Imbarcazioni e mini crociere
L’area delle isole che si affacciano nei dintorni di Lefkada,
offre in poche miglia differenti opportunità di godersi il
mare, con scorci davvero notevoli e spazi isolati anche
durante i picchi stagionali estivi.
Noleggio. Sono ora disponibili al noleggio imbarcazioni
consegnate nel porto di Nikiana, con prezzi a partire da
soli 60€uro al giorno. I mezzi a motore vanno dalla
semplice barca in vetroresina per 4 persone e motore da
25 CV, a gommoni per 10 ospiti e motorizzazioni superiori
a 300 CV.
Crociere. Ne esistono di tutte le tipologie e le possibilità
sono quasi infinite. Le più economiche, con spesa da
30,00 €uro per persona, includono una navigazione
nell’area delle vicine isole di Skorpio e Meganisi, con
sosta per il pranzo (sempre incluso) ed il bagno su spiagge
appartate. Altre crociere affrontano navigazioni più
lunghe, andando a far sosta alle bellissime isole di Kastos e Kalamos, con prezzi incluso il pranzo da 50 €uro a testa.
Naturalmente esiste anche il noleggio di barche a vela private con Skipper e pranzo incluso, dove l’itinerario è
normalmente dedicato alla scoperta di zone normalmente precluse ai grandi gruppi. Il costo per una giornata e con 4
persone si attesta attorno ai 250 €uro, incluso pranzo, con partenza al mattino e rientro al tramonto.
Noleggio veicoli

Auto. Lefkada si presta facilmente alla scoperta dell’isola e del vicino entroterra della
Grecia Occidentale, ma anche dell’Epiro, la Tessaglia e volendo la Grecia Centrale, le regioni
più vicine a quella ionica. Il noleggio di un’auto è molto meno costoso che in altri Paesi: per
una piccola vettura di categoria A (es. Hyundai I10), occorrono 30/35€ al giorno in Luglio e
Agosto, che possono scendere a 20€ in Settembre e addirittura a 10€ in Ottobre, riferito al
costo per giorno in un noleggio settimanale.
Scooter. Se non pensate di allontanarvi molto dall’isola e volete godere della libertà, spesso
sognata, dell’isola da girare con uno scooter, l’opportunità è davvero grande. Uno scooter
da 80cc (ma ne esistono anche da 50), è noleggiabile con 18€ al giorno in Agosto, in Luglio
e Settembre scendono a 15€ per diventare 8€ in Ottobre, riferito al costo per giorno in un
noleggio settimanale.

Escursioni guidate
Oltre ad un discreto numero di piacevoli opportunità
di visita da effettuarsi con mezzi propri, come uno
shopping a Lefkada o a Nidri, la visita del Monastero
di Faneronemi o al Castello del Canale, altre
escursioni posso essere intraprese in partenza da
Lefkada. I costi variano a seconda della durata –
mezza giornata, Intera giornata o 2 giorni- e dell’uso
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di mezzi propri, pubblici o privati, così come dei pasti. I nostri suggerimenti:
Nicopolis. Un’area archeologica di grande valore, risalente al periodo di controllo romano della Grecia, con spazi risalenti
al 31 AC ed all’Impero di Augusto. Da non dimenticare una sosta alla vicina Preveza, con il mercato del diavolo, un famoso
bazar di chiare origini turche.
4X4 Safari fotografico dell’isola di Lefkada. Diversi percorsi dell’isola, che ricordiamo vanta una cima montuosa che supera
ampiamente i 1.000 metri di altitudine, sono difficilmente accessibili alle normali vetture. L’escursione in 4X4,
normalmente inclusiva del pranzo, permette di far visita a luoghi spesso tralasciati ed incontaminati.
Parga e l’Acheronte. Parga è una cittadina molto colorata a soli 50 chilometri dall’isola di Lefkada, dove sfocia in mare il
famoso Acheronte. Da vedere le sorgenti del fiume, che nella mitologia antica era considerate le porte dell’Ade. Non
lontano da Parga segnaliamo la pittoresca cittadina di Sivota, posta in una cala naturale, di fronte a Corfù.
Ioanina. Città dell’interno con vestigia risalenti al dominio Turco, dista circa 100 chilometri da Lefkada. Notevoli le Grotte
di Perama, scoperte casualmente durante il secondo conflitto mondiale, con uno sviluppo di circa 1.100 metri. Da non
perdere, lungo la strada, la città di Arta ed il suo ponte sul fiume Arachthos.
Meteore-Kalambaka. Sono necessari
almeno due giorni per una comoda visita
alle famosissime Meteore, distanti circa
220
chilometri
da
Lefkada.
Raccomandiamo, durante il viaggio, le
soste a Ioanina e/o ad Arta. Le Meteore
sono un insieme di costruzioni monacali,
poste in area montuosa e storicamente
inaccessibili. Diversi sono i piccoli eremi,
così come le chiese di modeste dimensioni
o grandi dimensioni. Il pernottamento a
Kalambaka è assicurato da diverse
strutture ricettive, quali alberghi e B&B.
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