GRECIA
Viaggio a Cefalonia
L’isola di Cefalonia in Grecia è senza dubbio una
vera perla, è molto grande ed il suo mare limpido
dai colori incredibili che lascia senza ﬁato!
Fa parte dell’arcipelago greco delle isole Ionie e si
trova di fronte al Golfo di Corinto. È inoltre l’isola
più montuosa nella Grecia ionica con il monte
Enos e i suoi 1628 metri di altitudine. Possiede
molte grotte, alcune aperte al pubblico.Gli inverni
sono piuttosto miti e le estati calde e ventilate.
Il dipartimento di Cefalonia comprende pure la
piccola isola di Itaca circondata da una rigogliosa
vegetazione e dal mare cristallino. Qui soggiornò,
secondo il poeta Omero, l’antico eroe Ulisse, per
la precisione nel paese di Stravos, dove nella
piazza si può ammirare il busto in suo onore.
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Come punto di partenza per questo fantastico
viaggio di 7 giorni, abbiamo scelto il paese di
Sami, il più centrale per visitare l’isola.
Pronti per partire? Buona permanenza a
Cefalonia.
In questo viaggio di 7 giorni visiteremo luoghi
fantastici e spiagge incantevoli, con la nostra
guida online tutto sarà più facile, e dopo avere
noleggiato un’auto, non vi resta che seguire i
nostri itinerari giornalieri.
Considerando che la stagione turistica inizia a
maggio e termina ad ottobre, avrete tutto il
tempo necessario per scegliere il periodo delle
vostre vacanze.
Non lasciatevi scappare questa opportunità ricca
di attrazioni e luoghi da scoprire come le
incredibili grotte, le favolose spiagge, località
pittoresche, il tempio arcaico, la villa romana, la
vecchia acropoli di Sami, monasteri, vinerie,
museo marittimo e misteriosi megaliti.

E inoltre, sia a Cefalonia che ad Itaca, durante le
vostre vacanze, troverete ogni dove capre
meravigliose.

In vetta al monte Enos
In questa giornata visiteremo, il museo
marittimo, la grotta Drogarati e il monte Enos.

1) Museo marittimo
In questo piccolo museo si possono ammirare le
favolose imbarcazioni ricche di particolari,
incredibili gioielli costruite dal proprietario che
con passione e amore racconta la storia di
ognuna di esse.
Un’attrazione per grandi e piccini.

3) Monte Enos

2) Drogarati Cave
Questa fantastica grotta sotterranea ha 15 milioni
di anni, si accede tramite una lunga scalinata
fornita di corrimano.
Incredibile lo splendore che appare agli occhi tra
stallatiti e stalagmiti.
Quando all’esterno le temperature sono alte, là
sotto non si superano i 18 gradi.
È un luogo adatto a concerti, possedendo
un’ottima acustica.
Indossare scarpe adatte poiché all’interno
l’umidità rende il suolo bagnato.

Il monte Enos con i suoi 1628 metri di altitudine
è la montagna più grande dell’arcipelago, una
delle cime più imponenti della Grecia.
Dichiarato parco nazionale di Cefalonia nel 1962,
un riconoscimento dovuto anche a una specie di
abete che solo lì vive, nato proprio da quella
terra.
I sentieri per raggiungere la cima sono ben
segnalati e curati, alcuni tratti ripidi, perciò
indossare scarponcini da montagna e acqua per
dissetarsi.
La salita è impegnativa ma paga la vista che si
gode.

Fiskardo
e il nord dell’isola
Giornata ricca d’emozioni, il bel borgo di
Fiskardo, la basilica cristiana diroccata, il borgo
pittoresco di Assos e le spiagge di Emplisi, Kimilia
e Myrtos..

1) Il piccolo borgo di Fiskardo
Fiskardo è un piccolo borgo marinaro
miracolosamente scampato al sisma che colpì
l’arcipelago nel 1953, conservando le sue
caratteristiche in stile veneziano.
Nei dintorni si trova il faro pure in stile veneziano
e i resti della basilica cristiana, qui le cicale sono
ovunque e si possono vedere sui tronchi degli
alberi.
Una pausa pranzo nelle taverne e ristoranti del
borgo dove assaporare del buon cibo prima di
proseguire..

2) La spiaggia Paralia Emplisi
È una piccola spiaggia dotata di uno spaccio per
bibite e panini, è raggiungibile in auto.
Il colore dell’acqua è di un turchese pazzesco
circondata da stupenda vegetazione.

3) Spiaggia Kimilia

5) La spiaggia di Myrtos

Questa spiaggia si raggiunge a piedi attraverso il
bosco di lecci a circa 10 minuti dal parcheggio.
Luogo molto tranquillo e acqua limpida, a 50
metri troviamo una piccola caletta ancora più
tranquilla ma con ciotoli.

Myrtos è una delle spiagge più meravigliose del
Mar Ionio, è considerata al regina delle isole
Ionie.
Qui c’è posto per tutti, ampio parcheggio e spazio
sulla spiaggia, l’acqua dal color turchese invita a
tuﬀarsi.

4) Il pittoresco villaggio di Assos
Assos è riconosciuto come il luogo più pittoresco
dell’isola, raggiungibile da una strada tortuosa.
Questo piccolo villaggio trovandosi sulla costa ha
sempre vissuto della pesca, solo negli anni
recenti gode dell’arrivo del turismo.
Una fortezza sovrasta il villaggio, allora in
funzione di difesa da attacchi pirateschi.
Oggi del castello restano alcune rovine, ma da
lassù si gode un favoloso panorama..

Cosa vedere
nei dintorni di Sami
Scopriamo cosa vedere nei dintorni di Sami. La
spiaggia di Antisamos, il lago Karavomilos, la
grotta Melissani e Agia Eﬃmia.

1) La spiaggia Antisamos
La spiaggia di Antisamos è attrezzata di
ombrelloni e bar, inoltre si pratica sport d’acqua
di ogni genere.
Circondata da rigogliosa vegetazione rende
questo luogo meraviglioso oﬀrendo al turista
ogni comfort.
In estate è molto aﬀollata ma c’è posto per tutti.

2) La grotta Melissani
La grotta fu scoperta nel 1951, ma il terremoto
del 1953 provocò il crollo della volta, ora a cielo
aperto.
Questa grotta ospita un lago sotterraneo per
metà salato e metà dolce, dove una sorgente
proveniente dal sottosuolo si mescola con il
mare.
I raggi del sole che entrano creano spettacolari
riﬂessi dal blu intenso al turchese al verde
smeraldo.
Si può esplorare questo luogo meraviglioso con
piccole barchette, dove simpatici rematori
conducono alla visita.

3) Il lago Karavomilos

4) La località di Agia Eﬃmia

Questo lago fa parte di strani fenomeni geologici
osservati a Cefalonia.
Alcuni ricercatori hanno scoperto che le acque,
sull’altro lato dell’isola ﬁniscono qui dopo avere
attraversato per chilometri la Cefalonia
sotterranea.
Dopo la visita alla grotta Melissani, portate qui i
vostri bambini, dove si divertiranno vedendo
oche, anatre e pesci che vivono in questo lago.

Agia Eﬃmia è situata lungo la costa est dell’isola
di Cefalonia.
Una località turistica con un porto ben attrezzato
per chi si sposta in barca.
Negozi e ristoranti non mancano.

Cosa vedere a Itaca
Itaca fa parte delle isole della Grecia, si narra
fosse l’isola di Ulisse, perciò attrae molto
turismo.
Si raggiunge in traghetto in 35 minuti partendo
da Cefalonia, traghettando con l'auto o con uno
scooter.
Ecco cosa vedere seguendo mappa e cartina.
Stavros con il busto di Ulisse, Frikes con il
porticciolo, Kioni pedonalizzato, Anogi e i suoi
megaliti, Vathi apprezzato dai velisti.

1) Il paese di Stavros
Stavros è il paese più grande di Itaca con i
suoi 700 abitanti.
Nella piazza del paese si può ammirare il
busto di Ulisse e a pochi metri il piccolo
museo che narra del suo passaggio.
Salendo sopra il paese c'è un museo
archeologico, anche se molto piccolo, vale
una visita.
Scendendo invece sotto il paese, troviamo
un minuscolo ma carino porto di pescatori
con un baretto e i resti di una chiesa.

2) Il paese di Frikes

4) Anogi, il paese più antico

Frikes è un villaggio tranquillo e pittoresco con il
suo porticciolo dove nel periodo estivo attraccano
gli yacht, ristoranti e negozietti fanno da
contorno. Una strada sterrata di 3 chilometri
conduce alla spiaggia di Marmakes, altri sentieri
nella zona per chi ama le escursioni.

Anogi è il paese più antico di Itaca, con il suo
imponente e particolare campanile veneziano.
A lato la chiesa della Vergine Maria che
custodisce vecchi aﬀreschi.
Ma i menhir di Anogi sono di sicuro l’attrazione
più aﬀascinante. Imponenti massi sono sparsi
nella vasta area di Anogi, di dimensioni
signiﬁcative che attraggono il turista.

3) Kioni, località pedonale
5) Vathi, apprezzato dai velisti
Questa è considerata una località per ricchi, dove
nei mesi estivi approdano enormi charter e
yacht.
Qui, si dice, che questi avventori adorino oziare
nei bar e nei locali a lato della banchina.
L’economia qui gira attorno al porto grazie a
questo tipo di turismo.
La località è pedonalizzata solo d’estate.

Qui approdano tutte le navi, una graziosa
cittadina dove il turista trova tutto ciò che
occorre in vacanza, soprattutto concentrato
nell’aera del porto, considerato uno dei più belli
del Mediterraneo. Il museo archeologico di Vathi
merita una visita. Inoltre questo luogo è molto
apprezzato dai velisti.

Argostoli, con molte
cose da vedere
Raggiungiamo Argostoli transitando
nell’entroterra rigogliosa, sul percorso si possono
ammirare pale eoliche da vicino e godere di una
stupenda vista su Argostoli quando si giunge nel
piazzale della chiesa poco prima di Dilinata.

1) Visita di Argostoli
Molte le cose da vedere ad Argostoli, il suo
centro pedonale ricco di negozi dove fare
shopping, ristoranti, botteghe di ceramiche,
prodotti locali e la Torre dell’Orologio.
Argostoli è il centro principale di Cefalonia,
fondata dai veneziani nel 18mo secolo.
Una visita al museo del folclore dove ammirare
costumi locali, arredi, cimeli e monete.
Sul lungomare il porto, il mercato di frutta e
verdura e il piccolo mercato del pesce dove i
pescatori vendono il pescato del giorno.
Qui la gente del posto si trova per chiacchierare
tra le bancarelle acquistando i prodotti locali,
facendo così girare l’economia.
Nella laguna, se si è fortunati, si possono vedere
le tartarughe caretta caretta e noleggiando un
pedalò andarle a scovare.
Il De Bosset Bridge è un ponte di pietra lungo
700 metri, classiﬁcato monumento storico nel
1970.
Una giornata fantastica!

2) Memoriale Divisione “Acqui”

4) Il monastero di San Gerasimo

Un monumento sorge sulla collina fuori Argostoli
in ricordo ai caduti italiani della Divisione
“Acqui”.
Quest’opera commemora l’eccidio compiuto dai
tedeschi durante la seconda guerra mondiale
contro i soldati italiani, costato centinaia di
vittime.

Un monastero molto appariscente e di rara
bellezza, dedicato a San Gerasimo patrono
dell’isola di Cefalonia.
Non lontano dal villaggio di Valsamata, nella
vallata di Omala spicca maestoso verso il cielo.
Immerso in un grande parco è circondato dai
dormitori delle monache e da una cappella con
viali ﬁoriti sui lati.
Se volete visitare l’interno del monastero o della
vicina cappella, è bene recarsi con abbigliamento
adeguato, non in stile spiaggia.
In questo luogo si respira un’atmosfera di pace.

3) Visita alla Cantina Gentilini
Attorniata da vigneti troviamo la Cantina
Gentilini.
Qui, all’ombra delle piante si può fare una
degustazione di alcuni tipi di vino del luogo,
accompagnati da un piatto di prodotti locali.
Il costo varia in base ai vini scelti.
Originario dell’isola di Cefalonia, un noto vino
bianco tipico greco, il “Robola”.
Il Robola di Cefalonia è un DOP, ovvero con
denominazione di origine protetta.
Questo vino viene reputato il più famoso della
cultura dell’isola.
Altri vini prodotti da questa casa vinicola sono: il
rosé e svariati rossi.
La cantina è aperta tutti i giorni.

Le fantastiche spiagge
di Skala e Katelios
Katelios Beach con la sua bella spiaggia, il paese
di Poros, la cascata di Potisti, il tempio arcaico e
la villa romana con mosaici, sono le attrazioni di
questa giornata, con un pranzetto in una taverna
tipica per una pausa.

1) Il paese di Poros
A Poros ci si può fermare per una pausa caﬀè e
fare una passeggiata sulla spiaggia prima di
ripartire.

2) Cascata Potisti
Se ha piovuto per alcuni giorni di sicuro troverete
la cascata, se invece è un periodo di siccità sarà
visibile il letto del ruscello e della cascata, dove la
conformazione della roccia è liscia e il tempo ha
lasciato il segno.
Bella comunque anche se non c’è acqua,
raggiungibile in cinque minuti dal parcheggio.

3) La lunga spiaggia di Skala
All’entrata del paese di Skala vi sono i resti di un
tempio arcaico e una lunghissima spiaggia ben
curata accoglie il turista.
Alcuni spazi sono liberi e alcuni privati, ma c’è
posto per tutti.
Bello il bosco di pini marittimi che si trova alle
spalle della spiaggia e nella piazza, bar e
ristoranti.

4) La villa Romana
Ai margini del villaggio di Skala ci sono i resti di
una villa romana costruita nel 3° secolo che
apparteneva ad un ricco romano.
Il pavimento è ricoperto da fantastici mosaici
ancora ben conservati che raﬃgurano animali
selvaggi.
Questo antico sito merita una visita, piccolo ma
dal grande fascino.

5) Katelios Beach
Katelios Beach è una spiaggia ideale per chi è in
vacanza con bambini.
Qui l’acqua è bassa per un lungo tratto, non vi
sono pericoli e la spiaggia è di sabbia.
Il mare è di un blu intenso con sfumature di
verde smeraldo, ristoranti e bar fanno da
cornice.

Trekking
all’acropoli di Sami
Una giornata all’insegna del trekking, durata circa
4 ore.
Si parte dal cimitero di Sami dove si trova il
sentiero demarcato. A circa 20 minuti dalla
partenza, sotto l’ombra di lecci e corbezzoli, sulla
destra si gode una splendida vista su Sami.
Raggiunta la biforcazione si prosegue sulla
destra. Sul percorso la chiesetta diroccata di San
Nicholas, la sorgente, il monastero di San
Fanentes, l’acropoli di Sami, i resti del castello e il
ritorno nel bosco di cipressi.

1) Cappella di San Nicholas
Resta poco di questa cappella, alcuni muri, ma
ancora ben visibili e ben conservati gli aﬀreschi
sulle pareti.
Merita una visita.

2) Alla sorgente

4) L’antica acropoli di Sami

Qui l’acqua scorre sempre anche se c’è siccità.
Sgorga dalla montagna in una vasca di roccia
scivolando poi in un’altra vasca dove le capre si
abbeverano.
L’acqua che esce è potabile, ma il luogo è stato
abbandonato a sé stesso e forse sarebbe meglio
non berla.

L’antica Sami era una città fortiﬁcata, ora ne
restano le rovine, giace lassù ripiegata su sé
stessa.
Questa città era uno stato autonomo e
indipendente con una propria moneta, con
l’assedio dei romani perse la sua ibertà ed
autonomia.
A pochi metri, proseguendo sulla strada, a
sinistra si trovano le rovine del castello
completamente distrutto dal terremoto del
1953.

3) Monastero San Fanentes
Alcune mura hanno resistito al sisma del 1953,
altre giacciono a terra in un cumulo di pietre.
Il monastero era fortiﬁcato e comprendeva
anche una grande torre.
Di lato si trova la nuova chiesa di San Fanentes.

Mappa di Cefalonia
Per questo meraviglioso viaggio, qui di seguito
troverete la mappa dell’isola di Cefalonia e di
Itaca, con i nostri itinerari PDF gratuiti, da
eﬀettuare in completa autonomia.
I nostri consigli di dove alloggiare e noleggiare
l’auto vi saranno d’aiuto per trascorrere questa
meravigliosa vacanza.
Questi straordinari luoghi ricchi di emozioni
saranno per sempre impressi nei vostri ricordi,
lasciando una parte del vostro cuore su queste
due meravigliose isole.
.

Non inclusa nei nostri itinerari:

La cittadina di Lixouri
Questa graziosa cittadina è stata quasi
interamente ricostruita dopo il sisma. La si può
raggiungere con il traghetto che parte dal porto
di Argostoli circa ogni ora. Ideale per fare
shopping nei vari negozi di souvenir e artigianato
E per chi ama fare il bagno ci sono molte spiagge
nella zona.

