
PROGRAMMA DEL TREKKING A CRETA – 

 GRECIA 

DA SABATO 20 MAGGIO A SABATO 27 MAGGIO 2023 

Trekking nella parte ovest dell’isola di CRETA lungo il Sentiero 

Europeo E4 -  

Creta è la regione più a sud d’Europa, la quinta isola del mediterraneo per estensione (8.260 

km quadrati), dopo la Sicilia, la Sardegna, Cipro e la Corsica. Lunga 255 km, larga da 13 a 

55 km. La più grande e meridionale delle isole greche; a 100 km di distanza dal Peloponneso, 

a 175 km dalle coste egiziane, a 800 km dalla costa africana. Conta circa 550.000 residenti. 

La capitale è Iraklio.  

Le formazioni rocciose sono di tipo carsico, con un nucleo centrale granitico. I “Lefka Ori” 

montagne bianche, contengono una ventina di vette sopra i 2.000 m, con la cima più alta del 

Pachnes (m 2.453). Il monte più alto di Creta è però lo Psilotiris (m 2.456), posto sulla catena 

montuosa dei monti Ida, al centro dell’isola. Le peculiarità paesaggistiche di Creta sono i 

monti imponenti, le caverne ramificate, i fertili altopiani di terreno alluvionale e le profonde 

gole. Sono stati  eventi impetuosi, che si originano nella stagione invernale per le piogge e lo 

scioglimento delle nevi, ad avere causato la formazione delle gole di Creta, profonde 

fenditure. Le coste si sviluppano per circa 1.000 km.  

Le Gole più famose sono quelle di Samarià, tra i Lefka Ori. Con l’istituzione in Parco 

Nazionale, avvenuta nel 1962, sono state risparmiate dai disboscamenti opera dall’uomo. 

Tutta l’area circostante è formata da rocce dolomitiche; esse sono una delle attrazioni 

naturalistiche più belle d’Europa. Godono di una vegetazione particolare: 450 diverse specie 

vegetali, di cui 70 caratteristiche di questa zona. Il Dittamo (“Dictamnus”) è la pianta 

endemica per eccellenza di Creta, la più rappresentativa; cresce sulle pareti delle gole e in 

nessun altro luogo della Grecia.  

La Rete Sentieristica Europea: è una rete di sentieri di lunghezza estremamente elevata 

attraverso l’Europa. Tutti questi cammini attraversano diversi Paesi, al contrario della 

maggior parte dei sentieri a lunga distanza europei, che si trovano in un’unica nazione o 

regione.  

Il Sentiero Europeo E4 è lungo 11.000 km circa, che iniziano dalla città spagnola di Tarifa, 

a sud del continente europeo, e si sviluppa attraverso la Francia, la Svizzera, in Germania, 

Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria, Grecia, fino a raggiungere Cipro.  

Note al trekking: Le camminate non risultano essere impegnative per coloro che 

abitualmente praticano il trekking e siano adeguatamente allenati. I sentieri si snodano 

prevalentemente sulla costa o vicino ad essa. I tempi di cammino indicati nel programma 

fanno riferimento ai tempi mediamente impiegati. Lungo i sentieri sulla costa ci sarà più volte 
l’opportunità di fare il bagno nel mare libico. Chi eventualmente desiderasse “saltare” una 

camminata prevista dal programma, potrà aggregarsi al gruppo utilizzando il traghetto.   



Pranzi al sacco e acqua: Nella quota non sono previsti pranzi al sacco, e relative dotazioni di 

bottiglie d’acqua da utilizzare durante le camminate. A proprie spese, ogni partecipante dovrà 

procurarsi il necessario nei vari supermarkets dei paesi. 

DESCRIZIONE DEL TREK (7 notti) 

Sabato 20 maggio 2023 – PARTENZA 
Appuntamento alle ore 08:30 (2 ore prima della partenza) all’ Aeroporto di 

Roma Fiumicino al check-in  del volo AEGEAN AIRLINES per Atene delle ore 
10:30.  A Creta atterrerà, dopo un transito in Atene, alle ore 18:50.  

Incontro con la Guida escursionista locale. Transfer a Rethymno per sistemazione nell’ 
Hotel Nefeli. Cena in taverna e pernottamento.  

 

Domenica 21 maggio 2023 - ITINERARIO: Sentiero E4 Paleochora – Anidri 

beach – Gialiskari – Soughia.  PROGRAMMA: Preparazione dei bagagli e breakfast 

alle ore 07:00; alle ore 08:00 transfer di km 74 a Paleochora coi bagagli al seguito, 

(tempi transfer: 1h 40’). Lunghezza percorso: km 16 – Ascesa totale: m 633 – Quota 

massima: m 300 (Koukoula) – Tempi di cammino: 5h circa. Tipologia E. Il percorso è 

interamente sulla costa nelle prime 2h; poi in località Trachili salita di 50’ dal mare a m 

300 (località Koukoula) (terre rosse); dopo 30’ si scende per 40’ a m 250 al sito 

archeologico di Lissos (m 50 s.l.m.) per poi risalire in 30’ a m 150 (Skilolakos), 

proseguendo in discesa dentro la gola del torrente Kalos Potamos; camminando per 

circa 60’ si giunge al piccolo porto di Soughia, dal quale il Paese dista m 700. Durante 

il percorso a piedi non esistono taverne. Sorgenti d’ acqua sono soltanto al sito 

archeologico di Lissos, dopo circa h 4 di cammino. Da Soughia transfer di 50’ ad Omalos 

(m 1.000) per sistemazione all’ Hotel Exari. Cena e pernottamento ad Omalos (2 

notti).  

Lunedì 22 maggio 2023 – ITINERARIO: Sentiero E4 Gola Irini – Tipologia E.  

Breakfast in Hotel. PROGRAMMA: Alle ore 08:30 transfer di 50’ per Soughia. Trekking: 

Soughia / Irini gole: Lunghezza percorso: km 12,500 – Partenza: m 1.200 circa – 

Arrivo: m 650 (fine sentiero) - Tempo: 5h circa. Percorso interamente dentro la gola 

(prevalentemente in ombra). A fine camminata, trasferimento di 40’ oer rientro in Hotel 

ad Omalos. Cena e pernottamento ad Omalos.   

Martedì 23 maggio 2023 – ITINERARIO: Sentiero E4 Gole di Samaria – 

Tipologia E. Preparazione dei bagagli, breakfast in Hotel. PROGRAMMA: consegna dei 

bagagli in albergo (saranno trasferiti col traghetto ad Agia Roumeli). Alle ore 08:30 

transfer di 15’ per località Xyloscalo (1.250 m). Trekking: Sentiero E4 - Tipologia E - 

Xyloskalo (m 1.250) / Gole di Samaria / Agia Roumeli (s.l.m.). Lunghezza percorso: km 

13 (solo Gole di Samaria) - Discesa totale: m 1.440 – Ascesa totale: m 197 - Quota 

massima: m 1.250 (inizio sentiero) – Totale 17 km a piedi (da Xyloscalo ad Agia 

Roumeli) - Tempo di effettivo cammino: 5h circa; presenti numerose sorgenti d’acqua 

potabile. Non esistono taverne (solo all’entrata della Gola a località Xyloscalo). Agia 

Roumeli si trova sul mare. Sistemazione in hotel e/o Studios ad Agia Roumeli. Cena e 

pernottamento ad Agia Roumeli.  

Mercoledì 24 maggio 2023 - ITINERARIO: Sentiero E4 Agia Roumeli / Loutro - 



Tipologia E. PROGRAMMA: Preparazione dei bagagli e breakfast al ristorante. Alle ore 

08:30 consegna dei bagagli in albergo (saranno trasferiti con il traghetto a Loutro) e 

partenza a piedi da Agia Roumeli. Trekking: Agia Roumeli / Loutro - Lunghezza 

percorso: km 15 - Ascesa totale: m 490 – Discesa totale: m 432 - Quota massima: m 

113 - Tempo di effettivo cammino: 4h 30’. Percorso per 1h e 15’ dalla partenza da Agia 

Roumeli, praticamente sulla spiaggia. Sosta al monastero di Agios Pavlos. Si prosegue 

poi salendo di circa 60 m s.l.m. a mezza costa, fino alla spiaggia di Marmara, dove 

avverrà una sosta per il bagno. Seguirà un cammino di 1h 15’ per arrivare a Loutro. 

Non esistono sorgenti lungo il percorso, tranne un bar/taverna ad 1 h di cammino da 

Agia Roumeli, e un’altra taverna alla spiaggia di Marmara (a 3h 30’ circa di cammino 

dalla partenza da Agia Roumeli). Cena e pernottamento a Loutro.  

Giovedì 25 maggio 2023 - ITINERARIO: Sentiero E4 Loutro - Chora Sfakion - 

Tipologia E. PROGRAMMA: Preparazione dei bagagli e breakfast in Hotel, consegna dei 

bagagli in albergo (saranno trasferiti con il traghetto a Chora Sfakion) e partenza a piedi 

da Loutro. Trekking: Loutro /Chora Sfakion - Lunghezza percorso: km 10 - Ascesa m 

125 circa – Discesa m 120 circa - Tempo di cammino (soste comprese): 4h. Percorso 

interamente sulla costa. Da Chora Sfakion, transfer a Chania, in circa 2h 45’. Cena in 

taverna e pernottamento a Chania, all’ Hotel Arkadi.  

Venerdì 26 maggio 2023 – ITINERARIO TURISTICO E TREKKING – Breakfast. 

Transfer di 30’ al Monastero di Agia Triada, per visita di circa un’ora. Seguirà una 
camminata di tipologia E di circa 3h, per giungere alla spiaggia di Stavros, 

estremamente suggestiva, dove sono state girate alcune scene del film Zorba il Greco. 
Sosta al mare. Seguirà rientro in Hotel. Cena in taverna e pernottamento a Chania.  
 
Sabato 27 maggio 2023 - RITORNO 

Breakfast. Preparazione dei bagagli. Dalle ore 9:00 e sino alle ore 11:30 visita guidata 

alla città. Seguirà transfer all’aeroporto di Chania (km 18) per il check-in del volo 

AEGEAN AIRLINES che ci riporterà in Italia. Il decollo è previsto alle ore 14:30 e, dopo 

un transito ad Atene, l’aereo atterrerà all’ aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 17:25.    

Cosa portare giornalmente (indispensabile): scarponcini da trekking; zaino 

giornaliero; pronto soccorso personale; borraccia da minimo 1 litro; mantellina 

e/o ombrello tascabile per eventuale pioggia; costume e tutto il necessario per i 

bagni al mare; scarpette da scoglio; lampada frontale; bastoncini telescopici, 

crema solare.  

N.B. Per alcune escursioni, come quella nelle gole di Samaria, è 
obbligatorio il casco. A Creta non è possibile noleggiarli. 

Note bagagli: poiché le valigie saranno trasferite su traghetti, è 

indispensabile munire ogni valigia di etichetta riconoscitiva ben fissata 

ed evidente con la dicitura che le guide locali o gli accompagnatori 

indicheranno  in tali trasporti.  

Quota individuale di partecipazione: € 1.315,00 per minimo n. 21 partecipanti 

e massimo n. 28, trasporti stimati nel costo compresi (vedasi precisazione in 
proposito).   



La quota comprende:  

• -  Numero 7 cene, da quella del giorno di arrivo a quella dell’ultima giornata di 

trekking; 
• -  Numero 7 prime colazioni;  

• -  N. 7 pernottamenti in camere doppie;  
• -  Guida/e escursionistica/he locale/i sempre al seguito;  

• -  Mezzi adeguati per tutti i transfer di persone e bagagli previsti nel programma, 
con autista e carburante compresi, anche quello da e per l’aeroporto;  

• -  Guida turistica cretese in lingua italiana il primo e l’ ultimo giorno; 
• -  Trasporto bagagli da un albergo all’altro; 

• -  Organizzazione e logistica a Creta per i giorni di durata del trek;  
• -  Biglietti aerei A\R Roma Fiumicino - Chania;  

• -  Rimborso spese accompagnatori;  
• -  Contributo Sezione CAI Roma.  

La quota NON comprende:  

• -  Consumazioni a bar e pasticcerie;  

• -  Trasferimenti personalizzati; 
• -  Tasse di soggiorno, se e dove eventualmente previste;  
• -  Guide turistiche, dove previste, per visita a monumenti, musei, ecc.;  

• -  Biglietti ingresso Gole, musei, monumenti, siti archeologici, ecc.;  
• -  Bibite, compresa l’acqua non corrente, durante le cene; 

• -  Tutti i pranzi;  
• -  Bottiglie d’ acqua da utilizzare durante le camminate; 

• - Supplemento per eventuali camere singole (limitata la disponibilità e 
comunque, con priorità ed ove possibile, per “single obbligati e forzosi”, pari ad 

€ 20 per partecipante, al giorno);  
• -  Caschi protettivi (ove obbligatoriamente previsti);  

• -  Tutto quanto non espressamente citato alla voce “La quota comprende”.  

N.B. Nel caso di intolleranze alimentari od etiche, farlo presente in anticipo.  

N.B. Nel caso di singoli “forzosi” (nel caso cioè dell’impossibilità di abbinamento ad 
altri partecipanti o di sistemazioni comunque alternative) colui che ricade in tale 

situazione è tenuto – pena l’impossibilità di partecipare al trek – a corrispondere il 
supplemento per la camera singola.  

N.B. La sistemazione prevista potrà essere cambiata in caso di sopraggiunte necessità 
legate al viaggio ovvero all’indisponibilità in tali località.  

LE ESCURSIONI POSSONO ESSERE MODIFICATE NELL’ORDINE GIORNALIERO, 
ANNULLATE O SOSTITUITE IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI 
METEOROLOGICHE O COMUNQUE DI FORZA MAGGIORE.  

E’ NECESSARIO ESSERE IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE CAI PER IL 2023.  

 

 
 
 


