TREKKING A KARPATHOS

(Spiagge meravigliose natura incontaminata magici scenari coloratissimi paesaggi)

Con Gianfranco Bracci

Scrittore fotografo giornalista guida ambientale

21 - 26 Aprile 2019
DOMENICA 21 APRILE: ROMA – ATENE – KARPATHOS
Ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con
volo Aegean Airlines alle ore 10.25 per Atene. Arrivo alle
13.25. Proseguimento per Karpathos alle ore 17.40. Arrivo
alle ore 18.45.
Trasferimento in bus verso il nord dell’isola. Il percorso ci
permetterà di conoscere subito la prima “particolarità”
del luogo in cui ci troviamo: la grande varietà dei
paesaggi. Arrivo a Diafani e sistemazione in albergo. Cena
e pernottamento:
LUNEDì 22 APRILE: DIAFANI – FOROKLI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus, superato il
villaggio tradizionale di Olimbos, si raggiunge l’inizio del
sentiero per Forokli per raggiungere una lunga e
meravigliosa spiaggia di ciottoli scuri dove potremo fare una nuotata nelle acque limpide e piatte. La
passeggiata di oggi ci consentirà di ammirare gran parte della selvaggia e incontaminata costa nordorientale di Karpathos. Pranzo al sacco. Rientro a Diafani attraverso la via di San Kostantinos.
Cena e pernottamento in albergo.
Dislivello: 300 metri – lunghezza 7 km. – Durata 5 ore
MARTEDì 23 APRILE: DIAFANI – L’ISOLA DI SARIA
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla scoperta della piccola isola di Saria che
dista poche centinaia di metri dalla punta settentrionale di Kàrpathos. Partendo dal porto di Diafani
un’escursione in barca ci consentirà di ammirare un tratto della costa nord-orientale dell’isola, protetta
dalla presenza di un parco marino inserito nella rete NATURA 2000. Giunti nella sperduta baia di Palatia
a Sartia, con un breve percorso, raggiungeremo i siti di Argos e dell’antica città di Nisyros per poi
godere di uno splendido panorama dalla chiesa di Agios Zacharias. Dopo avere condiviso il pranzo a
sacco con gli unici abitanti rimasti sull’isolotto, le capre, ci spostiamo in barca nella baia di Alimounda
che ci accoglierà con le sue acque cristalline. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel. Cena e
pernottamento.
Dislivello: 150 metri – lunghezza 8 km. – Durata 4 ore
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MERCOLEDì 24 APRILE: DIAFANI – AVLONAS – Il sito archeologico di Vroukounda
Prima colazione in hotel. Si parte in bus per il villaggio agricolo di Avlonas. Da qui si parte per una delle
più belle escursioni dell’isola che ci condurrà alla scoperta del sito archeologico di Vroukounda. L’antica
città di Vrykous venne fondata dai Dor, insieme ad altri tre insediamenti ( Arkesia, Karpathos e Nisyros,
sull’isola di Saria, un tempo unita a Karpathos) e poi abbandonata, probabilmente, in seguito alle
invasioni dei pirati saraceni tra l’VIII e il IX sec. d.C.. Visiteremo, inoltre, l’incredibile chiesa sotterranea
dedicata a San Giovanni Battista, in onore del quale, il 28 e 29 agosto di ogni anno, si tengono sull’isola
celebrazioni molto particolari. Il sito si trova in una baia spettacolare dove si avrà la sensazione di
essere fuori dal tempo; qui pranzeremo a sacco, sempre in compagnia delle capre. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
Dislivello: 300 metri – lunghezza 8,5 km. – durata 4 ore
GIOVEDì 25 APRILE: DIAFANI – PAPA MINA - ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza per un trekking leggero su dolci pendii che, attraverso alberi di ulivi e
campi di grano, ci condurrà presso la piccola baia ciottolosa di Papa Mina; qui ci rilasseremo facendo un
bagno nelle sue meravigliose acque blu. Pranzo a sacco.
Trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 19.10 per Atene. Arrivo alle ore 20.15. Trasferimento in
bus all’albergo. Cena libera. Pernottamento.
VENERDì 26 APRILE: ATENE – BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Alle ore 08.00 partenza in pullman , con guida per visita panoramica di Atene,
al termine proseguimento per l’aeroporto. Partenza con volo Aegean Airlines alle ore 13.40. Arrivo a
Bologna alle ore 15.00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO EURO 523,00
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 83,00
QUOTA BIGLIETTO AEREO EURO 338,00
Il costo del biglietto aereo verrà riconfermato
alla chiusura delle prenotazioni
BAGAGLIO DA STIVA EURO 70,00
La quota include:
-Tour come da programma, trattamento di mezza pensione
-Una notte a Atene, pernottamento e colazione
-Trasferimento aeroporto/albergo/aeroporto
- Guida ambientale
-Assicurazione sanitaria
Non incluso:
-Bevande, pranzo al sacco, pasti non menzionati, ingressi, extra e tutto quanto non menzionato alla voce
la quota comprende
-Assicurazione annullamento (facoltativa), 5% sul totale del viaggio, euro 43 ca .
PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019
La prenotazione deve essere accompagnata da un versamento di euro 100,00
ANTOLOGIA VIAGGI srl
Piazza della Resistenza 19/20 51100 Pistoia
Tel 0573 367158 moreno@antologiaviaggi.it

