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GRECIA

STORIA E NATURA
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Grecia tra storia e natura
La Grecia: i suoi monumenti e il grande fascino della storia antica, solitamente identificata e considerata
la culla della civiltà occidentale, la patria della democrazia e della filosofia. Il monte Olimpo che con i
suoi 2.900mt è la montagna più alta della Grecia e per tale motivo divenne, nell’immaginario popolare,
la residenza degli Dei. Meteora, nei pressi della ridente cittadina di Kalambaka, con i grandi monasteri
costruiti sulle rocce e che dominano l’intera Tessaglia. La tipicità della gastronomia greca con i “souvlaki,
spiedini a base di carne e verdura o le grandi insalate con l’immancabile “feta”. I piccoli villaggi del nord
laddove sembra che il tempo si sia fermato. I ponti in pietra che dominano secolari fiumi e torrenti.
Andremo alla scoperta della Grecia poco conosciuta, la Grecia del nord e maggiormente adatta al viaggio
in moto fatta di panorami mozzafiato ed un ottimo asfalto.
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Highlights
Durata:

10 giorni / 9 notti.

Chilometri:
1.600 circa.

Partenza / Arrivo:
Ancona/Igoumenitsa
Igoumenitsa/Ancona

Livello:
Facile.

Min/Max partecipanti:
10/20.

Hotel:

4* e tipici.
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Programma
Giorno 1

Ancona - Traghetto

Giorno 2

Igoumenitsa - Lepanto km.290

Giorno 3

Lepanto - Portaria km. 310

Giorno 4

Portaria - Portaria km.150

Giorno 5

Portaria - Mantania km.250

Giorno 6

Mantania - Naoussa km.230

Giorno 7

Naoussa - Aristi km.260

Giorno 8

Aristi - Aristi km. 200

Giorno 9

Aristi - Igoumenitsa km.180 - imbarco

Giorno 10

rientro in Italia - Ancona

pag 4

®
I
T
A
L
I
A

pag 5

®
I
T
A
L
I
A

Giorno 1 - Venerdì
Incontro ad Ancona per il traghetto che ci porterà in Grecia.
Giorno 2 - Sabato (Km 275 / 290)
Arrivo a Igoumenitsa in mattinata e partenza in sella alle nostre moto per percorrere una strada costiera
fino a raggiungere la bella Parga. Da lì si andrà a Preveza e percorrendo la costa ionica ci dirigeremo a
Nafpaktos (Lepanto) con il vecchio porto e il castello.
Giorno 3 - Domenica
Da Nafpaktos, percorrendo una strada costiera piena di curve fino salire al sito archeologico di Delfi. Da Delfi
continueremo a nord, sempre su una bella strada di montagna fino a raggiungere Termopili. Ci fermeremo
per il pranzo in riva al mare e dopo un giro rilassante lungo la strada Nazionale percorreremo le strade del
monte Pelio fino a raggiungere Portaria, la nostra destinazione per la notte.
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Giorno 4 - Lunedì
Da Portaria faremo un tour sul Monte Pelio (il monte dei centauri) e scopriremo piccoli borghi laddove
il tempo sembra essersi fermato, poi raggiungeremo una meravigliosa insenatura sulla costa dove
ci fermeremo per pranzo o magari per un tuffo nelle splendide acque, nel tardo pomeriggio rientro a
Portaria.
Giorno 5 - Martedì
Direzione Karditsa si salirà la montagna per raggiungere l’idilliaco lago Plastiras, una giornata ricca di
guida motociclistica, con belle strade e paesaggi unici, In serata raggiungeremo Mantania.
Giorno 6 - Mercoledì
in mattinata raggiungeremo le famose “Meteore” con i suoi fantastici monasteri, successivamente
visiteremo la tomba di Filippo II (padre di Alessandro magno) a Vergina, per poi raggiungere il nostro
hotel Naoussa laddove ci delizieremo con la fantastica cucina dello Chef Dimitris Mantsios.
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Giorno 7 giovedi
Da Naoussa scopriremo antiche tombe macedoni e poi la città di Kastoria, costruita in riva al lago,
per una sosta pranzo. Poi ci si avvia verso l’Epiro, utilizzando alcune strade molto belle con una vista
meravigliosa e la scoperta di piccoli villaggi. Ci fermeremo a Konitsa con il suo famoso ponte di pietra e
da lì entreremo nella zona di Zagori. In serata arrivo al nostro hotel.
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Giorno 8 - Venerdì
Questo è un giorno fantastico, avremo modo di visitare alcuni posti molto belli come come Papigo,
Vickos e Monodentri, luoghi dove la natura vive in armonia con l’uomo.
Giorno 9 - Sabato
Da Tsepelovo faremo un ultimo giro in zona Zagori e ci dirigeremo alla città di Ioannina. Successivamente
si andrà a raggiungere Igoumenitsa per l’imbarco.
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Grecia

Cose da sapere

La Grecia: i suoi monumenti e il grande fascino della storia antica, solitamente identificata e considerata
la culla della civiltà occidentale, la patria della democrazia e della filosofia. Il monte Olimpo che con i
suoi 2.900mt è la montagna più alta della Grecia e per tale motivo divenne, nell’immaginario popolare,
la residenza degli Dei. Meteora, nei pressi della ridente cittadina di Kalambaka, con i grandi monasteri
costruiti sulle rocce e che dominano l’intera Tessaglia. La tipicità della gastronomia greca con i “souvlaki,
spiedini a base di carne e verdura o le grandi insalate con l’immancabile “feta”. I piccoli villaggi del nord
laddove sembra che il tempo si sia fermato. I ponti in pietra che dominano secolari fiumi e torrenti. Andremo
alla scoperta della Grecia poco conosciuta, la Grecia del nord e maggiormente adatta al viaggio in moto
fatta di panorami mozzafiato ed un ottimo asfalto.

Le Termopili sono una località greca dove nell’antichità esisteva uno stretto passaggio costiero. Il nome

significa all’incirca “porte calde” e deriva dalla presenza di numerose sorgenti naturali di acqua calda. È
nota soprattutto per la battaglia delle Termopili del 480 a.C., nella quale una piccola forza greca comandata
dal re di Sparta Leonida I e composta da vari contingenti, tra i quali spiccavano i soldati scelti spartani,
rallentò l’avanzata dell’esercito persiano comandato da Serse I a prezzo della quasi completa distruzione;
da allora il termine «termopili» è utilizzato per indicare una tragica ed eroica resistenza nei confronti di
un nemico molto più potente. Ora una nuova strada principale divide il passo, ed il moderno monumento
a Leonida è ad est di essa. La strada attraversa la collina dove è inciso nella pietra l’epitaffio di Simonide.
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Delfi è un importante sito archeologico, nonché una storica città dell’antica Grecia, che si estende sulle

pendici del monte Parnaso, nella periferia della Grecia Centrale, a circa 600 m s.l.m. all’incrocio di antiche
vie di comunicazione. Nei tempi antichi Delfi, detto ombelico del mondo, era la sede del più importante e
venerato oracolo del dio Apollo: l’oracolo di Delfi; i resti del tempio dedicato all’Apollo Delfico della mitologia
greca fanno parte, con il famoso teatro e lo stadio, in cui ogni quattro anni si svolgevano i giochi pitici che
seguivano di tre anni l’Olimpiade e prendono il nome dalla Pizia, la sacerdotessa che pronunciava gli oracoli
in nome di Apollo, del famoso sito archeologico. Sull’architrave del portale al santuario all’interno del quale
ardeva la fiamma eterna era riportato il celebre motto ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ che significa “conosci te stesso” e
che sarà poi fatto proprio da Socrate.

Monte Pilio (Pelio), il monte dei centauri, era stato scelto dai dodici Dei dell’Olimpo per farne la loro

residenza estiva. Oggi viene scelto da decine di migliaia di turisti durante tutti i mesi dell’anno. Le pendici
di Pilio (Pelio o Pilion) sono ornate da paesi di rara bellezza architettonica, costruiti in mezzo ai boschi e
alla vegetazione polimorfa della zona, ricca di acque che sgorgano in ogni dove.
Un treno storico, Il trenino di Pilio per 76 anni, dal 1895 sino al 1971, si arrampicava sulle montagne di
Pilio trasportando persone e merci e contribuendo in maniera decisiva al grande sviluppo della zona. Il suo
costruttore fu l’ingegnere italiano Evaristo De Chirico, padre del famoso pittore Giorgio De Chirico.
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Meteora che significa “sospeso in aria” si caratterizza per la presenza di numerose torri naturali di

roccia. Su diverse di queste torri si sono insediati dei monasteri a loro volta detti “meteore”, caratteristici per l’ardita costruzione in cima a pareti a picco. I primi insediamenti risalgono all’XI secolo, quando i
primi eremiti occuparono alcune grotte nei fianchi dei dirupi. Nei pressi della formazione rocciosa detta
“Dupiani”, agli inizi del XII secolo si formò una comunità di asceti che dette avvio ad uno stato monastico organizzato. Nel XIV secolo, allo scopo di difendersi dai turchi, furono costruiti monasteri sulle
cime di rocce inespugnabili. Si narra che Atanasio, nel fondare il monastero della Trasfigurazione (Gran
Meteora) con le severe regole monastiche del monte Athos, abbia chiamato “Meteoro” la roccia a base
dell’edificio, dando così origine al termine di meteora ancora oggi in uso. Dopo un periodo di proliferazione e di ampliamento dei monasteri, il passare del tempo e le calamità, come le incursioni di vari
conquistatori, condussero al declino molti di essi, in particolare dopo il XVII secolo.
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Verghina, al giorno d’oggi, è uno dei più importanti luoghi archeologici della Grecia. Prende il nome da

una leggendaria regina morta suicida nel fiume Aliakmone dove si era gettata per non cadere nelle mani
dei Turchi. Il paesino è diventato famoso nell’autunno del 1977 con la scoperta della tomba di Filippo II
il Macedone e padre di Alessandro Magno, cosa che ha dimostrato, senza ombra di dubbio, che la prima
capitale della Macedonia antica è da identificare proprio in Verghina. Dal I secolo d.C. la città venne abbandonata; da allora, il nome Aigài (Ege) non apparve più e fu sostituito con Palatitsia, nome che compare la prima volta nel XIV secolo, ed ha probabilmente a che fare con le rovine dei palazzi adiacenti.

Modalità di viaggio
- Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo stesso modo
ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto
lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia,
effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)
per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore
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Servizi e costi
Servizi inclusi
•
•
•
•
•
•
•

Tour leader;
7 cene;
7 colazioni;
Gadget ricordo;
7 pernottamenti in camera doppia presso strutture di ottimo livello (hotel 4 stelle);
Mezzo di assistenza per trasporto bagagli e recupero moto
Traghetto in cabina con oblò

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:
• Annullamento viaggio
• Furto o danneggiamento bagagli
• Assistenza Sanitaria in viaggio

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
•
•
•
•
•
•

Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
Carburante, pedaggi autostradali;
Le mance;
Ingressi e guide nei siti archeologici;
Bevande ai pasti;
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa
euro

1.790,00

per persona

camera singola
euro

1.990,00
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camera matrimoniale
euro

3.190,00

due persone
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Consigli utili:
Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare
che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie
informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza

Partner
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Anni di
esperienza

+80

Tel: +39 095 7652613

Viaggi organizzati
ogni anno

Cell: + 39 393 9479201

+800

Viaggiatori
ogni anno

info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

