Grecia, Naxos e Amorgos
A PIEDI NELLE ISOLE CICLADI

Guida al viaggio
Amorgos è l’isola più orientale delle isole Cicladi. Ha una forma lunga e stretta, e la sua particolare
conformazione rende il lato est e il lato ovest completamente differenti. La parte orientale ha coste ripide,
spesso a strapiombo sul mare, mentre nella parte occidentale ci sono spiagge di sabbia e piccole penisole
dove rilassarsi. Amorgos, per il momento è ancora abbastanza decentrata dalle rotte del turismo commerciale,
è l’isola ideale per coloro che vogliono vivere l’esperienza di una Grecia autentica, ancora poco incline al
turismo, rilassandosi, in piccole calette con un mare turchese e pulitissimo in tutte le zone dell’isola. Si
faranno escursioni giornaliere che permetteranno di compiere praticamente tutta la dorsale da est a ovest
attraversando villaggi tipici e paesaggio mozzafiato. Gli ultimi due giorni ci si sposterà in traghetto a Naxos
per salire la vetta più alta dell’Isola.
Quando partire:
Il clima è classico mediterraneo. Mite d’inverno e caldo torrido d’estate. I mesi migliori sono da fine aprile a
metà giugno e settembre-ottobre
Organizzazione trekking:
La colazione e la cena verranno consumati in albergo, mentre i pranzi saranno al sacco a cura dei clienti. Le
escursioni possono durare dalle 5 alle 8 ore di cammino con dislivelli di 600/800 metri. È consigliabile
sempre avere molta acqua con sé.
Dove dormiamo:
Per il pernottamento vengono utilizzati due alberghi di buon livello a conduzione famigliare.
Bene a sapersi:
Camminare lungo i sentieri, effettuare trasferimenti su polverose piste sterrate, dormire in tenda o in
alberghetti semplici e spartani, non sono esperienze di tutti i giorni ma rappresentano situazioni che
sicuramente ognuno può affrontare e vivere con serena tranquillità. Sono sufficienti una buona condizione
fisica, un equipaggiamento adeguato, spirito di adattamento e collaborazione, il resto viene da sé: il piacere di
osservare spettacolari paesaggi al ritmo del proprio passo, esplorare la natura, assaporare il silenzio della
solitudine.
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1° giorno

Milano – Atene - Naxos
In mattinata volo per Atene. All’arrivo in coincidenza volo per Naxos. Trasferimento in
albergo, cena e pernottamento (Naxos Resort).

2° giorno

Naxos
Intera giornata dedicata al trekking con salita al monte di Zeus, la cima più alta delle isole
Cicladi. Cena e pernottamento in albergo. Trattamento di mezza pensione.

3° giorno

Naxos - Amorgos
Dopo colazione trasferimento al porto e traghetto per Amorgos. Nel pomeriggio arrivo a
Aegiali, sbarco e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo (Aegialis Hotel and
Spa). Trattamento di mezza pensione.

4°/6° giorno

Amorgos
Giornate dedicate al trekking per l’esplorazione integrale dell’isola a piedi. Cene e
pernottamenti a Aegiali in albergo. Trattamento di mezza pensione.

7° giorno

Amorgos - Atene
Dopo colazione trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per Atene. All’arrivo, nel
pomeriggio, trasferimento all’Acropoli e tempo a disposizione per la visita del celeberrimo sito
archeologico. Successivamente trasferimento in albergo nei pressi. Cena e pernottamento in
albergo (Avra Hotel). Trattamento di mezza pensione.

8° giorno

Milano
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per Milano.
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GRECIA - A piedi nelle Isole Cicladi
Date di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 15 partecipanti
Minimo 12 partecipanti
Minimo 6 partecipanti
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Camera Singola

8 giorni
23 aprile * - 27 maggio – 14 settembre 2017
Euro
1.450
1.650
1.600
da definire al momento dell’emissione del biglietto
(circa 85 euro a persona)
290

*23 aprile: partenza con guida alpina dall’Italia
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Atene e ritorno
volo interno Atene/Naxos
trasferimenti con bus privato ad Amorgos e Naxos
biglietti per i traghetti Naxos/Amorgos/Atene
sistemazione in camera doppia in hotel 5 stelle a Amorgos e 3 stelle a Naxos e Atene
trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
accompagnatore dall’Italia con minimo 12 partecipanti
assicurazione annullamento, interruzione viaggio, spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti non menzionati - bevande - mance - extra di carattere personale - tasse aeroportuali all’estero assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati con tariffe aeree al 02.01.2017. Eventuale adeguamento verrà
comunicato 21 giorni prima della partenza.
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