
 

GoTrekking - GRECIA 
VIAGGIO TREKKING GRECIA: ALLA 
SCOPERTA DI CRETA – 4 OTTOBRE 

da € 1.040 
voli esclusi  

 8 giorni /  7 notti 
 

Partenze: Dal 4 Ottobre 2021 al 11 Ottobre 2021 

 
Creta, l’isola più grande e montuosa della Grecia, è la meta perfetta per dei trekking spettacolari che attraversano villaggi, gole e spiagge bianche. La sua 
stagionalità la rende perfetta anche in autunno, quando le piacevoli temperature sono perfette per percorrere a piedi alcuni degli itinerari più conosciuti. 
L’isola di Creta offre un raro mix di splendide spiagge, incredibili paesaggi montani, città vibranti e accoglienti villaggi abitati da gente cordiale, tutto speziato 
con una genuina cucina locale, vino eccellente e uno shot di raki! La zona sud occidentale dell’isola è caratterizzata da un paesaggio unico di gole 
panoramiche e una costa ricca di spiagge appartate bagnate un mare blu intenso. I top 4 della proposta: La gola di Samaria, La gola di Agia Irini, Le gole di 
Imbros, Le gole di Patsos. La gola di Samaria, situata nel parco nazionale, è una delle imperdibili escursioni di trekking dell’isola, sebbene Creta si costellata 
di gole, questa è indubbiamente la più famosa e affascinante. La camminata nel bosco vi condurrà direttamente all’interno della gola, fino a raggiungere lo 
stretto di 3 metri conosciuto come “porte di ferro”, il percorso è per la maggior parte ombreggiato. Le gole di Imbros invece vi faranno seguire un percorso 
roccioso o ciottoloso. Dopo circa un’ora di cammino raggiungerete il punto più stretto dove le pareti si distanziano di soli due metri per un’altezza di 300 mt. 
Durante il trekking a Paleochora, località situata nella costa sud occidentale dell’isola, il sentiero  costeggia il mare caratterizzato da scenari mozzafiato 
dell’isola e vi condurrà verso  l’antico sito archeologico di Lissos. Senza dimenticare  po’ di relax con spiaggia di Marmara o di Sourgia, acqua cristallina e 
spiaggia bianca vi attendono dopo l’escursione di trekking. Le escursioni sono accessibili anche a chi non dispone di conoscenze tecniche, ma richiedono 
comunque un certo grado di allenamento, in particolare al trekking dedicato alla gola di Samaria. 
 

Partenza di gruppo minimo 8 partecipanti 

La quota comprende: Accoglienza in aeroporto ed assistenza di personale italiano durante il soggiorno;  n.1 notte presso un hotel 3* di Chania in 
trattamento di mezza pensione;  n.1 notte presso un hotel 2* di Sougia in trattamento di mezza pensione;  n.1 notte presso un hotel 2* di Omalos in 
trattamento di mezza pensione • n.1 notte presso un hotel 2* di Agia Roumeli in trattamento di mezza pensione;   n.1 notte presso un hotel 3* di Sfakia in 
trattamento di mezza pensione • n.1 notte presso un hotel 3* di Rethymno in trattamento di mezza pensione;   n.1 notte presso un hotel 3* di Heraklion in 
trattamento di mezza pensione;   n.5 giorni con guida trekking in lingua inglese;   trasferimento in arrivo dall’aeroporto di Chania all’hotel di Chania (se 
l’aeroporto di arrivo dovesse essere Heraklion si raggiungerà Chania con bus pubblico oppure con trsf privato; il trsf privato è un costo extra non incluso 
nella quota);   tutti i trasferimenti dagli hotels ai punti di ingresso dei percorsi trekking come da programma;    servizio di trasporto bagagli; trasferimento 
dall’hotel di Heraklion all’aeroporto di Heraklion;   escursioni e Tour come da programma con guida parlante inglese;    trattamento indicato nel programma 
di mezza pensione;    trasferimenti come da programma;   l’assicurazione per l’assistenza medica. 

 
 


