
GRECIA
TREKKING IN EPIRO

PARCO NAZIONALE VIKOS-AOOS
E PENISOLA LEVKADA

ISOLE DI PAXOS E ANTIPAXOS
2 - 11 GIUGNO 2017

www.amicimontagnacamaiore.it

u Per la Grecia  basta la carta d’identità in corso di validità, ma non prolungata con 
il timbro dal comune. 

u È richiesto un minimo di preparazione atletica per aff rontare tutte le tappe pre-
viste dal programma.

u Per motivi tecnici e organizzativi il programma può subire variazioni.

AttRezzAtuRA:
- Scarponcini da trekking comodi

- Pila frontale o normale
- Giacca a vento

- Zaino
- Crema protettiva
- Occhiali da sole

- Costume da bagno
- Bandana, fascetta

lA QuOtA COMPRende:
u Trasferimento per e dal Porto di Ancona in pullman GT riservato
u Passaggi marittimi Ancona - Igoumenitsa - Ancona con sistemazione in poltrone
u Inclusa la cena a bordo in andata e le prime colazioni in andata e ritorno
u 6 notti soggiorno in hotel + 1 in Rifugio con trattamento di pensione completa 
   (pranzi con cestino), bevande incluse
u Tutti i trasferimenti con bus privato durante le escursioni
u Tour con imbarcazione alle Isole di Paxos e Antipaxos
u Guida e assistenza in lingua italiana durante le escursioni
u Assicurazione Annullamento e Medico-Bagaglio

PeR inFORMAziOni
uGO nARdelli
cell. 339 8569662

ugo.nardelli@gmail.com

isCRiziOni
dAl 5 diCeMBRe 2016

il COstO del viAGGiO È di
€ 1.200,00 A PeRsOnA PeR i sOCi

COn ACCOntO di € 400,00
sAldO entRO il 2 MAGGiO 2017

tesseRA AnnuAle
AssOCiAziOne AMiCi dellA MOntAGnA

  € 18,00

ORGAnizzAziOne teCniCA
euritalia viaggi e turismo

Via Verdi, 140 – Viareggio
Massimo.barozzi@euritalia.it



PROGRAMMA

 3 GiuGnO
Arrivo a Igoumenitsa la mattina e 
transfert lungo la splendida costa, con 
spiagge bianche e calette con acqua 
azzurro cristallina. Vedremo paesi lungo 
la costa quali Sivota, Plataria, Perika e 
alloggeremo all’albergo Sunnybeach 
sulla bellissima spiaggia di sabbia di 
Arilla. Da lì si gode una vista splendida 
sulle Isole Corfù, Paxos e Antipaxos. 
Tempo per scoprire i dintorni con vecchi 
scavi di una città greca sul mare e altre 
bellissime cale.

  4 GiuGnO
CAstellO di Ali PAsCiA - PARGA
Partiamo dal vecchio paese di Antoussa 
su un sentiero, una volta segreto, 
che porta fino al castello del famoso 
personaggio e Governatore di Ioannina, 
Ali Pascia da dove si gode una vista ampia. 
Discendiamo di nuovo e attraversiamo 
antiche foreste di oliveti con alberi 
secolari. La camminata ci porterà alla 
cittadina costiera di “Parga” con un mare 
meraviglioso. La fortezza sovrastante 
il Golfo di Parga ha una lunga storia di 
occupazioni: Normanni, Veneziani, Turchi 
e Francesi. Nel romantico centro storico 
si respira un’aria cosmopolita per i molti 
visitatori che arrivano in estate. Ritorno in 
bus all’Hotel Sunnybeach.
durata 4  ore, km. 13
dislivello 300m + 500 m.

  5 GiuGnO
dAl FiuMe ACheROnte Al CAstellO 
KAPhA FORtezzA dei PAesi dei 
sOuliOti (samoniva)
Con il bus privato partiamo da Perdika e 
ci inoltriamo all’interno con molte belle 
pianure, zone umide verdi, laghi e colline. 
Un paesaggio molto rurale, ancora 
intatto e protetto da “Natura 2000”. 
Potremmo osservare qualche nido di 
cigogne o altri uccelli selvatici. Arrivati al 
paese Gliki con le sue villette con giardini 
splendidi, partiamo a piedi e seguiremo 
prima lungo il fiume Acheronte con le sue 
acque di azzurro chiaro. Qui la mitologia 
greca racconta che Caronte portava i 
morti nell’Ade e si potevano contattare 
i defunti. Saliamo dal fiume fino alla 
fortezza (1600) dei patriotici Soulioti.
durata 4 ore, km. 10
dislivello +600 m. accum.

 
  6 GiuGnO
sivOtA
GiRO in BARCA PeR le isOle PAxOs
e AntiPAxOs
Con una bella barca, ex peschereccio si 
va lungo la costa ionica per raggiungere 
la famosa isola di Paxos, dopo una visita 
alla bella Capitale abbiamo tempo fare 
un bellissimo bagno nelle azzurre e 
incontaminate acque dell’isola. Con la 
barca il giro continua fino alla piccola 
isola “Antipaxos” con la spettacolare 
grotta.

  7 GiuGnO
MOnOdentRi - GOlA di viKOs
e sAlitA A MiKROPAPinGO 950m
Partenza con il bus privato per arrivare 
nelle Montagne della Zagoria che fanno 
parte della Cordillera del Pindo Oro. 
La zona è parco Nazionale e dal paese 
Mododentri si parte a piedi per scendere 
nella profonda gola di Vikos, lunga 14 
km. Arriviamo alla sorgente del fiume 
Voidomatis. Traversando il letto, saliamo 
fino all’ultimo paese Mikropapingo (a 
1000 m). Lì pernotteremo in una bella 
pensione tradizionale nel Parco Nazionale 
Vikos-Aoos. Potremo ammirare uno 
scenario unico: di fronte a noi le cinque 
“torri” o vette del spettacolare Monte 
Astraka e Monte Mitsikeli. Pernottamento 
in una pensione tradizionale con ottima 
cucina.
durata cammino 7 ore, km. 14
dislivello + 800 m. accumulativo.

  8 GiuGnO
vettA del MOnte AstRAKA (tymfi)
Si parte la mattina a piedi da Mikropapin-
go per salire fino al refugio Astraka dove 
pernotteremo. Lasciati gli zaini in rifugio, 
possiamo continuare per il Lago Drako-
limni famoso per i tritoni che ci vivono. È 
possibile fare un bagno nelle sue acque. 
Chi vuole, invece, potrà raggiungere la 
vetta dell’Astraka a 2536 metri con gui-
da alpina (quota extra da dividere tra il 
gruppo che sale 130 €) può salire diretta-
mente in una deviazione che si trova già 
prima di raggiungere il rifugio. La salita è 
ripida su sentiero ma la vista sull’altipiano 
è spettacolare una volta arrivato in vetta. 
Si ha la vista sul Monte Smolika di fronte, 
che è la seconda vetta più alta della Gre-
cia e fa parte delle Cordillere del Massic-
cio Pindo Oro (parco nazionale) 
La sera il gruppo si riunisce per la cena 
in rifugio. (Solo con condizioni metero-
logiche permettendo e valutazione della 
guida del posto.)
dislivello 1400 m + 120-, km. 14.

  9 GiuGnO
AstRAKA - MeGAlOPAPinGO 
disCesA e PARtenzA in Bus
PeR iOAnninA
Mattina presto, discesa verso Mikropa-
pingo. Con il bus ci dirigiamo a Ioannina, 
bella capitale dell’ Epiro, situata sul bellis-
simo Lago Pamvotia. Si respira aria mol-
to orientale perché la città era fino al XX 
secolo sotto l’impero ottomano. La Resi-
denza del Governatore Ali Paschia, la Mo-
schea con Minareto dominano dall’alto la 
cittadina. Vicino al Lago si trovano delle 
Caverne di Perama, con un sotterraneo di 
chilometri di stalactiti e stalagmiti, che è 
possibile visitare! Le più grandi dell’Euro-
pa!
Camminata con dislivello 1000 m-
durata 3 ore.

 10 GiuGnO
GitA A PRevezA, niKOPOlis e visitA 
di levKAdA. il FAMOsO GOlFO di 
AMvRAKiKOs
Oggi facciamo un bellissimo giro per 
conoscere ancora meglio l’Epiro e 
giungiamo a Preveza.  Durante il viaggio 
sostiamo alle famose rovine della Città 
Nikopoli sul Golfo Amvrakikos, dove 
Marco Antonio fu battuto da Augusto 
nella famosa battaglia. Arriviamo fino 
alla penisola di Levkada dove visitiamo 
la bella cittadina Levkas. Ritorno alla sera 
lungo costa per raggiungere Igoumenitsa 
alle 19.30, cena in locale tipico e partenza 
con la nave per Ancona.

Rientro in Italia.

Partenza dall’Italia in nave da Ancona.

 2 GiuGnO

 11 GiuGnO


