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Settimana “Mare e Monti” 
L’isola di Creta 

dal 29 maggio al 5 giugno 2020 
 
 

        
 
Programma escursionistico (soggetto ad aggiornamento) 
 
29/05/2020, venerdì 
Partenza con volo dall' aeroporto di Bergamo Orio al Serio alle ore 17:20 
Arrivo all'aeroporto di Chania alle ore 20:55 
Trasferimento in albergo. 
 

30/05/2020, sabato   Chania – Gole di Samaria – Chania  

Prima colazione.  
Verso le sette partenza dall’hotel per l’ escursione alle gole di Samaria. Arrivo a localita’ Xyloskalo (altopiano di  
Omalos) intorno le 09.00. Inizio dell’ escursione a piedi attraverso la Gola. Durata normale circa 4-5 ore per arrivare 
ad Aghia Roumeli . tempo a disposzione per un po’ di relax e bagno in mare.  
Verso le 17.00 partenza con la nave per Hora Sfakion.  
Ore 18.15 arrivo a Hora Sfakion , trasferimento in albergo.  
 

31/05/2020, domenica Chania - Gola di Aghia Irini – Chania   

Prima colazione.   
Verso le ore 8.00 partenza per il villaggio di Aghia Irini . Arrivo intorno le ore 10.30. Escursione a piedi per circa 2 ½ / 
3 ore per attraversare la Gola di Aghia Irini . Al termine del escursione a piedi , trasferimento in autobus alla spiaggia 
di Sougias  (Mare Libico) per un po’ di relax, bagno e pranzo libero.  
Nel tardo pomeriggio rientro in albergo. 
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01/06/2020, lunedì   Chania - Stavros - Aghia Triada (monastero)  – Chania  

Prima colazione.  
Verso le 9.00 partenza per Stavros considerata una delle più esclusive dell’isola , location delle famose scene del film  
“Zorbas’’. Tempo per fare bagno e pranzo libero.  
Proseguimento per visita al monastero di Aghia Triada Tzagaroli inclusa visita alla cantina. 
Rientro in albergo nel pomeriggio.  
 
02/06/2020, martedì Chania – Pachnes – Chania 

Partenza dal hotel presto la mattinata per Anopolis dove si arriverà dopo circa 2 ore. Da questo punto è suggerito di 
continuare con auto 4x4 fino al punto Mavros Harakas altezza 2000m (alternativa a piedi).  
Da qui si continua a piedi per circa 1 ½ ora per arrivare sulla cima . Poi si torna allo stesso punto (Mavros Harakas) 
verso mezzogiorno. A seguito discesa ad Anopolis per pranzo libero in taverna oppure in alternativa a Hora Sfakion 
dove c’è anche la possibilità di nuotare.  
Pachnes si considera la seconda più alta località di Creta (2.436m).  
Rientro al hotel nel tardo pomeriggio.  
 

03/06/2020, mercoledì Chania - Ballos – Chania  

Dopo prima colazione partenza per un escursione rilassante di Ballos. Arrivo al villaggio di Kissamos e poi al punto più 
vicino possibile della laguna di Balos.  Attraversando a piedi arrivo alla spiaggia.  
Relax, bagno e possibilità di pranzo libero ai dintorni di  Kissamos.  
Rientro al hotel nel tardo pomeriggio.   
 
04/06/2020, giovedì  Chania – Elafonissi – Chania 
Trasferimento in bus a Elafonissi (spiaggia di rara bellezza il contrasto tra il bianco della sabbia ed il turchese del mare 
crea un’atmosfera da laguna dei Mari del Sud). Camminando lungo il sentiero sabbioso della costa si potranno 
ammirare diverse altre calette bellissime. (circa km 7) In serata rientro a Chania. 
Alternativa: su proposta della guida a ns. scelta. 
 
05/06/2020, venerdì Chania e ritorno 

Visita alle Tombe di Venizelos e giro panoramico della città di Chania 
In tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza con volo dall' aeroporto di Chania alle ore 21:20. 
Arrivo all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio alle ore 23:00. 

 
 
Condizione essenziale all’adesione del programma è essere soci Cai. 
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IL PACCHETTO COMPRENDE 

- Volo aereo a/r 
- 7 notti in Hotel con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 

- Trasferimento da Lissone all’ Aeroporto e viceversa 

- Bus a  disposizione per i giorni di uscita 

- Barca per rientro da Aghia Roumeli 

- Guida italiana per trekking 

- Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio  

- Tasse di soggiorno  

 

IL PACCHETTO NON COMPRENDE 
- Bevande ai pasti e mance 

 

ATTREZZATURA CONSIGLIATA 
• Zainetto 

• Scarponi alti da trekking e bastoncini 

• Telo da mare e costume da bagno 

• Mantellina impermeabile o guscio e berretto 

• Macchina fotografica e/o telecamera 

• Borraccia 

• NON si accettano nelle escursioni scarpe da ginnastica o da passeggio 

 

Regole per i partecipanti 

• L’organizzazione CAI ha la facoltà , a suo insindacabile giudizio, di modificare i programmi/ percorsi in 

ogni caso e comunque essenzialmente a causa di avverse condizioni atmosferiche o di 

disposizioni/divieti emanati dalle autorità locali. 

• I percorsi verranno scelti con la guida e comunicati nel briefing serale antecedente l’uscita. 

• Chi non desiderasse seguire il programma si può muovere in modo autonomo o restare in zona albergo. 

• I partecipanti dovranno sempre tenere a portata di mano i numeri di cellulare a cui fare riferimento in 

caso di necessità. 

• Necessario viaggiare sempre con documento di identità valido. 

 


