
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trekking soft 
Dal 19 al 26 Giugno 2019 

GRECIA - La luce di Karpathos 
Camminare nella natura tra sentieri, spiagge 

antichi villaggi e siti archeologici …  

 
 



  

Camminare tra i sentieri e le vecchie mulattiere  di Karpathos ci porta a scoprire un’isola la cui 
storia parla italiano. Fu infatti genovese dal 1246  e poi veneziana sino al 1538,  quando fu 
conquistata dai Turchi, per poi tornare di nuovo italiana dal 1912 sino al 1947, quando passò 
definitivamente alla Grecia. Un’isola che è amata per la natura, fa parte della rete europea natura 
2000 ed è ricca di biodiversità. E’ conosciuta per i suoi paesaggi e villaggi, ricchi di tradizione, con 
antichi siti archeologici posti in luoghi particolari e suggestivi. L’isola è diventata un piccolo 
paradiso per il contatto con la natura, il mare e le tradizioni. Scopriremo insieme gli angoli di 
questo lembo di territorio in cui le strade asfaltate sono ancora poche, nonostante tutto, 
mentre abbondano i sentieri che passano fra le basse cime e le scogliere sino a bellissime spiagge. 
  
PROGRAMMA il NORD di KARPATHOS 
1 ° giorno: arrivo all'aeroporto di Karpathos e trasferimento a Diafani .  All'arrivo all'aeroporto di 
Karpathos, trasferimento al PICCOLO ALBERGO nell’ incantevole villaggio sul mare di Diafani. Relax 
per visita al paese . 
  
2 ° giorno: escursione a Olympos e salita fino alla cima del Profitis Ilias 
 Olympos è un villaggio di eccezionale bellezza e capitale di  Karpathos settentrionale, 
raggiungibile  attraverso altri villaggi tradizionali, valli verdi e scogliere verdeggianti. Le case, 
dipinte nel loro colore tradizionale, sono costruite  tra i boschi e le piccole foreste dell’isola. Il 
villaggio ha una popolazione di 400 abitanti ed è un vero e proprio museo all’aperto, inserito in un 
bellissimo contesto ambientale, nel quale si mantengono tradizionali stili di vita legati alla 
agricoltura. Dal paese si salirà per la vecchia mulattiera e sentiero al Monte Profitis Ilias,  posto a 
m. 718 metri, per ammirare la magnifica vista sul mare Egeo (da non perdere). Si ridiscende quindi 
a Olympos per il pranzo, con visita al villaggio e successivamente ad Ag. Konstantinos  per 
trasferimento a Diafani. Bagno al tramonto presso la spiaggia dell’albergo  nella baia di Diafani.  
Distanza escursione: 8 -10 km - Tempo di percorrenza stimato:  5/6 ore incluso pranzo e soste. 
  
3 ° giorno: Da Diafani alla spiaggia e baia di  Papa Minas (percorso circolare) 
Una bella passeggiata su e giù per dolci pendii, tra alberi di pino, uliveti e campi di grano sino alla 
graziosa baia di Papa Minas, con  la sua spiaggia di ciottoli e gli ombrosi alberi di tamerici. Tempo 
per  nuotare e fare snorkeling prima di tornare a Diafani.  
Distanza escursione: 7,5 km - Tempo di percorrenza stimato: 4,0 ore (pranzo escluso)  
  
 4 ° giorno: escursione all'antica Vroukounta da Avlona e poi alla baia di Vananta  e Diafani 
Trasferimento ad Avlona, da qui camminando per l’antico sentiero di pietra, costruito 
nell'antichità, ci porteremo sino a Vroukounta, zona archeologica e mistica, dove un tempo 
sorgeva l'antico stato della città di Vrykous circa 3500 anni fa.  Si prosegue per  la  Grotta della 
chiesa di San Giovanni,  osservando con la maschera e le pinne i tesori sottomarini della vicina 
baia. Si risale quindi al villaggio di Avlona per un delizioso pranzo fatto in casa (facoltativo) nella 
taverna nella zona - famosa in tutto Karpathos. Dopo pranzo si  scende alla baia di  Vananta da un 
sentiero di pietra, dove parte  l'ultima escursione della giornata  tra le scogliere, con 
bellissimi panorami marini. Distanza escursione: 10 km -  Tempo di percorrenza stimato: 5,5 ore ( 
pranzo escluso) 
  
  
 



 
 
 
5 ° giorno: escursione a Tristomo e Steno 
Nuovo trasferimento ad  Avlona da dove, seguendo una strada acciottolata, arriverete a Tristomo, 
un villaggio quasi deserto in cui l'ultima famiglia rifiuta di abbandonare  il piccolo borgo e porto 
naturale. L’abitato è situato in una splendida  baia protetta sulla  costa nord - occidentale con viste 
spettacolari. Si prosegue per  Agios Aikaterini e Steno - il punto più estremo dell’isola in cui si può 
quasi "toccare" la  vicina isola di Saria. Bagni nel corso della giornata. Ritorno in barca da pesca 
sino a Diafani.   
Distanza escursione: 8,4 km - Tempo di percorrenza stimato: 4,00 ore (pranzo escluso)  
  
 6 ° giorno: Saria l’isola disabitata 
 Con la barca ci porteremo all'isola di Saria, dove si effettuerà la traversata dell'isola sino alla 
spiaggia di Palatia per goderci un pranzo con barbeque e per  tornare a Diafani. Saria faceva parte 
di Karpathos sino a quando non è stata separata nel corso del tempo dall’erosione marina e 
qualche terremoto. Nel  antichità Saria era una delle quattro città di Karpathos. Ovunque vi sono 
rovine e resti di antichi insediamenti ed era la base dei pirati saraceni. Secondo la mitologia, l'isola 
fu creata quando Poseidone, in una battaglia con Titano Efialte, tagliò un pezzo di Karpathos per 
seppellirlo sotto l’isola. Le rovine della città di Saria sono visibili nello stretto di  Tristomou tra 
Karpathos e Saria. I resti  indicano l'esistenza  del santuario di Apollo e tracce di presenza umana 
 sin dal Neolitico e la prima età del bronzo. Altri resti di fortificazioni sono stati trovati sul lato 
ovest tra la collina chiamata Castello. L'isola è un habitat importante e  sito di riproduzione per 
uccelli e organismi marini. Il nord  Karpathos, Saria e la zona marittima circostante appartengono 
alla  Rete europea delle aree protette Natura 2000 per la varietà di habitat  e rare specie vegetali e 
animali che ospitano.   
Distanza escursione: 8 km -  Tempo di percorrenza stimato: 5 ore (pranzo escluso) 
  
 7 ° giorno - Giornata libera a  carico dei partecipanti. Possibilità di trasporto con mezzo 
organizzato dall’ Hotel o taxi sino alla capitale dell’isola Pigadhia - bagni  sulle magnifiche spiaggie 
– shopping nella capitale- visita  a  piccoli borghi,ecc .  
  
 8 ° giorno - Trasferimento all'aeroporto di Karpathos e partenza. 
  
Quote di partecipazione (max 16 persone): 
10 paganti € 770,00 + volo  
12 paganti € 700,00 + volo  
16 paganti € 690,00 + volo 
Obbligatoria Tessera Scarponauti/Arci in corso di validità 
(sottoscrivibile alla riunione informativa e organizzativa al costo di € 13,00 annue valida fino al 1 
ottobre 2019). 
  
Le quote comprendono: 
sistemazione in hotel in camere doppie con trattamento di mezza pensione in taverna tipica 
(menù a scelta) – assicurazione -  guida  AIGAE per tutta la durata del viaggio - servizio bus a 
disposizione per gli spostamenti sull’isola. 
  
 



 
 
 
Le quote non comprendono: volo a/r – pranzi (sacco merenda disponibile presso albergo da 
ordinare alla sera) - bevande – mance, extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
  
Supplementi: per sistemazione in camera singola, se disponibile e su richiesta,  € 120,00 a persona 
  
Documenti: è necessaria la carta di identità  non scaduta 
  
Iscrizioni: si ricevono dietro versamento di un acconto di € 200,00 a persona  entro il 24 aprile 
(attenzione: dato il periodo di alta stagione, per evitare aumenti della tariffa aerea o mancanza di 
disponibilità di posti, si consiglia di iscriversi al più presto) unicamente presso : 
Agenzia viaggi On the Road Travel - Mantova - Via Chiassi n.20/E – tel.0376/337149 
info@ontheroadtravel.it 
  
Note informative aereo : 
Volo consigliato Volotea da Venezia il mercoledì : 
19 /6                   Venezia ore 06.00 – Karpathos ore 09.35 
26/6                    Karpathos ore 10.00- Venezia ore 11.45 
Possibili prenotazioni ed acquisto biglietti presso agenzia. Per prenotare autonomamente il volo 
attendere la conferma del viaggio 
  
Trasporto bus da Mn a Venezia e viceversa (facoltativo) da prenotarsi al momento della iscrizione:  
Quote andata e ritorno: € 75,00 min. 10 pax - € 65,00 min.12 pax - € 55,00 min 16 pax . 
  
Attrezzatura trekking minima richiesta: scarpe da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, 
bastoncini telescopici, cappello a faglia larga,occhiali da sole,  acqua e frutta sempre nello zaino. 
  
Per bagni: consigliati pinne e maschera per chi farà snorkelling nelle bellissime spiagge che 
toccheremo quasi ogni giorno. 
  
Attenzione: 
- a seconda delle condizioni meteo le giornate potrebbero essere cambiate od invertite. 
- le escursioni sono facoltative, possibilità di bagni e relax presso la bella spiaggia dell'albergo nella 
baia di Diafani, possibilità di pranzo presso la taverna (a carico del partecipante e da prenotarsi il 
giorno precedente ) 
- presso albergo possibilità di prenotazione taxi per eventuali trasbordi e spostamenti individuali (a 
carico del partecipante) 
   
Ulteriori informazioni tecniche alla riunione organizzativa successivamente comunicata. 
  
 
E' richiesto uno stato buono di salute e una preparazione fisica adeguata ai percorsi. Per 
eventuali chiarimenti contattare la guida. (Paolo 339/6656136 -  p.trentini@yahoo.it )  
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 

 

 


