
Viaggio naturalistico Creta occidentale

Viaggio a Creta dedicato all'escursionismo, alla cultura e alla gastronomia 
cretese, all'osservazione in habitat di alcuni endemismi botanici. Spiagge, 
coste  rocciose,  montagne  che  superano  i  2000  metri,  profonde  gole...  Il 
viaggio è  prevalentemente escursionistico, ma organizzato in modo che si 
possa trovare valida alternativa alle passeggiate più lunghe.

Programma

21/04 Raduno dei partecipanti alle ore 5.30 all'aeroporto di Palermo*, partenza alle ore 6,45 
per Chania con scalo a Roma (7.55) ed ad Atene (11.35) Breve giro pomeridiano ad Atene. Arrivo a 
Chania alle  21.00,  sistemazione  in  albergo,  cena  in  ristorante  nei  pressi  del  porto e 
pernottamento.

22/04 Raduno di tutti i partecipanti a Chania e Partenza in pullman per Elafonissos con soste 
lungo il percorso in punti di interesse paesaggistico e/o gastronomico. Da Elafonissos 
escursione a piedi lungo la costa fino ad Agia Kiriaki presso Akrotiri Krios. Lunghezza: km11 
dislivello: m180. Tempo di cammino 4h 30min. Cena e Pernottamento a Paleochora. 

23/04 Colazione e partenza a piedi per Sougia, percorso costiero. Lunghezza: km15 dislivello 
complessivo: m633 Tempo di cammino: 5h. Possibile alternativa turistica  con traghetto a Sougia 
ed escursione a Lissos, tempo di cammino 1h 30min con rientro in barca. Cena e pernottamento a 
Sougia.

24/04 Partenza in pullman per Xiloskalos per escursione in direzione del Monte Gingilos m2080. 
Lunghezza km10, dislivello m500 circa, tempo di cammino 4h.  L'escursione è finalizzata 
all'osservazione della vegetazione della fascia montana di Creta. Rientro a Sougia per la cena 
ed il pernottamento.

25/04 Trasferimento in traghetto da Sougia ad Agia Roumeli ed escursione, fin dove possibile, 
risalendo le  Gole  di  Samaria.  Lunghezza  km8  circa,  tempo  di  cammino  circa  4h. Cena  e 
pernottamento ad Agia Roumeli.

26/04 Escursione  costiera  da  Agia Roumeli a  Loutro. Lunghezza percorso km15  Dislivello  m490 
circa, tempo di cammino: 4h30min. Lungo il percorso possibilità di avvistamento del gipeto e del 
grifone. Cena e pernottamento a Loutro.

27/04 Traghetto da Loutro a Chora Sfaklon e quindi in pullman all'ingresso del sentiero per le 
Gole di Imbru. Escursione in discesa dentro la gola. Transfer pomeridiano a Chania per la cena 
ed il pernottamento.

28/04  Volo da  Chania ore 6.50 per  Atene. Volo Atene-Roma ore 18,45  e  volo  Roma-Palermo  ore 
21.40. Arrivo a Palermo aeroporto previsto per le 22.50.

Note: Durante le traversate a piedi i bagagli sono trasportati negli alberghi di destinazione 
dal pullman o dai traghetti. Per le escursioni si porterà con se soltanto uno zaino con l'acqua 
il  pranzo  al  sacco e  indumenti  di  scorta.  Si  chiede  comunque  di  ridurre  il  bagaglio 
all'essenziale. Possibilità di bagni di mare lungo i percorsi costieri.

Quota di partecipazione €415. La quota comprende: trasporti in pullman a partire dall'aeroporto 
di  Chania,  pernottamenti  in  camere  doppie con  colazione  e  cena, organizzazione  e  guida 
ambientale escursionistica di Artemisia. La quota non comprende i pranzi al sacco ed eventuali 
ingressi. 

Il costo dei voli da Palermo, andata e ritorno per Chania è attualmente di €630 (volo Alitalia). 
Per  prenotare  questi  voli  occorre  il versamento  dell'importo necessaria all'acquisto  dei 
biglietti aerei. I palermitani possono versare l'acconto in sede, via Serradifalco, 119 oppure 
presso il negozio Genchi Extreme, in via Cavour 28.

Chi proviene da città diverse da Palermo o chi preferisse soluzioni di viaggio differenti deve 
provvedere da se al viaggio fino a Chania per aggregarsi al gruppo entro le 10.00 del 22 aprile. 

Acconto per la partecipazione €250.  Prenotazioni entro il  15 
aprile. Il costo dei biglietti aerei sale quotidianamente. Si 
suggerisce pertanto una prenotazione immediata. 

Equipaggiamento  essenziale: Scarponi  per  l'escursionismo, 
costume da bagno, zaino, abbigliamento leggero primaverile ed 
indumenti caldi di scorta per l'escursione in quota.

Informazioni  e  comunicazione  di  partecipazione:  Giuseppe 
Ippolito 3403380245/0918725592

Artemisia, società cooperativa a r.l. per il turismo sostenibile e l’educazione ambientale. 
Via Serradifalco, 119 – 90145. Palermo. Tel. 091/6824488; 340/3380245 Email: artemisianet@tin.it
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