Passione Grecia
Il perché della mia passione per la Grecia è presto detto e facilmente comprensibile, un amore che
ha i colori del bianco e dell’azzurro, che sa di sole, di storia e di archeologia, fatto di escursioni in
barca e terra arida, ma anche vegetazione selvaggia e rigogliosa macchia mediterranea.
Un’ altro dei motivi per cui scelgo le isole della Grecia come destinazione per le mie vacanze è per
la modalità in cui su questi luoghi il tempo scorre.
Mi capita che in Grecia la concezione del tempo cambia. Nessuna fretta, nessun caos, niente
ansia. Qui ognuno si prende il tempo per godere delle piccole cose della vita.
Una vita semplice certo, ma fatta di cose importanti che allietano la vista e i sentimenti.
Un’ altro modo di vivere la quotidianità del quale i greci sono veramente esperti.

All’interno di questi piccoli
paesini, le stradine si intrecciano
e lasciano spazio a piccole
piazzette, all’interno delle quali
piccole e bianche chiesette si
alternano a tipici bar o deliziosi
ristoranti.
Il centro dei paesi,
chiamato Chora, ti accoglie in
un’atmosfera idilliaca dove
perdersi rimane un sogno ad
occhi aperti.

La cucina greca è tradizionale, semplice, fatta di prodotti del territorio.
Il Souvlaki - è il tipico piatto greco; la Moussaka – uno sformato di melanzane e pomodoro, con
carne macinata e formaggio; l’insalata greca – un piatto semplice, e la famosa bevanda ouzo.

Chora is.Mikonos

La Grecia è anche un paese con una grande storia, è un museo a cielo aperto. Dai fasti dell’antica
Grecia alla conquista romana, dal periodo bizantino a quello veneziano, fino alla dominazione
ottomana.

Sito archeologico: La Portara - Is. Naxos

Porto di Mandraki – is. Rodi

Ha una storia antichissima, perché qui attraccavano navi ed imbarcazioni ben 2500 anni fa, ed è
qui che, secondo quanto riferiscono storici antichi e leggende, torreggiava l’imponente statua
del Colosso di Rodi, una delle sette meraviglie dell’antichità.

Is. Lefkada

Ci sono moltissime spiagge ancora inesplorate e incontaminate. Qualcosa che… più che al mondo
terreno sembra appartenere a quello dei cieli.

Is. Cefalonia

Is. Santorini

La capacità di lasciare senza fiato è sicuramente provare a passeggiare al calar del sole ad Oia
sull’isola di Santorini , l’emozione è unica.

Le isole sono molto diverse tra loro, ognuna con le sue peculiarità e caratteristiche, e
alcune mi sono rimaste nel cuore, motivi non ci sono, ma sono attimi che ti catturano
l’anima e il cuore.
Non rimane altro che iniziare a vederne una e poi non potrai più fare a meno di Grecia per
gli anni a venire!

