
Un breve viaggio : I Monasteri delle Meteore 
 

Viaggio effettuato da Teresa Sciascia e Luca Brivio per il ponte del 2 giugno 2011 
 
Da quando la Ryanair ha inaugurato il volo diretto da Bergamo a 
Volos, una visita “lampo” alle Meteore – impareggiabile 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO – è diventata una realtà, 
almeno per chi abita al Nord. Partendo di giovedì pomeriggio e 
tornando la domenica mattina si hanno a disposizione due 
giornate piene da dedicare alla visita degli stupendi monasteri 
posti sulla sommità di rupi in arenaria alte fino a 600 metri. 
 
Descrizione del viaggio. 
 
Si parte il giovedì dall’aeroporto di Bergamo alle 14.50 e si 
arriva nel piccolo aeroporto di Volos alle 18.05, perdendo un’ora 
per il fuso orario. Si ritira rapidamente l’auto a noleggio e in 2 
ore di strada si raggiungono i paesini di Kalambaka e Kastraki, 
costruiti ai piedi delle Meteore, dove vi sono numerosi alberghi e 
ristoranti. Noi abbiamo scelto di soggiornare all’Hotel Dellas, un 
3-4 stelle a conduzione famigliare, molto curato, accogliente e 
dalla ricca colazione. Indimenticabili le marmellate fatte in casa, 
minuziosamente descritte ogni mattina al singolo ospite dalla 
sig.ra Maria. 
 
Al mattino successivo si parte in macchina per la visita dei monasteri ortodossi. Dei 23 costruiti a 
partire dal XIV secolo, 6 sono attualmente visitabili, 4 abitati da monaci e 2 da monache. 
Inizialmente erano raggiungibili solo con vertiginose scale di corda, oggi da comode e sicure 
scalinate, alle cui basi si arriva comodamente in macchina percorrendo una bella strada panoramica. 
 
Poiché di venerdì, 2 dei 6 monasteri 
sono chiusi, per vederli tutti occorre 
anche la mattina del sabato. 
Rientrando poi a Volos nel primo 
pomeriggio si ha tempo a 
disposizione o per visitare il museo 
archeologico della città o per 
raggiungere una delle belle spiagge 
sull’Egeo. Noi abbiamo scelto questa 
seconda opzione, anche se la strada 
per arrivare alla costa è piuttosto 
tortuosa, dal momento che attraversa 
le montagne della penisola del 
Pelion, costellate di paesini con tradizionali antiche dimore restaurate. La sera si cena in uno degli 
affollati ristoranti del lungomare di Volos. 
 
La mattina della domenica si ha giusto il tempo di fare colazione per poi raggiungere l’aeroporto, 
dove il volo per Bergamo parte alle 10.30. 
 



Budget per coppia: 600 euro (volo + 
autonoleggio + benzina + 3 notti in 
albergo B&B + ingressi ai monasteri) a 
cui aggiungere le spese per i pasti. 
 
Per chi volesse sfruttare un’intera 
settimana è possibile aggiungere un 
soggiorno alle Sporadi (Alonissos, 
Skiathos e Skopelos) facilmente 
raggiungibili con il traghetto dal porto 
di Volos. 
 
Alcune informazioni utili 
 

• Alberghi . prenotati tramite www.booking.com (Dellas a Kalambaka/Kastraki, Volos Palace 
a Volos) 

• Noleggio auto :  prenotato tramite www.enoleggioauto.it  
• Ristoranti : ci siamo lasciati consigliare dall'albergo.   
• Clima: per il ponte del 2 giugno clima ideale, poi potrebbe essere un po' troppo caldo per 

salire tutti i gradini dei Monasteri! 
• E’ richiesta solo carta d'identità. 

  
  
 
 
 
 


