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CROCIERA ISOLE GRECHE 
   

 

 
 

 

30 MAGGIO - 6 GIUGNO 2020 

 

 

Gianluca e Mirella, con la piccola Letizia hanno deciso di trascorrere la 

loro luna di miele a bordo di Costa Deliziosa percorrendo un itinerario nel 

Mediterraneo, tra Italia e le isole greche. 

Partiranno da Venezia proseguendo verso Argostoli, capoluogo dell'isola 

di Cefalonia, per arrivare a Santorini, l'isola forse più romantica 

dell'arcipelago greco famosa per le sue case bianche dai tetti blu. Non 

mancherà quindi una sosta a Mykonos, per proseguire verso Katakolon 

visitando il centro archeologico di Olimpia, la crociera proseguirà poi la 

sua rotta verso l'Italia attraccando al porto di Bari e terminando la sua rotta 

nella romantica Venezia. 
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30 Maggio, imbarco a Venezia 

La giornata sarà completamente dedicata 

all'imbarco dei passeggeri sulla nave da 

crociera. 

 

 

 

 

 

31 Maggio, navigazione 

Il secondo giorno è dedicato alla navigazione. Sarà possibile quindi farsi 

coccolare dai servizi offerti a bordo, come l'area termale, il cinema 4D, la 

piscina e molto altri che Gianluca, 

Mirella e Letizia scopriranno a bordo. 

 

 

 

 

 

1 Giugno, Argostoli Cefalonia 

 

Il terzo giorno la nave attraccherà al porto 

di Argostoli, dove sarà possibile sbarcare e 

visitare le meraviglie di Cefalonia, la più 

estesa delle Isole Ionie. Sarà possibile 

visitare le grotte di Drogarati, ricche di 

stalagmiti e stalagtiti che creano 

un'atmosfera molto suggestiva. Si potrà 

visitare in seguito il lago sotterraneo di 

Melisani, dove l'acqua turchese illuminata dai raggi del sole crea dei colori 

mozzafiato.  
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2 Giugno, Santorini 

Nella romantica Santorini è possibile rilassarsi sulla spiaggia di Perissa, 

conosciuta per avere la sabbia lavica di 

colore nero; oppure passeggiare tra i vicoli di 

Oia, un piccolo villaggio dove si affacciano 

le tipiche case color ocra, con i tetti blu a 

cupola che caratterizzano l'isola. Da qui è 

possibile godere di un panorama molto 

suggestivo ammirando le isole Folegandros e 

Sikinos e del vulcano, ormai inattivo. 

 

3 Giugno, Mykonos 

Mykonos è l'isola del divertimento 

dell'arcipelago delle isole greche, non 

mancano però attività di diverso tipo da poter 

vivere. È possibile visitare infatti il centro 

storico dell'isola che è a tutti gli effetti un 

villaggio di pescatori. 

Molto suggestiva è anche la "Piccola 

Venezia", un quartiere caratteristico dell'isola dove le case sono costruite a 

filo d'acqua. È inoltre possibile cenare in uno dei ristoranti in riva al mare; 

uno spettacolo unico! 

 

4 Giugno, Olimpia 

Dopo aver attraccato al porto di 

Katakolon, la visita al museo archeologico 

di Olimpia è un must! È possibile giungere 

agli scavi dell'antica Olimpia, il luogo 

dove sono nate le Olimpiadi appunto. 

Si può inoltre visitare il museo 

archeologico di Olimpia, una delle 

collezioni più belle della Grecia.  
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5 Giugno, Bari 

A Bari le attività da poter vivere sono 

molteplici, pensiamo ad esempio ai 

trulli di Alberobello diventati ormai 

patrimonio mondiale dell'Unesco; è 

interessante anche visitare 

Locorotondo, il suo centro storico con 

le sue candide cupole, le sue viuzze 

lastricate e i magnifici balconi fioriti, qui troviamo anche le cosiddette 

"cummerse" piccole case dalla forma geometrica e dal tetto spiovente. 

Ovviamente è possibile anche girovagare in libertà a Bari, scoprendone il 

suo centro storico con le sue "gemme" prima fra tutte la Basilica di San 

Nicola. 

 

6 Giugno, Venezia 

Le gondole di Venezia offrono una visuale 

sulla città unica nel suo genere, navigando 

lungo il canale della Giudecca si raggiunge 

il bacino di San Marco dove vi si affaccia 

la celebre Basilica, si può anche passare 

attraverso il canale di s. Erasmo godendo di 

una vista sull'isola di Murano, famosa in 

tutto il mondo per la lavorazione del vetro.  
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