
 

 

 

 

TREKKING CRETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA, MITO,  

SORPRENDENTE NATURA 

DAL 2 AL 9 GIUGNO 

2018 
 

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Scheda tecnica  

 
Categoria : Viaggi a Piedi 
Durata : 8 giorni / 7 notti 
Impegno trekking :  Livello 2. Le escursioni offrono un trekking moderato su terreni rocciosi. Viaggio 
adatto a tutte le persone in buona forma fisica con esperienza. 
 
Principali attrazioni del viaggio:  

• Incredibili scenari delle Montagne Bianche 

• Cnosso, sulle tracce del Minotauro 

• Chania, tra mura Veneziane ed echi di Oriente 

• Baie segrete e mare cristallino 

• A piedi lungo la costa del Mar Libico 

• La Gola di Samaria, spettacolo di Madre Natura 
 

Giorno per giorno 

 
 
Introduzione : Trekking Creta alla scoperta dell’isola più grande della Grecia: la natura a Creta si esprime in 
toni aspri e paradisiaci. Cammineremo lungo gole e profonde e sentieri magicamente sospesi tra mare e 
montagna…lungo il percorso scopriremo antiche chiese e villaggi incastonati in baie paradiso, qui il tempo 
sembra essersi fermato. A piedi percorreremo la Gola di Samaria ed alterneremo piacevoli camminate a 
magnifiche nuotate nelle limpide acque del Mar Libico. Un itinerario imperdibile per gli appassionati 
dell’escursionismo e del Mediterraneo. 

 
1° giorno : 2 giugno 2018 – Milano Malpensa - Heraklion - Chania  
Partenza da Milano Malpensa con volo  per Creta.  Arrivo all'aeroporto di Heraklion e trasferimento a Chanià. 
In base all’orario di arrivo del volo vedremo se sarà possibile fissare la cena.  Sistemazione in hotel, 
pernottamento. 
 
 
2° giorno :  3 giugno 2018 - Chania - Elafonissi - Krios - Paleochora 
Prima colazione. Partenza verso la costa Nord Occidentale di Creta, costeggeremo l’aeroporto militare di 
Maleme e lungo il percorso osserveremo la gola di Topolia ed il monastero di Chrysoskalitissa prima di 
raggiungere la spiaggia di Elafonissi caratterizzata da dune di sabbia rosa, cedri, tamarischi, ginepri ed 
un’acqua dalle tonalità caraibiche. Cammineremo in un contesto naturale magnifico sino a raggiungere un 
antico porto situato a Krios Beach. All’arrivo, trasferimento a Paleochora. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

3-4 ore di cammino. 
Dislivello + : 175 m. 
Dislivello - : 175 m. 
 
3° giorno :  4 giugno 2018 - Paleochora - Lissos - Sougia 
Prima colazione. Escursione a piedi lungo la costa in direzione di Sougia, piccolo villaggio situato sulla costa. 
Il sentiero sale e scende in un contesto naturale fantastico. Lungo il percorso visita dell’antico sito archeologico 
di Lissos con il Santuario dedicato ad Asclepio. Arrivo a Sougia e sistemazione in semplice hotel, 
pernottamento. 
5-6 ore di cammino. 
Dislivello + : 500 m. 
Dislivello - : 500 m. 
 
4° giorno :  5 giugno 2018 - Sougia - Agia Irini - Omalos 
Prima colazione. Escursione a piedi per raggiungere la gola di Agia Irini seguendo un magnifico sentiero dove 
la vegetazione cambia continuamente: diverse varietà di fiori, enormi platani ci accompagnano sino a 
raggiungere l’altopiano di Omalos  situato a 1050 metri di altitudine. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
4 ore di cammino. 



Dislivello + : 700 m. 
 
5° giorno :  6 giugno 2018 - Omalos, Le Gole di Samaria - Agia Roumeli 
Prima colazione. Esploreremo a piedi le Gole di Samaria. Il percorso inizia a Xiloskalo, località situata a 1.200 
metri di altitudine: scenderemo attraverso un continuo zig zag per sino al fondo delle gole in un contesto 
naturale unico. seguiremo il letto del fiume e durante il percorso avremo la possibilità di osservare la Chiesa di 
Agios Nikolaos ed il villaggio abbandonato di Samaria. Ad un certo punto le  alte pareti della gola si restringono 
sino a creare un passaggio largo circa tre metri: siamo a Sidiroportes, letteralmente “Cancelli di ferro” che una 
volta oltrepassati regalano viste magnifiche su una vallata più ampia dove sorge il villaggio di Agia Roumeli, il 
nostro punto di arrivo. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax in spiaggia.  
5-6 ore di cammino. 
Dislivello - : 1000 m. 
 
6° giorno :  7 giugno 2018 - Agia Roumeli - Marmara - Loutro  
Prima colazione. Il sentiero segue la costa ed ogni tanto cammineremo lungo la spiaggia. Dopo circa un’ora e 
mezzo di cammino, raggiungeremo la chiesa di Agios Pavlos dove effettueremo una breve sosta. Il sentiero si 
sviluppa lungo un promontorio che ci condurrà presso la magnifica spiaggia di Marmara. Tempo a disposizione 
per il pranzo ed una nuotata. Proseguiremo il cammino sino a raggiungere il villaggio di Loutro. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

6 ore di cammino. 
Dislivello + : 500 m. 
Dislivello - : 500 m. 
 
7° giorno :  8 giugno 2018 - Loutro - Cnosso - Heraklion 
Prima colazione. Tempo a disposizione per una nuotata, successivamente partenza per Heraklion. Tempo a 
disposizione per una visita del Palazzo di Cnosso o del ricchissimo Museo Archeologico di Heraklion, 
recentemente rinnovato.  Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° giorno :  9 giugno 2018 - Heraklion -  
Prima colazione.  Giornata libera a Heraklion. Trasferimento in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi. 
 

 
L’ordine cronologico delle visite ed escursioni indicate per ciascuna località può essere soggetto a variazioni 
per motivi di opportunità  determinati da fattori contingenti, senza che ciò comporti pregiudizio alla validità 
dei programmi di viaggio.  
 

QUOTE 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  MIN. 10 PAX               € 1270,00 + VOLO 
QUOTA DI PARTECIPAIZONE  MIN. 15 PAX               € 1200,00 + VOLO   
   
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     € 190,00 
Su richiesta se disponibile data la poca  
capienza delle strutture ricettive  
 
- I prezzi indicati si intendono per persona. 

 

La quota comprende: 

- Trasferimenti a Creta dall’aeroporto all’hotel e viceversa in arrivo e partenza 

- Trasferimenti dettagliati nel programma con mini-bus 

- Sistemazione negli hotel / pensioni indicate, in camera doppia  

- Pasti dettagliati nel programma 

- Guida trekking parlante italiano/inglese 
- Cene in taverna locale/hotel 
- Accompagnatore Scarponauti per tutta la durata del viaggio 
- Assicurazione medico - bagaglio 
 
 



La quota non comprende: 
- Trasferimento da Mantova all’aeroporto di Malpensa a/r 
- Volo  low cost per/da Creta *** 
- Bagaglio da stiva 
- Tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in loco 

- Ingressi ai siti, Parchi Nazionali e musei 

- Pasti non indicati  

- Bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la 
quota comprende” 

 
VOLO a/r: trattandosi di volo low cost non è possibile opzionare dei posti per bloccare la tariffa aerea. 

Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 partecipanti che abbiano versato acconto a conferma dell’iscrizione 

al viaggio, controlleremo la tariffa aerea ed acquisteremo i biglietti al miglior prezzo disponibile. 

 
Documenti: è necessaria la carta di identità valida per espatrio e non scaduta. Ricordiamo che non sono 

ammesse carte di identità con timbro di rinnovo o rinnovo su foglio a parte, pena la non partenza. L’agenzia 

non è in alcun modo responsabile della mancata osservanza della regolarità del documento di identità 

personale, responsabilità totalmente a carico di ogni partecipante.  

 

Per partecipare a questa iniziativa è necessario essere in possesso della tessera associativa Scarponauti per 

l’anno in corso. Il costo per il 2018 è di € 13,00. Chi non ne fosse in possesso può richiederla all’iscrizione al 

viaggio 

 

Altre informazioni: Paolo Trentini – cell. 339 6656136 

 
Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 16 marzo 2018 dietro versamento di un acconto  di € 360,00 a 

persona presso Agenzia Viaggi On the Road Travel Mantova – Via  Chiassi 20/e – 46100 Mantova – tel  0376 

337149 

 

 

RESTITUZIONE ACCONTO ISCRIZIONE VIAGGIO 

 

In caso di annullamento dell’iscrizione richiesto dal cliente prima della decorrenza dei termini per 

l’applicabilità delle penali previste dalla normativa vigente in materia turistica, l’agenzia informa che gli 

acconti versati verranno restituiti al netto delle seguenti spese: 

- Acconti versati in contanti/assegno/bonifico: € 5,00 

- Acconti versati con carta di credito: € 5,00 + 0,75% della quota di acconto corrispondente alla 

commissione bancaria 

- Acconti versati con bancomat: € 5,00 + 0,45% della quota di acconto corrispondente alla 

commissione bancaria 

 

On the Road Travel Mantova informa che il viaggio acquistato con il presente pacchetto comporta lo 

svolgimento di intensa attività fisica adatta a persone di sana e robusta costituzione ed in buone condizioni 

di salute. Il cliente, con l’acquisto e la stipula del contratto, attesta, per sé e per le altre persone che per 

suo tramite si sono iscritte al viaggio, il possesso di tali requisiti 

  

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 

VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 



 


