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Pasqua in Grecia 
 

Nel 2017 la Pasqua cattolica e quella ortodossa coincidono: la data è la stessa: Domenica 16 Aprile. 

Si tratta di un fenomeno piuttosto raro, in realtà, dal momento che le due Chiese utilizzano criteri di 

conteggio diversi. * 

 

In Grecia la Pasqua è la festa religiosa più importante e vissuta con più partecipazione dalla 

popolazione. Accanto ai riti religiosi convivono tradizioni pagane che si tramandano da secoli come, 

ad esempio, quella di colorare le uova di rosso e decorarle con immagini di uccellini, fiori, forme 

astratte … 

 

La Domenica di Pasqua si mangia l’agnello allo spiedo, la cui cottura assume le sembianze di un 

vero rito. È un’usanza antichissima che risale all’epoca in cui un incendio casualmente bruciò molti 

animali, così come raccontato da Omero nelle sue opere in cui si descrivono anche i lauti banchetti 

a base di carne arrosto che si facevano dopo il sacrificio agli dei.  

Il giorno di Pasqua in tutta la Grecia, i cortili, i campi ed ogni spazio all’aperto vengono occupati 

dallo spiedo e dai “partecipanti al banchetto”.  

Gli uomini, seduti davanti agli spiedi disposti in fila l’uno dietro l’altro, si alternano nella lunga fase 

della cottura sin dalle prime ore del mattino, tra canti e balli della tradizione. È usanza ancora oggi 

indossare i costumi tradizionali locali.  

Il lunedì e il martedì che seguono la Pasqua sono ancora giorni di festa, che solitamente si 

festeggiano con gite fuori porta, scampagnate e manifestazioni locali. 

 
 

* Infatti,  di norma la Pasqua cattolica cade la domenica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera. Cioè si parte 

dall’equinozio, che è fisso e cade il 21 marzo, dopodiché si aspetta il primo plenilunio. La domenica che seguirà sarà Pasqua. 

Per gli ortodossi  invece la regola è diversa: cade la domenica che segue la prima luna nuova dall’equinozio di primavera. 



Le nostre proposte di viaggio: 
 

 
 
Le proposte che seguono sono idee, non viaggi pre-organizzati, di conseguenza possono essere 

strutturate “su misura” a seconda delle vostre esigenze e disponibilità, compatibilmente con i giorni 

di operativo dei voli.  Lo staff di Sto Spiti è a disposizione per aiutarvi a organizzare il viaggio 

sulla base delle vostre richieste. 

 

Vacanze di Pasqua 14-21 o 14-24 Aprile 2017 
 

7 o 10 notti e volo da Bologna su Atene (Ryanair) 

Pernottamento a Sto Spiti in camera doppia 7 o 10 notti con prima colazione: euro 175 o 250 a pers 

Volo andata e ritorno da Bologna Ryanair: circa euro 120** 

7 gg di noleggio auto da/a  Atene aeroporto: circa euro 90**- 10 gg circa euro 130** 

 

 

Ponte 25 Aprile – 1 Maggio 2017 
 

8 notti (23/4-1/5) e volo da Bologna su Atene (Ryanair) 

Pernottamento a Sto Spiti in camera doppia 8 notti con prima colazione: euro 200 a persona 

Volo andata e ritorno da Bologna Ryanair: circa euro 125** 

8 gg di noleggio auto da/a Atene aeroporto: circa euro 100** 
 

 

 

 

** I costi riportati dei voli e del noleggio auto sono solo orientativi in quanto aggiornati al momento della stesura di questa 

newsletter e la prenotazione deve essere effettuata direttamente dal cliente sul sito Ryanair. 


