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DETTAGLI DI VIAGGIO 
 
 

INTRODUZIONE 
 
“Il Paradiso non si può trovare; dev’essere scoperto e cercato”, disse un filosofo greco nei tempi 
antichi. A conferma di questa citazione, il viaggio a Lefkada significa l’avventura della scoperta di 
un paradiso vergine. 
 
Per raggiungere il Mira Resort, la vostra destinazione sulla costa nord-occidentale della Grecia, 
sono a vostra disposizione diversi mezzi di trasporto, alcuni piuttosto avventurosi il che spiega 
perché per ora il turismo di massa non ha trovato modo di scoprire questa isola incantata. 
 
Potete scegliere fra le diverse compagnie e aereoporti di partenza disponibili ai viaggiatori che 
usano il vicino aereoporto di Aktion-Preveza, a 18 km di distanza da Lefkada, o gli altri aereoporti 
maggiori della Grecia.  
 
Cancello d’ingresso della Grecia da nord per i viaggiatori di tutta Europa, il porto di Igoumenitsa vi 
permette di viaggiare con il vostro veicolo. Poi potrete attraversare l’antico canale di Lefkada 
usando un piccolo ponte che collega la laguna dell’isola con la terraferma greca. 
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ARRIVO VIA AEREA 
 
I viaggiatori che arrivano con voli charter da uno dei numerosi aereoporti europei disponibili, ad 
esempio dalla Germania, dal Regno Unito, dall’Olanda, dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla 
Danimarca o dalla Repubblica Ceca,  potranno raggiungere la loro destinazione atterrando 
direttamente ai vicini aereoporti internazionali di Preveza, Corfù o Athens. 
 
L’Aereoporto Internazionale di Atene è un punto di arrivo importante per I viaggiatori provenienti 
da paesi dioltremare, come gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e altri ancora. Esistono molti voli in 
coincidenza da gran parte delle nazioni europee che offrono ai viaggiatori d’oltremare un’opzione 
semplice per raggiungere l’isola di Lefkada attraverso l’Aereoporto Internazionale di Atene, da cui 
il trasferimento al Mira Resort può essere facilmente organizzato. La nostra organizzazione può 
aiutarvi a trovare il volo giusto. 
 
L’organizzazione del Mira Resort si mette al vostro servizio per farvi trovare un’auto a noleggio a 
vostro disposizione direttamente al terminal dell’aereoporto. 
 
L’AEREOPORTO INTERNAZIONALE DI AKTION-PREVEZA  
L’Aereoporto Internazionale di Aktion-Preveza, l’aereoporto più vicino all’isola di Lefkada, si trova 
a soli 18 km da Lefkada. 
 
Voli charter arrivano all’Aereoporto Internazionale di Aktion-Preveza (Codice PVK) durante la 
stagione estiva da aereoporti inglesi, tedeschi, olandesi, austriaci, svizzeri, danesi, norvegesi e 
svedesi.  
 
Voli interni da Atene, Tessalonica, Creta e Corfù atterrano frequentemente all’Aereoporto 
Internazione di Preveza 
 
Il trasferimento dall’Aereoporto Internazione di Aktion-Preveza al Mira Resort prende circa 25 
minuti. L’organizzazione del  Mira Resort si mette al vostro servizio per farvi trovare un’auto a 
noleggio a vostro disposizione direttamente al terminal dell’aereoporto. 
 
Vi preghiamo di usare i link seguenti o contattare il Mira Resort per informazioni sugli orari: 
Amsterdam – Preveza: www.transavia.com 
Munich, Düsseldorf, Hamburg, Berlin – Preveza: www.airberlin.com 
Wien – Preveza: www.airberlin.com 
Bern – Preveza (Lefkas): www.skywork-airlines.ch  
Stockholm, Gothenburg, Malmo, Copenhagen, Oslo – Preveza (Lefkas): www.airtours.se 
London Gatwick - Preveza: www.xl.com 
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ARRIVO ALL’AEREOPORTO DI ATENE 
Molte linee internazionali volano  spesso all’ Aereoporto Internazionale di Atene. La distanza di 
circa 378 km può venire coperta da un volo inerno o con un’auto a noleggio. 
 
La compagnia Olympic Airlines ha voli frequenti sull’aereoporto di Aktion-Preveza (a soli 25 minuti 
di auto da Lefkada). La durata del volo da Atene a Preveza è di circa 45 minuti.  
Il trasferimento dall’Aereoporto Internazione di Preveza al Mira Resort prende circa 25 minuti. 
L’organizzazione del  Mira Resort si mette al vostro servizio per farvi trovare un’auto a noleggio a 
vostro disposizione direttamente al terminal dell’aereoporto. 
 
I viaggiatori che intendono noleggiare un’auto ad Atene, dopo il loro arrivo possono raggiungere 
l’isola in 5 ore circa. Suggeriamo agli ospiti che arrivano  all’ Aereoporto Internazionale di Atene il 
pomeriggio o la sera di passare la notte ad Atene, perchè guidare di notte può essere molto 
stancante, soprattutto nel percorso fra Patrasso e Lefkada lungo 170 km e privo di autostrade.  
 
Per evitare lo stress degli ingorghi del traffico del centro di Atene suggeriamo ai viaggiatori di 
pernottare a Kifissia, un bel sobborgo tranquillo di Atene. Vicino all’aereoporto, il quartiere di  
Kifissia fornisce alberghi eccellenti e un ingresso rapido all’autostrada che porta verso Lefkada. 
Il nostro gruppo è in grado di aiutarvi a organizzare il pernottamento nel quartiere di Kifissia. 
 
ARRIVO ATTRAVERSO L’ISOLA DI CORFU 
La vicina isola di Corfu è la destinazione di numerose compagnie aeree internazionali e interne, 
essendo una delle mete più importanti del turismo di massa in Grecia. Perciò può costituire un 
ottimo punto di ingresso per I viaggiatori che non abbiano accesso all’Aereoporto Internazionale 
di Aktion-Preveza, l’aereoporto più vicino all’isola di Lefkada. 
 
Esistono frequenti voli sull’aereoporto di Corfu provenienti da paesi come Austria, Belgio, 
Germania o Francia. Esistono anche compagnie che hanno voli di linea su Corfu dall’Inghilterra o 
dalla Germania per tutto l’anno. 
 
Vi preghiamo di usare i link seguenti o contattare il Mira Resort per informazioni sugli orari: 
www.aegeanair.com, www.olympicairlines.com, www.airberlin.com, www.jetair.be 
 
Da Corfu, i viaggiatori  hanno diverse scelte per raggiungere Lefkada. Un modo interessante ed 
eccitante per raggiungere il Mira Resort potrebbe  essere l’idrovolante, che operano con voli 
frequenti fra Corfu e Lefkada (un volo spettacolare di 45 minuti con prezzi che partono da 55€ a 
persona). Contattate il Mira Resort Team per informazioni sul trasferimento in idrovolante. 
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I viaggiatori che arrivano via Corfu, possono raggiungere Lefkada anche attraverso Igoumenitsa, il 
porto sulla terraferma più vicino a Corfu. L’organizzazione del Mira Resort può organizzare il 
noleggio di un’auto a vostra disposizione direttamente al porto di Igoumenitsa. 
Il tragitto da Igoumenitsa a Lefkada per una strada panoramica lungo la costa prende circa  un’ora 
e mezza. 

 
ITINERARIO CORFU - LEFKADA 
 
Aereoporto di Corfu– idrovolante per  Lefkada (45 min.) – auto fino al  Mira Resort (10 minuti). 
www.airsealines.com 
 
OPPURE 
 
Aereoporto di Corfu – Ferryboat fino a Igoumenitsa (45 min.) – auto fino a Lefkada (circa 1 ½ ore)  
 
ARRIVO CON AUTO 
 
L’isola di Lefkada è unita alla terraferma greca per mezzo di una sopraelevata e un ponte girevole 
che forniscono un comodo accesso ai viaggiatori che usano l’auto. 
 
ARRIVO CON AUTO DALL’AEREOPORTO DI ATENE 
I viaggiatori che hanno intenzione di affittare un’auto ad Atene dopo l’arrivo in aereoporto, 
possono raggiungere l’isola in circa 5 ore. Il percorso di 378 km attraversa siti antichi come le 
città di  Corinto e Micene, e prende circa due ore per arrivare a Patrasso.  
Poi attraverserete il golfo di Corinto sulla meraviglia ingegneristica del Ponte Rion-Antirrion, 
un’opera che ha migliorato sostanzialmente le condizioni del viaggio da Atene a Lefkada, in 
particolare la sua durata. Arrivete all’isola dopo circa altre due ore e mezza, dopo aver attraversato 
le città di Agrinio, Amfilochia e Vonitsa passando accanto ai Monti Acarnaniani. 
 
ARRIVO CON FERRY VIA IGOUMENITSA 
Il porto internazionale più vicino a Lefkada è a circa  100 km a nord-ovest dell’isola. 
Per tutto l’anno sono operativi frequenti ferryboats con l’Italia (Venezia, Ancona, Bari, e Brindisi).  
Il percorso di 100 km da Igoumenitsa a Lefkada per una strada panoramica lungo la costa 
attraversando l’antico fiume Stige, prende circa un’ora e mezza. Arrivando a Preveza, un tunnel 
passa sotto il Mar Ionio proprio dove Cleopatra, regina di Egitto, si dice abbia aiutato il suo amato 
Antonio nella battaglia di Actium contro l’Imperatore Ottaviano. 
Da qui un breve tragitto di 20 minuti porta il viaggiatore all’isola di Lefkada. 
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I visitatori possono trovare informazioni sugli orari e le rotte dei Ferry su www.greekferries.gr 
 

ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERE IL  MIRA RESORT 
Dopo aver attraversato il ponte girevole di Lefkada prendete a sinistra la stretta rampa che 
conduce a Lefkada città. In cima alla strada, girate a sinistra e seguita la circonvallazione fino a 
raggiungere l’incrocio della chiesa di Agios Minas. Qui, tenendo la chiesa di  Agios Minas sulla 
destra, girate all’incrocio a sinistra in direzione di Agios Nikitas/Nydri. 
Dopo 100 metri la strada si biforca. Qui girate a destra e mantenetevi su questa via stretta che vi 
porta alla strada panoramica che percorre la costa ovest dell’isola. 
Uscendo da Lefkada città, mantenetevi sulla strada principale che sale verso il Mira Resort, il cui 
ingresso troverete sulla vostra destra dopo 6 km. 
 
Suggerimenti per orientarsi: il Mira Resort si trova sulla vostra destra. Sulla strada principale che 
porta da Lefkada città verso la costa occidentale e il villaggio di Agios Nikitas, il Mira Resort è a  1 
km dopo il cartello che indica la strada per il monastero di Faneromeni, e 1 Km prima  di entrare 
nel villaggio di Tsoukalades. 


