
Location del Film “Immaturi – Il Viaggio” 

Quasi dieci milioni di euro di incassi per l’ultima fatica di Paolo Genovese che, dopo 

l’ottimo successo di pubblico degli Immaturi del gennaio 2011, ha sperato di bissare 

con il viaggio di maturità dei non più tanto giovani studenti liceali. Ed ecco di nuovo i 

quarantenni Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca, alle prese con amori, 

amicizie, tradimenti ed incomprensioni. Con un sequel che si avvicina un po’ troppo, a 

mio avviso, allo standard cinepanettoniano. Stavolta a fare da sfondo alle avventure di 

Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Barbora Bobulova, Raoul Bova, Paolo Kessisoglu e 

Ricky Memphis, c’è Paros, in Grecia, la vera grande protagonista del “viaggio da 

immaturi”.  

 

Paros è una delle più grandi isole dell'arcipelago delle Cicladi, nel Mar Egeo, famosa 

per il suo marmo bianco, ancora prodotto in tutta l’isola, e per essere la patria del 

poeta Archiloco. Ha una popolazione di circa 10.000 abitanti ed una costa lunga 120 

km. Magnifiche spiagge dalle acque cristalline, scogliere imponenti, un centro delizioso 

dalle caratteristiche case e viuzze di bianco vestite, ed una cultura enogastronomica 

da lode. Un’isola cosmopolita e molto turistica, con una vita notturna veramente 

intensa tra party, dance e cocktails, ma con angoli paradisiaci di pace, relax e 

romanticismo.  

 

Le spiagge di Molos e Drios sono le più belle, mentre per gli amanti del windsurf 

l’appuntamento è a Chrysi Akti. La sua principale città è Paroikia: se avete voglia di 

tuffarvi nella cultura e nella storia, la Chiesa di Ekatontachoni, il cui nome significa 

"la chiesa dalle 100 porte", fondata nel IV secolo, è una delle più belle di tutta la 

Grecia, mentre il Museo Archeologico di Paros ospita importanti reperti che spaziano 

dal periodo cicladico a quello classico e romano. Da non perdere, sul promontorio della 

cittadina maggiore, lo splendido Castello Veneziano del XIII secolo. 

 

A nord dell’isola c’è Naoussa, l’ideale per lunghe passeggiate lungo i suoi bianchi vicoli, 

mentre a sud si può raggiungere Aliki, suggestivo villaggio di pescatori. A sud-est, tra 

Marpissa e Drios, le spiagge più belle e le più complete strutture turistiche dell’isola. 

A est dell’isola, invece, i villaggi di Kephalos: Kepidi, Marmora, Tragoulas. Terminiamo 

il tour con Petaloudes, la Valle delle farfalle: una vera chicca della natura, 

soprattutto durante i caldi mesi estivi, quando gli alberi si colorano di farfalle 

creando, con le luci del tramonto, magiche suggestioni. Ipnotizzanti. 

http://viaggi.libero.it/week-end/29163134/mykonos-a-budget-ridotto
http://viaggi.libero.it/week-end/25435621/conoscersi-in-vacanza
http://viaggi.libero.it/il_viaggio/29432344/al-top-del-relax
http://viaggi.libero.it/news/35043525/il-cocktail-piu-costoso
http://viaggi.libero.it/week-end/33435350/tarifa-costa-di-luce
http://viaggi.libero.it/week-end/25723724/che-tramonti-a-santorini

