Da martedi 27 agosto a venerdi 6 settembre 2019

CRETA
Dea del Mediterraneo
Le meraviglie di un’isola Mitica

La Penisola di Balos

In 11 meravigliosi giorni visiteremo quest’isola “cara agli Dei” da un capo all’altro per ammirarne le
Meraviglie. Ecco alcune delle località che conosceremo: Isola e Penisola di Spinalonga, il Palmeto di
Vai, Kato Zakros, Isola di Chrissi, Gortyna, Zaros, Chania, Isola di Elafonissi, Balos, Heraklion. Le
escursioni nelle gole: Kritsa, Hohlakies, Zakros, Samaria. I Luoghi Sacri: Panagia Kera e Moni Toplou…

In sintesi:
-

-

-

A/R con volo Fiumicino/Heraklion
Spostamenti in pulmini a noleggio
10 Pernotti B&B in hotel sul mare
Escursioni nelle gole
o Lunghezza da 10 a 12 km
o Dislivelli inferiori a 200 m
o Difficoltà da T a E
Escursione Samaria
o Lunghezza 16km
o Disliv. Discesa 1100m
o Difficoltà EE
Bagni in mare nelle spiagge più belle e solitarie

La spiaggia di Elafonissi

Partenza ☺ martedi 27 agosto ore 8,35 con volo da Fiumicino a Heraklion. Trasferimento in pulmini a noleggio
ad Agios Nikolaos ed inizio del programma escursionistico.
Programma Escursionistico disponibile su richiesta.
Giovedi 6 settembre torneremo ad Heraklion per imbarcarci sul volo delle 22.30 per Roma ; arrivo previsto a
Fiumicino alle 23,55.
Cassa Comune: 830€ in doppia; 1080€ in singola
Quota per l’Associazione: 70€ (Under 30: 20€)
Include:
Volo A/R Fiumicino/Heraklion (con costo voli, incluso imbarco trolley in cabina, 160€ max);
Noleggio pulmini;
10 pernotti;
10 prime colazioni;
2 cene in ristorante;
Tasse di soggiorno.
Non include:
Pranzi;
Carburante;
Battello per isola di Chrissi.
Prenotazioni al più presto con versamento acconto di 350€. Secondo acconto di 200€ entro 15 luglio.
L’iniziativa è a numero chiuso: 12 partecipanti.
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità da esibire alla partenza (costo
annuo 15€).

Escursioni (tranne Gola di Samaria) con classe di difficolta da T ad E; dislivello da 0 a 200 m; lunghezza da 10
a 12 km.
APPUNTAMENTO martedi 27 agosto Fiumicino Aeroporto ore 7,00.

Equipaggiamento: Scarponcini da escursione, cappello, borraccia, torcia o lampada frontale, zainetto,
scarpette da scoglio, k-way o mantellina, bastoncini.
Note
-

Il programma dell’iniziativa, per esigenze logistiche e meteo, può variare a giudizio degli Accompagnatori.
Munirsi di indumenti idonei al periodo e ai contesti ambientali (sentieri, spiagge e scogliere); le scarpe da trekking
sono indispensabili;
In considerazione del carattere semi-itinerante della iniziativa occorre non esagerare con il bagaglio. Un trolley
con misure max 55x40x20cm e peso max di 10kg oltre ad uno zainetto con misure max 40x20x25cm dovranno
essere sufficienti.
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