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Scorcio d’estate fra Grecia e Formentera
Aprile, maggio, due mesi che lasciano sperare nell’estate ma estate non è ancora… bisogna andarle a cercare 

“un po’ più in là”, magari senza fare ore ed ore di volo. Ecco qualche idea

La Penisola Calcidica, con le sue tre lingue di costa è una delle 
mete più affascinanti e meno battute: spiagge incorniciate da 
una rigogliosa vegetazione, 

acqua limpida, resti archeologici 
di grande impatto e bellezza. 
Le tre penisole, rispettivamente 
Kassandra, Sithonia e Monte Athos 
offrono infatti paesaggi splendidi, 
dove le bellezze naturali si uniscono 
armoniosamente alla storia ancora 
presente. Durante tutta l’estate ci 
sono diverse fiere e sagre nei vari 
villaggi dove si può gustare anche 
un’ottima cucina sia nelle feste 
che nelle taverne tipiche. Karambola 
ha strutture in tutte e tre le lingue della penisola: Kassandra, la 
più vivace e gettonata tra i giovani di tutta Europa. Sithonia la più 
naturale, con tante calette da scoprire attraversando le pinete e le 
colline e Monte Athos.  A Kallithea, nella penisola di Kassandra, 
sorge l’Ammon Zeus, direttamente sulla spiaggia e a pochi passi 
dal centro, ricco di negozi, taverne, ristorantini e locali.  La struttura, 
recentemente rinnovata è la scelta ideale per chi cerca relax e 
divertimento. Da giugno, quote a partire da 489 euro a persona 
(volo + 7 notti) in mezza pensione. Volo Neos da Milano e Verona. 
Possibilità di noleggio auto a apartire da 70 euro a settimana.

L’isla bonita, al top della scelta dei vip per il suo 
mare da cartolina e le sue spiagge immacolate. Una 
meta raffinata, raggiungibile grazie a Karambola 

che permette di partire anche low budget. A chi ricerca il 
massimo della libertà, Karambola propone gli Appartamenti 
Costamar II, nel cuore di Es Pujols a pochi metri dalla 
famosissima spiaggia. Situata nel cuore dinamico di Es 
Pujols, è una struttura graziosa composta da appartamenti 
ideali per vivere autonomamente una meta tutta da scoprire, 

ammirandone ogni 
giorno i colori caraibici 
e le diverse spiagge. 
Da metà maggio, quote 
a partire da € 399 a 
persona (volo +7 notti) in 
solo pernottamento. Voli 
dai principali aeroporti 
italiani. Possibilità 
noleggio auto a 
partire da 125 euro a 
settimana.

La più verde e 
grande delle 
Cicladi, Naxos 

è conosciuta per 
le infinite spiagge 
dorate, per le acque 
limpide e per i resti 
bizantini. Si dice vi 
fosse stato allevato 
Zeus e che Dioniso 
si nascondesse 
fra le sue foreste a 
godersi l’ottimo vino, tant’è che Erodoto la definì come la 
più fertile delle isole. In questa cornice, si trova il Villaggio 
Bravo Naxos Imperial di Alpitour, dagli ambienti rinnovati 
e curati, a due passi da Agios Prokopios, una delle spiagge 
più belle. Struttura all inclusive in stile tradizionale, il Bravo 
è la soluzione adatta a chi vuole conoscere Naxos, senza 
rinunciare al divertimento e al relax. Da metà maggio, 
quote a partire da 630 euro a persona (volo + 7 notti) in all 
inclusive. Voli dai principali aeroporti italiani.  

Villaggio Bravo Naxos Imperial – Naxos  

Ottima cucina e prezzi ragionevoli
È possibile pranzare a Milano in un posto al top con prezzi contenuti? 
Sembra strano, ma è possibile; ecco qualche indirizzo:
Pacifico (Via della Moscova 29, tel.  02 8724 4737) è uno dei luoghi preferiti 
da giovani e meno giovani che amano la nuova cucina peruviana: ceviche, 
tiradito, cauze, molto pesce crudo, leggermente piccante, zero grassi. A 
pranzo 30 euro in un locale scicchissimo.
Gente di Mare (Bastioni di Porta Volta 5, tel. 02 29005823) è un ristorante 
piacevolissimo, dall’atmosfera quasi “marina”; ricorda un locale della Costa 
Azzurra o del Tigullio. Qui il pesce la fa da padrone, presentato e cucinato 
alla mediterranea. Gente di Mare è il tempio delle ostriche, ne ha di nove 
tipi, dei crostacei, dei frutti di mare; c’è persino il famoso, prelibato, granchio 
della Kamchatka.  Ma ha anche due menù a prezzi contenuti: con 25 Euro 
si può mangiare salmone marinato con finocchietto croccante e arance 
e linguine con granchi granciporro; con 35 Euro insalatina di mare con 
Melograno e branzino con patate alla griglia.
Trattoria Toscana da Giovanni (Via Fara 9, tel. 0266987100) non è un posto 
propriamente “chic” ma è un ristorante “trasversale”, dove si può incontrare 
dal grande manager all’impiegato o artigiano di quartiere. Ricorda molto 
l’Italia degli anni ’50. La cucina è ottima, classica, con prevalenza di favolosa 
carne. Sui 30-35 euro.
La Fattoria di Brera (Piazza Carlo Mirabello 1, tel. 02 29003300): in una 
piazzetta alberata a due passi da Brera, un self service di lusso dove si gusta 
una delle migliori cucine mediterranee di Milano. L’ambiente è piacevole e 
non fa rimpiangere un classico ristorante. Sui 15-20 euro

Ammon Zeus – Kassandra, Penisola Calcidica Appartamenti Costamar II – Formentera


