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La Grecia è famosa per la vivace e frenetica vita
quotidiana e la penisola Calcidica conferma questa reputazione.
La giornata inizia con una colazione in un caﬀè tipico, nel tardo
pomeriggio cocktail sulla spiaggia ﬁno al tramonto, si prosegue poi con
una cena in una taverna tradizionale o in un ristorante di classe, e per
concludere in bellezza un drink al ritmo di reggae o di latino americano e
per chi vuole tentare la fortuna il casinò è sempre aperto.

INTRAT TENIMENTO

appassionati di ecoturismo e attività outdoor. Qui divertimento e sport
non hanno limiti. Il clima mite, la natura lussureggiante, i dolci pendii dei
monti aﬀacciati direttamente sul mare, rendono Halkidiki la meta ideale
per gli amanti del turismo outdoor di tutte l’età durante tutto il corso
dell’anno. Gli albergatori della penisola in collaborazione con gli operatori
naturalistici locali hanno creato un’oﬀerta per tutti i gusti: golf, trekking
mountain bike, bird watching, diving, agriturismi, benessere & spa,
gastronomia e pellegrinaggi.

Attività La penisola Calcidica (Halkidiki) è un paradiso per gli

Grazie al clima mite e la conformazione del terreno,
la regione di Halkidiki è specializzata nella produzione di olio, olive,
pasta fresca, formaggi saporiti e dolci tradizionali con frutta locale, che
si distinguono per il loro gusto particolare e l’alta qualità. La Calcidica
è anche la “madre dell’apicoltura”, con oltre 1.910 tonnellate di miele
prodotte ogni anno, e pietra miliare della “strada del vino”. Qui la dieta
mediterranea è un’esplosione di sapori, dove l’aroma incontra la dolcezza.

GASTRONOMIA

Il terzo dito, il più a est della penisola
Calcidica. Dominata dall’omonimo monte, che si innalza per 2033
metri, la penisola di Monte Athos rappresenta la terra della spiritualità,
nonché vero e proprio stato monastico, più precisamente una Repubblica
Ortodossa, dove la vita è completamente dedicata alla preghiera.
Considerato il giardino delle Vergine Maria, quest’area è protetta
dall’UNESCO, che l’ha decretata Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Monte Athos UNESCO

Aristotelis Dopo un anno all’insegna della luce, per il 2016 l’UNESCO
ha deciso di puntare i suoi riﬂettori su uno dei padri del pensiero
ﬁlosoﬁco occidentale: Aristotele. Nato a Stagira nel 384 a.C., all’età di
18 anni il giovane Aristotele si trasferì ad Atene, dove ha studiato per
20 anni presso l’Accademia Platonica. Nel 348 a.C. venne invitato a Pella
da Filippo II per seguire l’educazione del ﬁglio Alessandro. Morto nel
322 a.C. nella località di Halkida, la tradizione letteraria vuole che il suo
corpo venne riportato nel suo paese natale proprio dagli Stageiritis,
gli antichi abitanti di Stagira.

Ben 550 km di spiagge delimitano la Penisola Calcidica.
Girando per Halkidiki scoprirete spiagge diverse l’una dall’altra,
ognuna con le sue caratteristiche, a volte sabbiose e interminabili
e a volte rocciose e imponenti, con una vegetazione che arriva a ridosso
per specchiarsi nelle acque cristalline dal color blu intenso.
Per la loro bellezza e purezza dell’acqua ogni anno viene assegnata
ad Halkidki la “Bandiera Blu”.

SPIAGGE

Halkidiki tra sogno e realtà…

Dicono che non ci sia nessun altro posto in Grecia che vanti
spiagge come quelle di Halkidiki. Ma la regione non oﬀre
solo spiagge stupende e acque cristalline dal color smeraldo.
Lasciatevi abbagliare dalla luce mediterranea che dona
dorati riﬂessi alla vegetazione con i suoi inebrianti profumi;
fatevi incantatare dalla storia millenaria di questo paese,
ancora tutta da scoprire, e inﬁne gustate una cucina semplice,
ma dal gusto intenso. Tutto questo e molto di più è Halkidiki,
la regione situata a nord –est della Grecia, meglio conosciuta
come la Penisola Calcidica, a sud di Salonicco. Formata da tre
penisole, tre sorta di dita che si allungano come artigli sul Mar
Egeo, ognuna con la propria caratteristica e storia.

Kassandra, a ovest, la più vivace e popolata, Sithonia, al centro,
conosciuta e ammirata per il bellissimo paesaggio naturale,
e inﬁne Monte Athos, la penisola più ad est, la terra della
spiritualità, area abitata esclusivamente dai monaci che da
centinaia di anni si dedicano alla pratica della fede religiosa.

Il viaggio verso il sogno è appena iniziato...

a colpo d’occhio Calcidica - Monte Athos
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