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DESCRIZIONE DEL TREKKING:

Cammineremo tra montagne selvagge che suerano i 2000 mt di quota, scenderemo per canyon naturali e
arriveremo al mare in piccoli villaggi di pescatori dove ci aspetterà un mare a dir poco cristallino.
Un viaggio tra storia, montagne e mare davvero unico che cambierà il nostro modo di viaggiare e di vedere
l'Isola.

DETTAGLI DELLE GIORNATE:

1° Giorno: Arrivo a La Canea e trasferimento a Omalos escursione pomeridiana al tramonto al Rifugio
Kallergi. Escursione di 12 km +500mt di dislivello.

2° Giorno: escursione in Vetta al Monte Gigilos balcone panoramico sull'Isola. Escursione di circa 15 km e
+1000 mt di dislivello.

3° Giorno: escursione nel canyon di Samaria con arrivo direttamente al mare ad Agia Roumeli. Escursione di
18km

4° Giorno: da Agia Roumeli a Loutro sentiero E4 direttamente a picco sul mare. Escursione di 15km +500mt
di dislivello

5° Giorno: escursione nella spiaggia di Balos Beach un vero e proprio paradiso terreste, nel pomeriggio
rientro a La Canea e arrivo in serata a Bergamo.
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DETTAGLI ESCURSIONI:

Difficoltà: E <Escursionistica>
Dislivello: circa 2000 mt complessivi da dividere in 5 tappe
Lunghezza: 60 km complessivi da dividere in 5 tappe
Ore di cammino: 4- 5 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo.
Orari di partenza: 8.00 - 8:30
Pranzo: al sacco.
Pernottamenti: in hotel o B&B

COME ARRIVARE:

Ritrovo alle ore 5.00 presso l’aeroporto di Orio al Serio (BG) o direttamente a La Canea (Grecia) alle ore 8.30.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Adulti: 550€ con pernottamento in rifugio
Ragazzi dai 10 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 390€ 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida,
assicurazione, cena, pernottamento con prima colazione. 
La quota non comprende: spese di viaggio a/r, bevande, spese di vitto extra oltre la cena, tutto ciò che non
compare nella voce “la quota comprende”. 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:

Da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina impermeabile, magliette di
ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, costume da bagno, ricambi, crema solare, cappellino, occhiali da
sole e macchina fotografica.
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                           VIAGGERA' CON TE ROBERTO

*Verrà creato un gruppo WhatsApp tra i partecipanti dove verranno condivise posizioni di ritrovo ed eventuali
ulteriori informazioni.
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Per info e prenotazioni:
Orobie4trekking 3209105295

Mail: orobie4trekking@gmail.com
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