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DAL 30 APRILE AL 07 MAGGIO 2018  

TREKKING ITINERANTE 
 

 

 

 

 

 

Nel cuore del Mar Egeo meridionale, l’isola di Creta è stata per secoli un'orgogliosa 

protagonista della storia e della mitologia, portatrice di un passato in cui si fondano 

miti e realtà storica, con storie di potere e di morte, di supremazia e di cocenti 

sconfitte, mai sottomessa e mai debole. 

Il suo terreno così variegato, ricco di catene montuose impervie, di placidi altipiani 

benedetti da una orgogliosa vegetazione che solo gli dei avrebbero potuto elargire 

con così tanta abbondanza, intervallati da vallate e colline che si incrociano con il blu 

del mare, talvolta in impervie scogliere a volte con dolci insenature. 

L'isola del re Minosse e di una civiltà che ha lasciato il suo segno nel mondo, preda 

ambita dei più voraci conquistatori del mare, dai Greci a Roma, da Bisanzio ai 

Veneziani, saccheggiata dai pirati e invasa dagli eserciti che incrociavano nel 

Mediterraneo in cerca di ricchezze e potere.. 

 

 

30 aprile: Rovereto/Bergamo – volo – Chania  

Partenza da Rovereto per transfer verso l’aeroporto, imbarco su volo di linea verso Chania e trasferimento 

della durata di un’ora e mezzo circa, sulla costa meridionale a Hora Sfakion. 

Zaini in spalla e in ore 2,30 si raggiunge il piccolo villaggio di Loutro, a ridosso del mare, dove passeremo la 

notte 

 

01 maggio:  

Meravigliosa tappa di circa 5 ore, senza grandi salite che la Loutro, passando per la spiaggia della Marmara, 

ci porterà a calpestare il sentiero E4 arrivando al santuario di Agos Pavlos e poi al paesino sulla spiaggia di 

Agia Rumeli, dove passeremo la notte. 
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2 maggio: 

In questa giornata ci aspetta la tappa più lunga del nostro trekking, da Agia Rumeli a Souja. 

Una tappa bellissima che percorsa per intero conta 11 ore di cammino e 1400 metri di dislivello. 

Noi l’accorciamo di circa 3 ore e mezzo e 400 metri di dislivello, arrivando a percorrere una meraviglioso 

percorso con molti Sali e scendi, tra macchia mediterranea e pinete. 

Circa 7 ore e mezzo di cammino con 1000 metri di dislivello. 

Arrivo al paese di Souja, famosa località estiva, dove passeremo la notte. 

 

3 maggio; 

Lasciata la costa, si risale la gola di Agia Irini, dove il paesaggio cambierà notevolmente. 

Possibilità di allungare la tappa partendo e arrivando direttamente all’hotel a piedi, in alternativa uso di taxi 

privato per percorrere i due tratti asfaltati da Souja, all’inizio delle gole, e dalla fine del sentiero a Omalos. 

Circa 4-5 ore di cammino e 1000 metri di dislivello 

Notte ad Omalos, minuscolo paesino di montagna. 

 

4 maggio: 

Tappa decisamente conosciuta e molto popolare in alta stagione! Un Trekking a Creta non può mancare di 

percorrere le famose gole di Santa Maria, le quali richiamano trekker, turisti e avventurieri da tutto il mondo. 

La mattina, si partirà molto presto per essere i primi della giornata a percorrere questo itinerario, che dalle 

vette innevate ci porterà direttamente in spiaggia ad Agia Rumeli, località già conosciuta in precedenza. 

Traghetto da Agia Rumeli a Souja dove passeremo nuovamente la notte. 

 

5 maggio: 

Giorno di riposo a Souja, da passare al mare sulla bellissima spiaggia del paese oppure organizzando sul 

loco, a piacimento del gruppo, quale escursione fuori programma (visite guidate a spiagge famose, grotte, 

avvistamento delfini in barca, o pesca ai calamari). 

 

6 maggio: 

Ultima tappa del nostro trekking. Da Spuja, si raggiunge la cittadina di Paleochora, dove pernotteremo. Il 

trekk ci porterà tra baie e altopiani fioriti, passando per la bellissima spiaggia di Lissos, dove visiteremo i resti 

di un Santuario. 

 

7 maggio: 

Da Palaochora spostamento in mattinata verso Chania e l’aeroporto. 

Rientro a Bergamo 
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Quota per persona in camera doppia € 1.030,00 ( max 20 partecipanti )  

 
 

Quota garantita per prenotazioni entro il 03 febbraio 2018 con versamento 
acconto € 200,00 su conto corrente SAT Rovereto IBAN IT 70 G 08210 20800 
0000 3021 5493 – causale: “trekking CRETA – nome partecipante____” e 
consegna copia carta d’identità valida. 

 

La quota comprende : 

- Volo di linea in classe economica con 20 kg di bagaglio in stiva;  

- pernotta in camera doppia in confortevoli hotel  

- trattamento di prima colazione e cena (inizio trattamento dalla cena del 1° giorno 
alla colazione dell’ultimo giorno), bevande stardard incluse (vino e acqua ai tavoli) 

- ingressi alla Gole Samaria – Gole Agia Eirini – battello Sougia / Paleochora – 
battello Agia Roumeli / Hora Sfakion 

- transfer privato aeroporto Chania – Hora Sfakion / fine gole di Samaria – htl 
Omalos / htl Omalos – inizio gole Agia Eirini / Hora Sfakion – Chania / Chania – 
aeroporto 

- organizzazione tecnica agenzia Campo Base 

- accompagnamento guida alpina 

 

La quota non comprende: Pasti non indicati, bevande, mance, tasse di soggiorno se 
previste, tratte battelli – transfer non previsti da programma- eventuali taxi boat per 
accorciare le tappe. Tutto quanto non indicato nel programma  

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: Marco Cavalieri cell. 335 6190326 – o presso la sede SAT Rovereto tel 
0464/423855  


