PASQUA IN GRECIA NEGLI ULIVETI ENTEKA
13-17 Aprile 2017 (4giorni-3 notti)

Quest’anno la Pasqua Ortodossa coincide con quella Cattolica.
Vi proponiamo una vacanza all’insegna della tradizione e della cucina greca. Dove? In
Calcidica, pernottando ad Afytos e festeggiando a Nea Triglia nei nostri Uliveti
Enteka.
Vi faremo conoscere da vicino le nostre tradizioni!
Sapete cosa significano le uova rosse? Nel Giovedi Santo tingiamo le uova di rosso
(con una tinta naturalmente non tossica, creata proprio per questo e venduta nei
supermercati). Il rosso rappresenta il sangue di Cristo, quindi simbolo della Passione.
L’uovo sodo rappresenta il Cristo morto.
Nel giorno di Pasqua portiamo con noi in Chiesa le uova. Li c’e’ la benedizione
pubblica delle uova simbolo della resurrezione e della ciclicita’ della vita. Dopo la
benedizione in famiglia si fa una sorte di gara (tsougrisma) scontrando le estremità
delle uova, questo simboleggia l’apertura e l’uscita di Cristo dalla tomba. Questo
viene considerato di buon augurio. Infatti quando andiamo a scontrare il nostro
uovo o con un altro diciamo “Cristo e’ risorto” e l’altra persona risponde “Si e’
veramente risorto”.
E poi nel giorno di Pasqua mangiamo tante prelibatezze tra le quali l’agnello allo
spiedo in buona compagnia e con ouzo, tsipouro e vino a volonta’ il tutto
accompagnato da musica e balli naturalmente tutto cio’ avviene all’aria aperta.
Noi ti proponiamo di fare questa bellissima esperienza in Calcidica o nei nostri
uliveti a Nea Triglia o a Afytos nel giardino dei nostri appartamenti vicino al mare.
Non c’e’ che l’imbarazzo della scelta.

Ecco cosa ti proponiamo analiticamente:
PROGRAMMA
PRIMO GIORNO (giovedi santo)
Arrivo: aperitivo di benvenuto
Passeggiata per gli uliveti Enteka dove ti racconteremo la nostra storia
Tinta delle uova sode insieme a noi
Colazione a sacco con le nostre specialita’ tradizionali.
Passeggiata per Afytos
SECONDO GIORNO (venerdi santo)
Visita al frontoio dove produciamo il nostro olio
Colazione a sacco
Visita nelle Chiese ortodosse con guida in questo giorno di dolore per il mondo
Cristiano, momento dell’Epitaffio , processione funebre di Cristo sfila per le vie e si
ricopre di fiori.
TERZO GIORNO (sabato santo)
Degustazione del nostro olio Enteka con spiegazione su come riconoscere un buon
olio.
Colazione a sacco
A mezzanotte il pope (sacerdote) annuncia la resurrezione di Cristo , c’e’ la
benedizione e insieme faremo “scontrare” le nostre uova rosse e porteremo a casa
le candele accese simbolo sempre della resurrezione.

QUARTO GIORNO (Pasqua)
Lezione di cucina greca con il nostro Chef che ti insegnera’ alcuni dei piatti tipici da
fare poi a casa ai tuoi amici al ritorno dalle vacanze.
Si festeggia con agnello allo spiedo e altre tantissime nostre specialita’, musica e balli
tipici greci.

QUINTO GIORNO
Colazione insieme a noi
Omaggio una bottiglia del nostro Olio Extra Vergine d’Oliva Enteka

Il pacchetto comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Trasporto da/a Afytos
Materiale didattico
Pernottamento 3 giorni
Visita guidata in italiano
Chef
Colazione a sacco
Interprete

Il pacchetto non comprende:
•

trasporto da/a Salonicco

OFFERTA PACCHETTO 300€ a persona per bambini fino a 12anni sconto del 50%

www.oliveoilenteka.com ladienteka1@gmail.com

