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Matrimoni di charme
Lo Skiathos Palace Hotel rap-
presenta una location super top
sull’isola, specializzata nella ce-
lebrazione dei matrimoni. Fra le
chicche, i pacchetti personaliz-
zati Mammamia e - in esclusiva
- la possibilità di celebrare il
matrimonio sul catamarano
presso la spiaggia di Lalaria. In
opzione anche l’isola disabitata
di Tsougkria con la sua cappella
bianca e azzurra sempre meta
ideale di matrimoni.

Mare
spiagge e calette
concentrate nel
sud ovest, ma
anche a nord e a
est dell’isola

Vita notturna
A Skiathos Town,
capitale e centro
più animato
dell’isola

Trekking
Ideale nei periodi di
spalla, in compagnia di
guide esperte 

Gastronomia
Miele, formaggi, vino da
scoprire nell’entroterra. 
E tanti ristorantini fra cui
scegliere. Degno di nota
il Windmill, ricavato da un
mulino del 1880 a picco
sulla baia di Skiathos Town

Ristorazione a 5 stelle
Il ristorante principale serve
una prima colazione greca o al-
l'americana, nonché piatti della
cucina greca e internazionale. Il
White View Grill Restaurant
propone piatti locali e pesce in
un grazioso giardino pensile
con vista sul mare. Presso i tre
bar dell'hotel ubicati nella hall,
in piscina e sulla spiaggia, si
servono drink e cocktail esotici.

PORTRAIT

SKIATHOS, LA REGINA
DELLE SPORADI 

Soprannominata 
la “Capri dell’Egeo”,
vanta paesaggi 
mozzafiato inseriti 
in una natura 
incontaminata

L’isola dalle 60 spiagge

Da non perdere

Non solo mare: Skiathos, la re-
gina delle Sporadi, svela la sua
anima autentica abbinando a
spiagge da sogno - due le Ban-
diere Blu nel 2017 - una natura
intatta che fa la gioia degli ap-
passionati di escursionismo. 

Diving e snorkeling
Il mare della “Capri dell’Egeo” è
splendido e diving e snorkeling
rappresentano senz’altro due
attività  da non lasciarsi sfuggire
una volta giunti sull’isola.

Trekking
Accompagnati da esperte guide
locali, si può partire alla sco-
perta di tracciati immersi nel
verde, sostando per degustare i
prodotti locali tipici del territorio,
come formaggio, miele e vino.

...Mamma Mia!
Meta prediletta dei matrimoni
Vip di inglesi e scandinavi, Skia-
thos si riconferma il top come
destinazione per celebrare le
nozze, seconda solo a Santorini
per i matrimoni in Grecia. 
Set del film-musical “Mamma
Mia”, viene scelta ogni anno per
celebrare oltre 150 matrimoni
sulla scia delle celebri scene del
film campione di incassi diretto
da Phyllida Lloyd e interpretato
da attori del calibro di Meryl
Streep, Colin Firth e Pierce Bro-
snan.

INFO
www.skiathos-palace.gr/en - email: reservations@skiathos-palace.gr

Tel.: +30 24270 49700 -  www.skiathos.gr

Spiagge e calette
Sono più di sessanta le
spiagge e le calette dove
perdersi per una giornata

di sole 
e mare. Fra le più 

celebri, la mondana Ba-
nana Beach o la 

vicina Koukounariés, una
distesa di sabbia bianca
incorniciata dalla pineta

Panagia Evangelistria
La strada a nord, 
da Skiathos Town conduce al
monastero Evangelistria, arroc-
cato 450 metri sopra una gola e
circondato da pini e cipressi. Il
monastero del XVIII secolo era 
utilizzato come nascondiglio per
i combattenti per la libertà du-
rante la guerra d'indipendenza
greca

Kastro
Kastro è il luogo perfetto 

per un’escursione giornaliera. 
Arroccato su  un’alta scogliera,
questo antico borgo fortificato si
trova nella parte più settentrionale
dell’isola e conserva le rovine 
di un vecchio insediamento 

del XIV secolo

{ }Grecia
a Milano

Una meta in 4 punti

Una location al top
Skiathos Palace Hotel

Lungo la baia Bandiera Blu 
di Koukounariés, la struttura 5 stelle 
è ideale per celebrare le nozze

Posizione d’eccellenza
Situato nel sud-ovest dell’isola, lungo la
baia di Koukounariés, lo Skiathos Pa-
lace Hotel si trova a pochi minuti a piedi
dalla spiaggia attrezzata di Maratha,
Bandiera Blu nel 2017 gestita dall’hotel
insieme alla spiaggia di Koukounariés,
anch’essa Bandiera Blu. Si tratta di un
hotel di lusso inserito nella pineta della
collina, a 14 km dal bel monastero di
Evangelistria, risalente al 1794.  In hotel
si organizzano programmi personaliz-
zati di yoga,  diving, snorkeling, crociere
private, jeep safari. 

Workshop
Volotea è fra 
i partner dell’evento
trade organizzato 
a Milano il prossimo
27 marzo

Si comincia 
il 30 maggio
I voli saranno 
disponibili dal 30 
maggio sia da Napoli
(con frequenze fino a 5
volte a settimana) sia 
da Venezia (fino a 4 
frequenze settimanali).
Da Bari, invece, 
si decollerà dal 26 
giugno (per un massimo
di 4 volte a settimana),
mentre da Torino
si decollerà dal 3 luglio
una volta a settimana

Dall’Italia
E’ possibile 
raggiungere la
splendida isola 
di Skiathos da
quattro aeroporti
Italiani: Bari, 
Napoli, Torino 
e Venezia  

Appuntamento il 27 marzo 
con il workshop Grecia, 

organizzato presso Duomo 21 
a Milano a partire dalle 16,30. 
Iscrizioni su info@viaggioxte.it

Numerose sorprese 
per gli adv che si registreranno su
reservations@skiathos-palace.gr

PORTRAIT

www.volotea.com, 
call center: 895 895 44 04

Lalària: il mare turchese della più bella spiaggia 
di Skiathos con le grotte blu



Ventiquattrore a...
Da Sami, tutte le mattine dell’anno, si parte 
in traghetto alla volta dell’isola, che si trova 
a soli 4 chilometri di distanza
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LA PATRIA DI ULISSE
Impossibile non ricordare 
il poema omerico 
dell’Odissea, che narra 
le peripezie vissute da Ulisse 
al termine della guerra di Troia
sulla strada verso casa.  
Vi sono due siti dedicati all’eroe
da non perdere: la fontana di
Aretusa, dove, secondo Omero,
Ulisse incontrò il porcaro 
Eumeo al suo ritorno in patria e
la grotta delle ninfe, in cui Ulisse
avrebbe nascosto i suoi tesori 

CULTURA
A Itaca non mancano le occasioni di
visita, dal porticciolo di Kioni a due 
monasteri, quello della Vergine Maria
e quello di Panagia Katharon. 
Durante la stagione estiva, Vathy, 
il capoluogo con le tipiche casette in
stile veneziano, è animato da festival 
culturali, mostre d’arte, spettacoli tea-
trali e concerti

SPIAGGE
Vi sono quella di Aetos 

e di Sarakiniko, ideali per chi cerca pace 
e tranquillità, che presentano fondo sabbioso e
acqua cristallina. Altre spiagge, come quella sul

golfo di Afales, o di Frikes o di Kioni, offrono luoghi
più vivaci e frequentati dai turisti. Infine, vi è la 

magnifica spiaggia di Stavros, situata nella parte 
settentrionale dell’isola, che ospita le rovine 

dell’antica città di Itaca e del Palazzo di Ulisse 

Vieni al workshop 
e vai in Grecia!

Dove
A Milano, 
presso
Duomo 21

Sorprese...
Per due fortunate agenzie
di viaggio, 
un weekend a Cefalonia 
o a Skiathos 

Info=  www.kefalonia-ithaca-hotels.gr/

Sorprese per gli adv che si iscriveranno su=  info@kefalonia-hotels.gr

Se vuoi saperne di piu

Memoriale Divisione Acqui
Da non perdere, il Memoriale dedicato 
ai caduti italiani della Divisione Acqui 
nell’eccidio di Cefalonia del 1943. 
Si trova nell’area a sud-ovest dell’isola, 
sulla collina di San Teodoro. 
Nell’eccidio di Cefalonia persero la vita 
fra ufficiali, sottufficiali e soldati 
oltre 9 mila persone.

La Pasqua 
ortodossa

La Pasqua ortodossa, 
quest’anno l’8 aprile, 

rappresenta 
un’occasione eccellente 
per visitare la Grecia 

fuori stagione 
partecipando agli eventi 
della Settimana Santa

Cefalonia 
verde e Blu 

I nostri preferiti

Antico crocevia di popoli 
e di dominazioni, 
la più grande delle isole Ionie 
è fra le destinazioni preferite
dagli italiani 
per l’abbondanza di spiagge 
e le occasioni di divertimento
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CTRL+D

MYRTOS BAY
La spiaggia di piccoli ciottoli è considerata una

delle più belle di tutta la Grecia. 
DA NON PERDERE

ASSOS
Il tipico paesino greco: un insieme di casette

dai mille colori  che si affacciano su due
grandi baie. AFFASCINANTE

MELISSANI
Uno spettacolo naturale affascinante, con una
grotta carsica con stalattiti risalenti a 20 mila

anni fa. SCENOGRAFICO

Un brindisi con il Robola
La Festa della Robola si svolge a Fragata,
piccolo villaggio nella valle di Omala, nel

primo weekend dopo Ferragosto. Si ripete
dal 1979,  come le stagioni della vendem-

mia, che sull’isola si svolge a cavallo 
fra agosto e settembre e ricalca 

i tradizionali festeggiamenti 
contadini. Protagonista 

indiscusso della festa è il vino
bianco Robola, orgoglio di Cefalonia

IL MANDOLINO DEL CAPITANO CORELLI
Film girato a Cefalonia e ispirato all’eccidio
degli alpini della Divisione Acqui avvenuto 

durante la Seconda Guerra Mondiale. EPICO

Itaca

L’isola in festa

Il Venerdi Santo 
alle 11 del mattino, la gente, 
per tradizione, getta dalle
finestre scarpe o brocche
d'acqua

Un’isola dalle origini antichis-
sime, che si perdono nella notte
dei tempi: la storia di Cefalonia
si intreccia con l’epopea greca,
dal regno di Ulisse ai micenei,
per proseguire con le domina-
zioni veneziana, inglese, russa e
francese, fino a quella italiana,
che qui istituì il comando della
regione durante la Seconda
Guerra Mondiale. 
L’isola più grande dell’arcipelago
delle Ionie, ancora selvaggia ed
estranea al turismo di massa,
vanta 254 chilometri di litorale
dove trovano spazio spiagge
sabbiose e di ciottoli, venti delle
quali insignite della bandiera Blu.
E’ comunque la più visitata di
tutte le isole Ionie da parte dei
turisti italiani. 

Da Myrtos Bay ad Assos
Montuosa e verdissima, rico-
perta da boschi di querce, euca-
lipti, ginestre e ulivi, Cefalonia of-
fre vedute spettacolari, come
quella che si gode dalla strada li-
toranea su Myrtos Bay, la cui
spiaggia è considerata fra le più
attraenti di tutta la Grecia. 
Proseguendo lungo la costa a
nord-ovest, il piccolo centro di
Assos offre un colpo d’occhio
particolarmente suggestivo, con
il suo agglomerato di casette co-

lorate affacciate su due grandi
baie sorvegliate dall’antica for-
tezza veneziana.

Tappa a Melissani
Lungo la costa est, tappa d’ob-
bligo al lago di Melissani e alla
grotta carsica che si trova vicino
al villaggio di Karavomilos. La
grotta, riscoperta nel 1951, con-
tiene al suo interno un lago pro-
fondo fino a 39 metri, con al cen-
tro un’isoletta. Le stalattiti pre-
senti nella grotta risalgono a
circa 16 mila-20 mila anni fa. E’
possibile visitare il complesso sia
a bordo di una barca a remi sia
a piedi percorrendo un corto
tunnel che scende fino alle
sponde del lago.

Fiskardo Vip
Tappa d’obbligo anche a Fi-
skardo, località molto amata dai
visitatori situata nel nord; in
tempi passati era un piccolo vil-
laggio di pescatori, oggi è un
centro pittoresco, che si racco-
glie ad anfiteatro attorno alla
sua baia con le casette colorate
in stile veneziano. Da non per-
dere la passeggiata che dal por-
ticciolo attraversa la pineta e
porta al faro, da cui si scorge
Itaca. Fiskardo è amato anche
dai vip internazionali.

I collegamenti
Volotea vola 
su Cefalonia con 
collegamenti diretti da
due aeroporti italiani:
Napoli e Venezia

La frequenza
Entrambi i voli 
disponibili dal 
27 giugno, avranno 
frequenza massima 
bisettimanale 
nei periodi di alta 
stagione

www.volotea.com, 
call center: 895 895 44 04.

Quando
Martedì 27 marzo 2018
A partire dalle 16,30

Per gli agenti
Volotea offrirà 
alcuni biglietti aerei
gratuiti 
agli agenti 
che interverranno 
al workshop 

Registrazione al workshop=  info@viaggioxte.it

Comune Cefalonia= www.kefaloniaisland.org


