Il convento bizantino ortodosso Johannes è patriarcale Esarcato a Patmos, l’isola più
a nord del Dodecaneso e a est dell’Egeo. Grazie alla sua importanza religiosa,
storica e artistica, è considerato fra i più rilevanti in Grecia. Potrete sperimentare,
tra i locali, la tradizione e l'atmosfera della cerimonia pasquale – la «festa delle
feste» ortodosse.
A voi la decisione di quale delle 20 spiagge disponibili è la vostra preferita. Sabbia
dorata e fine, pietre colorate o rocce... il suono del mare, i tamerici e le taverne
bazzicate dalla gente del posto per gustare cibo dai sapori decisi.

I pastori di capre rimasti a Patmos si contano sulle dita di una mano. L’incontro con
il pastore Janis e la sua moglie Christine vi offrirà la possibilità di conoscere le
minuscola e tradizionale attività di produzione di formaggi. Immersi nella natura,
assaggeremo i loro straordinari formaggi freschi e stagionati.

La veduta dal monte Profitis Elias è spettacolare, ma sono tanti i punti panoramici
mozzafiato in cui vi condurremo. Le gite intorno all'isola, a piedi, in motorino o in
macchina, ci condurranno a scoprire dei panorami suggestivi.

La nostra amica Monica ci ospiterà nel suo B&B con taverna annessa. Sorseggiando
del vino locale, potrete godere della vista di un tramonto accompagnato dal suono
del mare. Monica, greca d’adozione, vi illustrerà la sua interpretazione della cucina
greca-mediterranea e vi farà scoprire il mondo dei vini greci che arricchiranno
l’abbinamento tra cibo e vino.
Chora – la località più famosa di Patmos in virtù della sua origine bizantina e della
vista più bella su tutta l'isola – vi saprà entusiasmare. Il mix di architettura
tradizionale dei centri ortodossi storici e l'artigianato moderno le dona un fascino
speciale.

Il significato principale delle icone dall'apparenza semplici è molto più profondo di
quanto non si possa immaginare. Il nostro artista, nel corso di un workshop, vi darà
spiegazioni sull’origine di questa forma di arte e poi toccherà a voi dipingere
un’icona... scoprirete con meraviglia l'artista che è in voi!

… e ancora
Gita giornaliera sull‘isola di Arki
Passeggiate naturalistiche sull’isola di Patmos
Visita da Josef Zisyadis, un ex membro del parlamento svizzero, che insieme a esperti del Vallese ha
realizzato il bio-vigneto Patoinos, un progetto sulla preservazione di varietà tradizionali ed antiche di
quest’isola
Una passeggiata ad Atene

Corso di ballo tradizionale greco

Soggiorno nel B&B di Monica in camera doppia con prima colazione.

L'arrivo è individuale. Ci incontreremo ad Atene e faremo insieme la traversata da Piraeus a Patmos con il
traghetto.

Sarete accompagnati dalle due titolari di preMUrus Dott.ssa Ursula Pruegger e Monika Schwalm.
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