

Il programma

Un bel quadro è spesso valorizzato da una bella cornice come il mar Ionio da un lato e la macchia

mediterranea con gli uliveti dall�altro.

Tutta l�isola è percorsa da fiumi e grotte sotterranee spesso inesplorate. Ad Argostoli andrai alla

scoperta del sottosuolo di Cefalonia. La grotta di Drogarati venne scoperta già 300 anni fa e aperta

al pubblico solo nel 1963. La ricchezza di stalattiti e stalagmiti è esaltata dalla luce elettrica che le

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03H1 3 1/2 ore circa Moderato EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
CEFALONIA: NATURA E TRADIZIONE LOCALE (partenza pomeridiana)
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illumina di un caldo color arancio.

Forse non sai questa curiosità: una sezione di un notissimo videogioco si svolge proprio all�interno

della grotta di Drogarati. Scopri quale.

Dopo aver visitato questo luogo incantevole, ti dirigerai verso Agia Efimia. Sei pronto per una

tradizionale moussakà o per il pescato del giorno? 

La temperatura in grotta è costante a 18° con umidità del 90%.

L�escursione alle grotte di Drogarati prevede un percorso su gradini.

L�escursione non è adatta in caso di gravidanza.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un tour a piedi di Argostoli, accompagnato dai racconti di una guida, ti fa porta passo dopo passo tra gli
angoli caratteristici della capitale di Cefalonia: dalla storia del Museo Focas-Cosmetatos alla vita di 
piazza Vallianos, dagli alberi del Giardino di Napier al Ponte De Bosset, fino al cuore pulsante della città
sulla via Lithotroto.

 

Tappe principali

Centro città: Museo Focas-Cosmetatos: visita esterna, piazza Vallianos, giardino di Napier

Lungomare

Ponte De Bosset, obelisco di pietra: sosta fotografica

Lithotroto

 

Il programma

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03H2 4 ore circa Moderato EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
ARGOSTOLI A PASSO LENTO (partenza pomeridiana)
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Indossa scarpe comode e armati curiosità: Argostoli, capitale dell�isola di Cefalonia, è la città ideale

per chi ama scoprire luoghi e culture al ritmo di una passeggiata.

Si parte dal Museo Focas-Cosmetatos, uno dei rari superstiti al terremoto del 1953. Ispirati alle sue

architetture esterne per immaginare l�atmosfera di allora.

Attraversa piazza Vallianos, la più importante del centro, e ti troverai nel Giardino di Napier: oasi

cittadina voluta all'inizio del XIX secolo da un governatore britannico amante del verde.

Cambio di scenario: il lungomare fiancheggiato da palme ti regala la vista del molo, del mercato

del pesce e, con un po� di fortuna, delle tartarughe caretta in cerca di cibo dai pescatori.

Il Ponte De Bosset, del 1813, è il ponte di pietra sul mare più lungo al mondo, oltre che il punto

perfetto per fermarsi a fotografare l�intera laguna di Kutavos e l�antico obelisco inglese.

Se ti piace lo shopping, potrai rifarti gli occhi sfilando davanti alle vetrine della Lithotroto, la grande

via famosa per le boutique, i caffè e i ristoranti. 

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Solo a Locorotondo puoi vedere le cummerse, i tetti a punta delle case locali. Il borgo medioevale dalla
forma tonda, tra i �più belli d�Italia�, ti aspetta con il suo centro storico dove tutto è bianco. Infine, per te
una sosta in un frantoio, per una degustazione ricca di tipicità pugliesi.

 

Tappe principali

Altopiano delle Murge

Locorotondo, tra i �borghi più belli d�Italia�

Degustazione in un frantoio

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03H4 2 1/2 ore circa Moderato EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Bari
I TETTI A PUNTA DI LOCOROTONDO
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Il programma

Con la nostra guida alla scoperta di Locorotondo, un borgo completamente bianco sull�altopiano

delle Murge. A 410 metri sul mare, il paese dalla forma rotonda è circondato da piccoli vigneti

recintati da muretti a secco.

Entrato nel centro storico da quella che fu Porta Napoli, ti ritroverai nella ottocentesca piazza

Vittorio Emanuele II da cui potrai già iniziare a vedere le cummerse, i tetti delle case dalla 

caratteristica forma a punta.

Camminerai tra le viette del paese per vedere monumenti come Palazzo Morelli, di un barocco

pugliese ben conservato, la chiesa della Madonna della Greca, la più antica di Locorotondo, e il

giardino di Villa Garibaldi, un vero e proprio balcone verde sulla valle d�Itria.

Per concludere, tutti in un frantoio per una degustazione con tipicità locali.

La durata del trasferimento in pullman dal porto a Locorotondo è di circa 1 ora e 30 minuti.

Per mantenere sempre alta la qualità dei piatti proposti, i menù potrebbero cambiare in base alla

stagione.

Prima di prenotare l�escursione o una volta a bordo, contatta l�ufficio escursioni per la disponibilità di

piatti vegetariani, senza glutine e per eventuali intolleranze alimentari.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un tour alla scoperta di Bari e dei suoi gioielli nascosti, passando dal vecchio centro storico alla Bari
moderna, attraverso i suoi monumenti principali per concludere il tutto con una bella panoramica sul
celebre lungomare. 

 

Tappe principali

Al fine garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01ZC 5 1/2 ore circa Facile EUR  80,00 EUR  56,00

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Bari
BARI VECCHIA E LA CITTÀ NUOVA: DUE ANIME, UNA STESSA CITTÀ
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protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche,

seppur non sostanziali.

La visita della città vecchia prevede un percorso a piedi di circa 2 ore.
Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.
 
INFORMAZIONI

In breve
Hai mai pensato di partecipare a una missione speleologica nelle profondità terresti? Con uno 
speleologo selezionato da National Geographic Expeditions, discenderai nel ventre delle grotte di
Castellana per carpire i segreti di un ecosistema vecchio 100 milioni di anni. Due i percorsi esclusivi: l�uno
legato all�acqua, l�altro all�invecchiamento del vino. Degustare per credere: il vino Cava Bianca della
tenuta Terre Carsiche, che invecchia in queste grotte, ti aspetta per un cincin in superficie.

 

Tappe principali

Grotte di Castellana: visita speleologica

Diramazione delle concrezioni coralline e caverna della fonte: percorsi esclusivi all�interno delle

grotte aperti solo per Costa;

Visita del sito produttivo della tenuta Terre Carsiche con degustazione di vini e prodotti tipici

 

Il programma

Quali misteri si celano nel profondo della terra? Uno speleologo selezionato da National Geographic

Expeditions te li mostrerà uno ad uno, conducendo il tuo piccolo gruppo di esploratori alla scoperta

delle grotte di Castellana.

Con caschetto e torcia, discenderai dalla voragine della Grave verso un altro mondo dove ogni

cosa ha un nome che è tutto un programma: la lupa, la Madonnina, il cammello, la civetta, il 

corridoio delle carote, la caverna del precipizio�

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03FW 4 ore circa EUR  45,00 EUR  31,50

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Bari
I SEGRETI DELLE GROTTE DI CASTELLANA CON UNO SPELEOLOGO
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Qui, lo speleologo ti farà vivere un�esperienza fuori dal comune con le tue percezioni sensoriali

all�ennesima potenza: vedrai stalattiti brillare d�argento nel buio pesto della grotta e sentirai le

gocce d'acqua e il �ronzio� dei pipistrelli riecheggiare nel silenzio.

C�è vita nel sottosuolo? Lo potresti scoprire nelle diramazioni chiuse al pubblico, dove si rifugiano 

cinque specie di pipistrelli, crostacei, coleotteri e una rara cavalletta �cavernicola�.

E poi, preparati a qualcosa che va oltre i percorsi turistici: entrerai in esclusiva nella diramazione

delle concrezioni coralline e nella caverna della fonte, normalmente chiuse al pubblico.

Nella prima, rimasta più a lungo sott�acqua, l�esperto speleologo ti insegnerà a notare i segni lasciati

dall�acqua sulle concrezioni e dal mare sulle rocce. La caverna della fonte, invece, ha il microclima

ideale, a settanta metri di profondità, per un vero tesoro: il vino Cava Bianca.

Dopo un approfondimento sull�affinamento di questo vino in grotta, ti aspettiamo al sito produttivo

della tenuta Terre Carsiche per passare dalla teoria alla pratica: assaggerai tre eccellenze - il Cava

Bianca, l�Agorà Rosé e il Fanova - accompagnate da salumi e formaggi di Martina Franca, taralli e

olive �leccine�.

Indossa scarpe da ginnastica e una giacca a vento: il percorso potrebbe presentare dei tratti

scivolosi e la temperatura si aggira tra i 10° e i 18°.

Età minima: 4 anni.
 
INFORMAZIONI

In breve
Matera, patrimonio mondiale dell�UNESCO e Capitale europea della cultura per il 2019, è la �città dei Sassi�.
Da nessuna altra parte al mondo troverai delle costruzioni così, scavate nella pietra e regolarmente
abitate sin dalla preistoria. 

 

Tappe principali

Vicoli e case di Matera scavate nella pietra calcarea

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03PK 5 1/2 ore circa Moderato EUR  150,00 EUR  105,00

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Bari
I SASSI DI MATERA
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�Sassi' e chiese rupestri con affreschi

 

Il programma

Dal porto di Bari raggiungerai Matera in pullman. La città è davvero sorprendente: antichissima, con

 radici nell�età del bronzo, arricchita dal patrimonio artistico e culturale unico nel panorama

mondiale.

La nostra guida locale ti accompagnerà nel tour tra i vicoli e le case scavati nella pietra calcarea.

Visiterai i �Sassi�, i due quartieri scavati nella pietra della Murgia che insieme alle chiese rupestri, oltre

100, sono considerati patrimonio dell'Umanità dall�UNESCO. Abitate dalla preistoria fino agli anni �50,

si tratta di un ecosistema urbano che ha saputo, nel tempo, utilizzare le risorse della natura: acqua,

suolo ed energia. Qui Mel Gibson ha trovato la giusta ispirazione per il set cinematografico del

colossal �La Passione di Cristo�.

Non ti stupire se tra i Sassi troverai numerosi nidi in legno. Servono per aiutare la riproduzione del 

falco Grillaio, simbolo di Matera e in pericolo di estinzione.

La visita alla Città dei Sassi prevede un percorso a piedi su terreno accidentato.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

In breve
Costruzioni cilindriche con tetti a forma di cono? Benvenuto in una fiaba. Quella dei trulli di Alberobello,
dichiarati patrimonio dell'umanità dall�UNESCO. Scoprine tutti i segreti con la nostra guida. 

 

Tappe principali

Trulli di Alberobello

Rione Monti e rione Aia Piccola

Degustazione di prodotti tipici locali

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0116 4 1/2 ore circa Moderato EUR  59,00 EUR  41,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Bari
LA FIABA DEI TRULLI
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Il programma

Raggiungerai con il nostro pullman Alberobello. Accompagnato da una guida locale, visiterai le

due aree urbane con il maggior numero di trulli: il rione Monti, a sud, nel quale ci sono circa un

migliaio di trulli utilizzati come laboratori artigianali e il rione Aia Piccola con circa 400 unità che

sono case vere e proprie degli abitanti locali.

Queste tipiche costruzioni bianche cilindriche terminanti a cupola, dichiarate Patrimonio mondiale

dell'umanità dall�UNESCO, risalgono alla metà del XIV secolo. Un editto del Regno di Napoli

imponeva tributi a ogni nuova costruzione. Per questo vennero ideati i trulli che, edificati senza

malta, venivano considerati costruzioni precarie e quindi non tassabili.

Il colore bianco delle loro pareti indica la purezza e i disegni in calce sulla cupola indicano la

religione della famiglia mentre la forma dei pinnacoli in pietre sovrapposte era il tocco che rendeva

unica e riconoscibile la propria abitazione.

Non possiamo lasciare Alberobello senza una degustazione tipica accompagnata da un bicchiere

di vino.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

In breve
Preparatevi a scoprire il tesoro dei trulli con la vostra piccola ciurma ad Alberobello. I vostri figli saranno
troppo impegnati a divertirsi per accorgersi che la gita è anche istruttiva: imparerete tutto sulle 
tradizioni locali insieme agli artigiani in costumi tipici. Poi tutti a lezione di cucina con le orecchiette e un
assaggio di intorchiata di mandorle.

 

Tappe principali

Trulli di Alberobello: caccia al tesoro, preparazione delle orecchiette, dimostrazione con artigiani,

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0122 5 ore circa Moderato EUR  59,00 EUR  41,30

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Bari
CACCIA AL TESORO IN MEZZO AI TRULLI
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degustazione di prodotti tipici

 

Il programma

Il divertimento inizia già sull�autobus: i vostri bambini potranno calarsi nell�atmosfera del tour con il 

programma interattivo pieno di giochi e illustrazioni a tema. Potrete sfidarvi in famiglia per scoprire

chi ne sa di più sui trulli.

Ad Alberobello l� esplorazione diventa giocosa: sarete tutti coinvolti in una movimentata caccia al

tesoro tra i trulli. Indizio dopo indizio, i vostri figli si divertiranno a scoprire il vero segreto di queste 

iconiche casette pugliesi.

Ma non finisce qui: gli artigiani locali, indossando costumi tipici, vi accompagneranno in un vero e

proprio viaggio nel tempo attraverso le tradizioni del paese, con dimostrazioni dal vivo. Alla fine, i

bambini saranno capaci di creare dei braccialetti con i noccioli dell�oliva o dei fischietti con quelli

della pesca.

Anche le orecchiette fanno parte della tradizione pugliese. Vi siete mai chiesti come si preparano?

Lo scoprirete grazie ad una massaia del luogo che vi mostrerà tutti i segreti per preparare questa

tipica pasta fatta in casa.

A questo punto i bimbi vi diranno che hanno fame: nessun problema! Vi aspetta una degustazione

di taralli salati e un assaggio di intorchiata di mandorle, un biscotto tipico. Ce n�è per tutti i gusti.

Escursione dedicata alle famiglie con bambini tra 6 e 12 anni
 
INFORMAZIONI

In breve
Scopri il fascino del centro storico di Bari e i suoi monumenti più importanti. Dalla Basilica di San Nicola a
 Piazza Ferrarese, fino al lungomare più chilometrico d�Europa. Cultura e divertimento per tutta la
famiglia.

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

016I 5 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Bari
BARI IN TRENINO
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Tappe principali

Centro storico di Bari

Basilica di San Nicola, cripta e colonna miracolosa

Castello Normanno-Svevo, visita esterna

Piazza Ferrarese con degustazione 

Lungomare barese

 

Il programma

Mettiti comodo sul trenino, si parte per la Basilica di San Nicola, protettore della città. Scendi nella

cripta che custodisce le reliquie del santo e la leggendaria colonna miracolosa.

Passeggiando per la Bari Vecchia ti troverai presto sulla strada delle orecchiette, dove le donne del

luogo si riuniscono per lavorare la pasta a mano.

Qualche passo ti porta al Castello Normanno-Svevo, fortificazione del XIII secolo nata per difendere

la città, distrutta nel 1156 dagli stessi baresi e fatta ricostruire da Federico II così come la

conosciamo. Approfitta della vista dalle mura medioevali per ripercorrere il giro delle vedette.

Riprendi il trenino per Piazza Ferrarese, centro della movida barese. Scatta una foto vicino alla 

colonna infame, antica gogna per i debitori, e approfittane per fare una degustazione local con

taralli, verdure sott�olio e un calice di rosso pugliese. Chiudi in bellezza percorrendo il lungomare,

che con i suoi 15 chilometri è il più lungo in Europa.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.
 
INFORMAZIONI

In breve
Dalla città alla campagna in un tour panoramico adatto a tutta la famiglia. Vedrete i monumenti più

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01LI 2 1/2 ore circa Moderato EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Bari
ORECCHIETTE AL RITMO DI PIZZICA
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significativi di Bari e vi fermerete in una masseria di Alberobello. Qui potrete assaggiare il cacioricotta
pugliese bevendo Primitivo. E imparerete anche a fare le orecchiette mentre un gruppo folkloristico 
ballerà la pizzica.

 

Tappe principali

Tour panoramico di Bari

Locorotondo e campagna circostante

Masseria tipica di Alberobello con degustazione

 

Il programma

Il tour guidato inizia da Corso Cavour, la via principale della città, dove, dall�autobus, vedrete il 

palazzo della Camera di Commercio e la facciata bianca e rossa del Teatro Petruzzelli. Poi dritti

verso la parte moderna della città, che risale al diciannovesimo secolo.

Dopodiché, vi aspetta un viaggio nella campagna barese che, passando da Locorotondo, vi

porterà ad Alberobello, la città dei trulli. Vi fermerete davanti a un complesso di trulli del

diciottesimo secolo: fanno parte della masseria Papaperta.

Qui scoprirete che il Rosolio è un liquore fatto coi petali di rosa e scioglierete, durante la 

degustazione, uno dei più antichi dilemmi pugliesi: è più buono il provolone o il cacioricotta?

Ecco il momento di rimboccarsi le maniche: parteciperete a una lezione di cucina dove vi

insegneranno a preparare le orecchiette pugliesi. E non solo: mentre impasterete, un gruppo

folkloristico ballerà la pizzica, la tipica danza popolare del luogo. Prima di tornare al porto, per voi

un omaggio goloso: che sfiziosità vi porterete a casa?

La durata del trasferimento in pullman dal porto ad Alberobello è di circa 1 ora e 30 minuti.

Prenotate prima degli altri: è tra le escursioni più ambite

Per mantenere sempre alta la qualità dei piatti proposti, i menù potrebbero cambiare in base alla

stagione

Prima di prenotare l�escursione o una volta a bordo, contattate l�ufficio escursioni per la disponibilità

di piatti vegetariani, senza glutine e per eventuali intolleranze alimentari.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02G0 4 1/2 ore circa Facile EUR  65,00 EUR  45,50

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO
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In breve
Sul divertente mezzo a pedali tra le case scavate nella roccia fin dalla preistoria. Qualcuno è tornato a
viverci: lo incontrerai e ti racconterà la sua esperienza. E poi giù nella Matera sotterranea, una città sotto
la città, con la visita della cisterna Palombaro il Lungo. 

 

Tappe principali

Sasso Barisano e Sasso Caveoso in risciò

Matera sotterranea: cisterna Palombaro il Lungo

 

Il programma

A bordo del risciò con un�audioguida alla scoperta degli antichi agglomerati urbani di Matera: 

Sasso Barisano, dove ci sono portali scolpiti, e Sasso Caveoso, a forma di anfiteatro. Qui, vedrai le

particolari abitazioni scavate nella roccia e le chiese rupestri, spesso decorate con degli affreschi.

Dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall�UNESCO, i Sassi sono stati anche la location del film La

Passione di Cristo.

Con la nostra guida visiterai Palombaro il Lungo, la più grande cisterna idrica sotterranea della

città, alta 15 metri. Fa parte della Matera Sotterranea. Realizzata alla fine del 1800, è stata riscoperta

nel 1991 da alcuni studiosi che l�hanno esplorata a bordo di un gommone.

Che cosa significa vivere nei Sassi che hanno più di diecimila anni? Te lo racconta una persona del

posto che ci è tornata a vivere. Infine, per te un souvenir di artigianato locale: ti porterai a casa un 

tipico fischietto cucù fatto a mano.

Assicurati di avere con te la patente di guida e un documento d�identità per guidare il risciò.

Con audioguida in italiano e inglese.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.
 
INFORMAZIONI

Bari
IN RISCIÒ TRA I SASSI DI MATERA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02ZO 5 1/2 ore circa Moderato EUR  180,00 EUR  126,00

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
TRIESTE, BORA E UN PO� DI ASBURGO
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In breve
Trieste è bella, ricca, ventosa e sfacciatamente asburgica. Scoprila camminando tra i palazzi antichi, i 
caffè letterari in stile viennese e la sua immensa Piazza Unità d�Italia, la piazza aperta sul mare più
grande d�Europa. Sai chi è l�inquilina più famosa della città? È La Bora, la figlia di Eolo, dio del vento.

 

Tappe principali

Stazione marittima di Trieste, Piazza Venezia e Residenza Revoltella (visita esterna)

Piazza Hortis e Rione Cavana

Via delle Mura e centro storico

Canal Grande e Tempio di San Spiridione (visita esterna)

Piazza della Borsa e Piazza Unità d'Italia

 

Il programma

L�escursione inizia di fronte alla residenza del barone Revoltella, oggi museo di arte moderna.

Sembra uno chalet alpino in muratura e ferro ma in realtà è la tipica villa elegante con scuderie,

cappella privata, abitazione del cappellano, scuola-oratorio, immersa in uno dei parchi più amati

dai triestini.

I vicoli stretti del rione Cavana ti portano nel labirinto della città antica. Quattro passi lungo la via

delle Mura ti faranno scaricare la batteria del cellulare per gli scorci offerti dalla piazzetta Trauner, l�

Arco di Riccardo, la basilica di San Silvestro, la chiesa barocca di Santa Maria Maggiore e Piazza

Unità d�Italia.

Non mancherà all�appello la chiesa serbo-ortodossa di Santo Spiridione, tutta cupole e mosaici.

Trieste è anche la città della Barcolana, storica regata velica internazionale e gioia dei velisti,

soprattutto quando tira il vento. È la Bora che soffia tesa creando un rumore che sembra un

lamento. Secondo la leggenda, esprime il suo dolore per la morte del suo amante, l�umano

Tergesteo.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

L�escursione è disponibile sia per gli ospiti in transito che per gli ospiti con volo, treno o trasferimento

in partenza da Trieste dopo le 18.00.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0355 2 ore circa Moderato EUR  35,00 EUR  24,50
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In breve
In pullman alla scoperta della Città Vecchia, con i suoi monumenti romani e il borgo medievale. E poi sul 
colle di San Giusto, per guardare il Golfo dall�alto e scoprire la Cattedrale assieme alla guida. Dopo la
visita al Castello di Miramare, si torna in pullman per un tour panoramico della Città moderna e Piazza
dell�Unità.

 

Tappe principali

Tour panoramico di Trieste

La Trieste antica: Cattedrale di San Giusto e Castello di Miramare

La Trieste moderna e Piazza Unità d'Italia: Panoramica dal bus

 

Il programma

Partiamo per un tour panoramico in pullman della Città vecchia, il cuore antico di Trieste, dove si

possono ammirare siti archeologici come il Teatro romano e l�Arco di Riccardo, fino all�antico ghetto

ebraico edificato ad un passo dal centro.

Fermati alla Cattedrale di San Giusto, per avere una vista imbattibile sul Golfo e sulla città. Assieme

alla guida vedrai i mosaici bizantini e gli affreschi del XIII secolo custoditi all�interno.

Prossima fermata: Castello di Miramare. Visitando l�interno rimarrai a bocca aperta per gli arredi,

volutamente suggestivi tra il romanticismo mediterraneo e l�atmosfera nordica, grazie ai gusti

eclettici dell�arciduca Massimiliano d�Austria.

Il tour panoramico prosegue nella Città moderna. Vedrai il Borgo Teresiano, voluto da Maria Teresa

d'Austria, e il Canal Grande, una lingua di mare che si spinge fino alla Chiesa di Sant�Antonio.

Non lontano, c�è la sinagoga, una delle più grandi d�Europa, e la chiesa serbo-ortodossa di Santo

Spiridione, tutta cupole e mosaici. Anche San Nicolò dei Greci, chiesa greco-ortodossa, si trova a

pochi passi sul lungomare.

Prima di rientrare, dal pullman vedrai Piazza Unità d�Italia: è la più grande d�Europa aperta sul mare

del Golfo di Trieste.

L�escursione è disponibile sia per gli ospiti in transito che per gli ospiti che sbarcano nel porto di

Trieste.

Nel caso in cui Trieste sia il tuo porto di sbarco, ti consigliamo di contattare l'Ufficio Escursioni di

bordo per verificare la compatibilità dell'escursione con l'orario del trasferimento di rientro.

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
TRIESTE: UNA CITTÀ MITTELEUROPEA
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L�escursione prevede un percorso a piedi di circa 15 minuti dal parcheggio dei pullman al Castello di

Miramare.

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai.

In caso di celebrazioni religiose, la visita della Cattedrale sarà effettuata solo esternamente.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un viaggio in trenino e a piedi nelle viscere della terra per ammirare lo spettacolo naturale delle
formazioni carsiche delle grotte di Postumia. Fra stalattiti e stalagmiti ti sentirai un po� Indiana Jones.

 

Tappe principali

Grotte di Postumia: stalattiti e stalagmiti, spaghetti e onde di pietra

Sala Gotica, Sala da Ballo, Sala degli Spaghetti, Sala bianca, Sala Rossa, Sala dei concerti, Sala della

Casa Grande.

 

Il programma

Da Trieste procediamo verso la Slovenia con destinazione Postumia, nota in tutto il mondo per le

sue grotte scolpite nella roccia che si estendono per oltre 20 chilometri. Mentre il trenino elettrico 

scende sottoterra, scoprirai i fenomeni del carsismo: stalattiti e stalagmiti di ogni forma e

dimensione tra suggestivi giochi di luce e ombra.

Ogni sala è più bella della precedente. Visiterai con una guida specializzata la sala Gotica, la sala

da Ballo, la sala degli Spaghetti e quella dei Concerti. Nella Sala degli Spaghetti i protagonisti sono

dei filamenti sottili di calcite simili a spaghetti, nella sala da Ballo sono appesi lampadari di vetro di

Murano, la sala dei Concerti è talmente grande da averci ospitato la partita dell'Eurolega di basket

nel 2012 e concerti di ogni tipo.

Un po� di adrenalina? Attraverserai il ponte russo, un ponte sospeso nel buio abisso delle grotte, dal

quale si raggiungono le grotte Belle.

Insomma, circa 5 chilometri di gallerie, passaggi e sale fino a raggiungere a piedi la formazione

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0356 3 1/2 ore circa Facile EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
LE GROTTE DI POSTUMIA IN TRENINO ELETTRICO
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calcarea più famosa, il simbolo delle Grotte di Postumia, il Brillante, una stalagmite bianca e lucida

alta circa 5 metri.

L�interno delle grotte è saturo di umidità e presenta una temperatura di 8 °C; ti consigliamo di

indossare un abbigliamento adeguato.

La visita delle aree potrebbe essere modificata per lavori in corso non prevedibili.

Gli ospiti con difficoltà motorie sono liberi di rimanere comodamente seduti nel trenino mentre il

gruppo prosegue la passeggiata guidata.

Una guida specializzata che parla italiano, inglese e tedesco è inclusa nel costo dell�escursione.

L�escursione non è adatta in caso di gravidanza.

Per attraversare il confine è necessario un documento di identità.
 
INFORMAZIONI

In breve
Prima un'escursione alla scoperta delle realtà storiche ed architettoniche della città di Trieste e poi alla 
Baia di Muggia una caratteristica località di stampo veneziano e antico villaggio di pescatori.

 

Tappe principali

Tour panoramico di Trieste

Cattedrale di San Giusto

Centro storico di Trieste: Canal Grande, Palazzi storici, Chiesa Greco Ortodossa (visita esterna),

Piazza della Borsa e Piazza Unità d'Italia

Muggia, antico villaggio di pescatori

 

Il programma

Trieste è la città natale dei coriandoli, inventati dal noto ingegnere di fisica nucleare Ettore Fenderl,

quando era bambino.

Il tour panoramico in pullman ti permetterà di vedere, fra le altre, la cattedrale di San Giusto, con

annessa vista panoramica, il Canal Grande, un canale navigabile realizzato nel 1754-1756 dal

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0359 4 ore circa Moderato EUR  59,00 EUR  41,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
TRIESTE: PIAZZE, VIE, CANALI E CALLI
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veneziano Matteo Pirona, sulle cui acque si affacciano i palazzi e le residenze dei ricchi mercanti del

passato, una chiesa ortodossa, piazza della Borsa e piazza Unità d�Italia, il salotto elegante di

Trieste.

A proposito qui hanno tutti nomi particolari: quello espresso si chiama �nero�, il macchiato �capo� e

poi c�è il �gocciato�, che ha solo una goccia di schiuma di latte al centro della tazzina.

Ma eccoti arrivato a Baia di Muggia, antico villaggio di pescatori. L'atmosfera veneziana si respira

non solo nelle architetture ma anche dal dialetto, i costumi e le tradizioni gastronomiche. Qui è

d�obbligo una passeggiata lungo le caratteristiche �calli� della città vecchia.

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai.

Domenica e in caso di celebrazioni religiose, la visita della cattedrale sarà effettuata solo

esternamente.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

In breve
Dicono che il vero segreto del prosciutto di San Daniele sia il microclima del paese. E che il Ponte del
Diavolo a Cividale sia stato costruito da Belzebù in persona. È il momento di scoprire questo ed altro nel 
tour più lungo di sempre che ti porta anche nel centro storico di Udine, il cuore del Friuli.

 

Tappe principali

San Daniele del Friuli: chiese principali e degustazione in un prosciuttificio

Centro storico di Udine: piazza Matteotti, il duomo, il battistero e l'Oratorio delle Purità (visita

esterna)

Cividale del Friuli: ponte del diavolo

 

Il programma

Il centro di San Daniele è pieno di monumenti storici. Uno tra tutti, la chiesa di Santa Maria della

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01QL 4 ore circa Moderato EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
PROSCIUTTI E LEGGENDE TRA SAN DANIELE UDINE E CIVIDALE
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Fratta, costruita nel 1348 a ridosso di un antico torrione cittadino.

Qui i venti freddi dalle Alpi Carniche incontrano le brezze calde dall�adriatico, creando quel

microclima che rende il prosciutto locale così particolare. Avrai modo di verificarlo tu stesso

durante una degustazione presso un prosciuttificio del paese. Qui il prosciutto d.o.p. è stagionato

almeno 16 mesi fino a un massimo di 4 anni.

Poi c�è Udine, con la Torre dell�Orologio e i suoi Huomini delle Ore, due statue di bronzo che battono i

rintocchi su una campana. E Piazza Matteotti, definita dai friulani il salotto della città. Visiterai anche

il duomo, in stile romanico-gotico con un cuore settecentesco.

Il tempo libero all�ora di pranzo sarà un'occasione per provare il tajut, un bicchiere di vino 

accompagnato da uno stuzzichino.

Infine, ecco Cividale del Friuli, un borgo fondato da Giulio Cesare. Camminerai sul Ponte del Diavolo

, che secondo la leggenda fu costruito da Lucifero in persona. 

La durata del trasferimento in pullman dal porto a San Daniele è di oltre 1 ora e 30 minuti.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Il pranzo non è incluso e si potrà pagare direttamente in loco.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un'escursione alla scoperta della meraviglie storiche ed architettoniche della città di Trieste.

 

Tappe principali

Tour panoramico di Trieste

Cattedrale di San Giusto

Centro storico di Trieste: Canal Grande, Palazzi storici, Chiesa Greco Ortodossa (visita esterna),

Piazza della Borsa e Piazza Unità d'Italia

Castello di Miramare

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00XT 7 1/2 ore circa Moderato EUR  95,00 EUR  66,50

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Trieste
VISITA DI TRIESTE (termina all'aeroporto)
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Il programma

Il nostro viaggio alla scoperta di Trieste ha inizio con un tour panoramico in pullman che ci dà un

primo assaggio dei monumenti più famosi della città.

Scesi dal pullman, una passeggiata in collina ci porta alla Cattedrale di San Giusto, posta sulla

sommità dell'omonimo colle che domina la città ed eretta attorno ad un complesso medievale

risalente al XIII secolo. Qui, accompagnati dalla nostra guida, possiamo ammirare l'interno della

chiesa: i preziosi mosaici absidali bizantini, gli affreschi rappresentanti la vita del Santo risalenti al

XIII secolo, le tracce di pavimentazioni musive del V secolo davanti al presbiterio, e l'organo,

restaurato dopo la seconda guerra mondiale e la cui cassa in legno neoclassica che incornicia il

rosone è quella originaria.

La nostra escursione prosegue con una visita guidata a passeggio per il centro della città, il cui

cuore pulsante è rappresentato dal Canal Grande, un canale navigabile realizzato nel 1754-1756

dal veneziano Matteo Pirona. Sulle sue acque si affacciano i palazzi e le residenze dei ricchi

mercanti del passato,  una chiesa ortodossa ,Piazza della Borsa e Piazza Unità d'Italia, dove

abbiamo del tempo libero a disposizione per assaporare appieno l'atmosfera della città.

Proseguiamo dirigendoci in pullman verso il Castello di Miramare, un capolavoro dell'architettura

eretto in una posizione incantevole, su un promontorio roccioso di origine carsica proteso verso il

Golfo di Trieste. Costruito tra il 1856 e il 1860 per volere dell'arciduca Massimiliano d'Austria, il

complesso si presenta fortemente influenzato dal gusto romantico, come costruzione rivisitata di

una rocca medievale. Il vasto parco che lo circonda (oltre 22 ettari), ricco di piante rare, sculture e

laghetti, scende con ampi gradoni verso il mare. Uno scenario mozzafiato che ci invita a

immortalare questi momenti indimenticabili in splendide fotografie.

Al termine della visita ci dirigiamo in pullman all'aeroporto di Trieste o di Venezia.
 
INFORMAZIONI

In breve
Trieste è bella, ricca, ventosa e sfacciatamente asburgica. Scoprila camminando tra i palazzi antichi, i 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00Z4 6 ore circa Moderato EUR  45,00 EUR  31,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
TRIESTE, BORA E UN PO� DI ASBURGO  (partenza pomeridiana)
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caffè letterari in stile viennese e la sua immensa Piazza Unità d�Italia, la piazza aperta sul mare più
grande d�Europa. Sai chi è l�inquilina più famosa della città? È La Bora, la figlia di Eolo, dio del vento.

 

Tappe principali

Stazione marittima di Trieste, Piazza Venezia e Residenza Revoltella (visita esterna)

Piazza Hortis e Rione Cavana

Via delle Mura e centro storico

Canal Grande e Tempio di San Spiridione (visita esterna)

Piazza della Borsa e Piazza Unità d'Italia

 

Il programma

L�escursione inizia di fronte alla residenza del barone Revoltella, oggi museo di arte moderna.

Sembra uno chalet alpino in muratura e ferro ma in realtà è la tipica villa elegante con scuderie,

cappella privata, abitazione del cappellano, scuola-oratorio, immersa in uno dei parchi più amati

dai triestini.

I vicoli stretti del rione Cavana ti portano nel labirinto della città antica. Quattro passi lungo la via

delle Mura ti faranno scaricare la batteria del cellulare per gli scorci offerti dalla piazzetta Trauner, l�

Arco di Riccardo, la basilica di San Silvestro, la chiesa barocca di Santa Maria Maggiore e Piazza

Unità d�Italia.

Non mancherà all�appello la chiesa serbo-ortodossa di Santo Spiridione, tutta cupole e mosaici.

Trieste è anche la città della Barcolana, storica regata velica internazionale e gioia dei velisti,

soprattutto quando tira il vento. È la Bora che soffia tesa creando un rumore che sembra un

lamento. Secondo la leggenda, esprime il suo dolore per la morte del suo amante, l�umano

Tergesteo.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

L�escursione è disponibile sia per gli ospiti in transito che per gli ospiti con volo, treno o trasferimento

in partenza da Trieste dopo le 18.00.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03IO 2 ore circa Moderato EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia
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Legenda
ICONE DESCRIZIONE

Facile
Questa escursione implica passeggiate su strade relativamente pianeggianti. Sono raccomandate scarpe comode.

Moderato
Questa escursione può comportare una moderata attività fisica come camminare su ciottoli o superfici dissestate,
salire scale, camminare su terreni scoscesi o nuotare attraverso correnti marine, andare in bicicletta. Questa
escursione non è raccomandata agli ospiti con difficoltà motorie. Sono raccomandate scarpe comode e robuste.

Difficile
Questa escursione comporta elevati sforzi fisici per periodi di tempo prolungati. Le strade e i sentieri possono essere
scoscesi o dissestati. Questo tour è raccomandato unicamente agli ospiti sportivi in ottima forma fisica.

Panoramico
Escursione svolta principalmente in pullman, con brevi percorsi a piedi e limitata attività fisica.

Balneare
Escursione che include la possibilità di nuotare o entrare a contatto con l'acqua.

Divertimento
Dedicato soprattutto ai giovani o a coloro che sono sempre alla ricerca del divertimento.

Percorso naturalistico
Dedicato a coloro che amano la natura.

Degustazione
Uno snack leggero è incluso in questa escursione.

Pasto non incluso
Durante l'escursione verrà dato tempo libero per organizzare il proprio pranzo.

Best Tour
Escursione ad alto indice di gradimento secondo l'opinione dei nostri ospiti.

Pranzo al sacco
Il pranzo al sacco sarà preparato e messo a disposizione dalla nave.

Shopping
Escursione dedicata specialemente a coloro che sono orientati allo shopping.

Culturale
Escursione dedicata agli appassionati di storia, cultura e tradizioni locali.

Ospiti diversamente abili
Escursione consigliata agli ospiti con lievi difficoltà motorie in grado di compiere brevi spostamenti in autonomia. Per
spostamenti in sedia a rotelle è necessaria la presenza di un accompagnatore che per esigenze di servizio non potrà
essere fornito dalla nave. La maggior parte dei nostri operatori richiede che la sedia a rotelle sia pieghevole. In altri casi
potrebbe non essere disponibile lo spazio adeguato per alloggiare le sedie sul bus. Vi preghiamo pertanto di informare
il responsabile dell� ufficio escursioni di bordo al più presto, subito dopo l�imbarco, in modo da consentirci  di trovare la
migliore soluzione e riservare i posti sui bus prima della partenza della vostra escursione. Per esigenze diverse l�ufficio
escursioni di bordo e� a Vostra disposizione per proporvi informazioni sui programmi personalizzati e relativi prezzi.

Dedicata agli sportivi
Escursione dedicata a coloro che amano l'avventura e l'attività fisica in generale.

Dedicata alle famiglie
Escursione raccomandata alle famiglie e ai loro bambini.

Novità
Nuova escursione disponibile.

Pasto a bordo
Rientro a bordo per il pranzo/cena al termine del quale la nostra guida vi aspetterà per proseguire insieme l'escursione.
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Pasto incluso
Durante lo svolgimento dell'escursione sarà inclusa una sosta per il pranzo/cena.

Drink incluso
Drink incluso.
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GUIDA PRATICA ALLE ESCURSIONI
 
Prenotazione escursioni
Potrete prenotare le vostre escursioni prima della partenza navigando su www.mycosta.it registrandovi e compilando
il form on line oppure, una volta saliti a bordo, comodamente dalla vostra cabina tramite il sistema di TV interattivo o
il Totem Escursioni (servizi attivi limitatamente ad alcune navi), o in qualsiasi momento della vostra vacanza
imbucando la Scheda di Riservazione (Tour Order Form) già compilata nell'apposito contenitore "drop box" sito nella
hall centrale della nave. Il personale dell'Ufficio Escursioni sarà comunque a vostra disposizione, per darvi consigli e
assistenza.
 
Partecipazione
Per alcune escursioni è previsto un numero minimo di prenotazioni e/o un numero massimo di partecipanti. Le
escursioni di questo tipo vengono vendute in ordine di richiesta, quindi si suggerisce di acquistarle per tempo.
 
Durata
La durata delle escursioni indicata è soggetta a modifica senza preavviso e può variare a causa del verifi carsi di
circostanze impreviste, quali condizioni meteorologiche avverse e/o ritardi nei trasporti. Anche l'ordine di
effettuazione delle differenti visite può subire modifi che per le ragioni sopra esposte. Siete quindi invitati a rispettare
gli orari che di volta in volta verranno indicati dalle guide (soste presso punti di ristoro, soste fotografiche, ecc.).
 
Descrizione
Le descrizioni delle escursioni sono aggiornate alla data di stampa del presente documento. Nell'intento di offrire un
programma di escursioni della massima qualità, è possibile che in alcuni casi le descrizioni risultino diverse
dall'escursione realmente effettuata.
 
Ospiti con difficoltà motorie
Vi preghiamo di mettervi in contatto con il nostro personale di bordo il primo giorno di crociera. Vi consiglierà e
cercherà di ottenere direttamente sul posto attrezzature adeguate per la vostra visita a terra.
 
Programmi personalizzati
Macchine private, limousine o programmi di visita esclusivi sono realizzabili a richiesta rivolgendovi il giorno stesso di
imbarco al personale addetto all'Ufficio Escursioni.
 
Prezzi
I prezzi delle escursioni sono comprensivi del trasporto disponibile in loco, che può comprendere pullman, limousine,
taxi, funicolari e imbarcazioni. I pasti e/o le bevande sono inclusi soltanto ove specifi cato nell'itinerario
dell'escursione. Costa Crociere si riserva il diritto di modificare senza preavviso prezzi ed itinerari delle escursioni.
 
Bambini e ragazzi
I ragazzi dai 3 ai 13 anni hanno diritto ad uno sconto del 30% per le escursioni delle crociere nel Mediterraneo e in Nord
Europa, del 25% per le crociere in Sud America e crociere Transatlantiche da/verso Sud America, del 10% per le
crociere ai Caraibi e crociere Transatlantiche da/verso Caraibi.
I bambini fino a 3 anni (se durante il trasporto viaggeranno in braccio ai genitori) partecipano gratuitamente.
 
Squok Club
Per i bambini dai 3 ai 13 anni possibilità di divertirsi allo Squok Club mentre i genitori sono in escursione. Il servizio è
gratuito, la richiesta deve essere presentata in anticipo.

Note informative
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