La Partecipazione è aperta solo a Soci CAI in regola con il tesseramento 2019

1° giorno –
Volo Bologna – Chania. Sistemazione in hotel e visita libera, tempo permeendo, della piccola, bellissima Chania. Cena e pernoamentont
2° giorno – Colazione e visita guidata della ci à gioiello dell’isola di Creta, dalle 8.30 alle 11.30; dal
porto veneziano al faro egiziano. Moschea e caedrale. E i tramon delle concerie oocentesche
sul mare. Trasferimento alla laguna di Elafonissi che raggiungeremo con una non lunga camminata
dal parcheggio,dopo
un’immancabile sosta al

CHANIA

monastero di Chrissoskalissa. Cena e pernoamento in hotel a Chania.
laguna di Elafonissi
3° giorno— Colazione e trasferimento alle Gole
di Mili. Alternava alla ben più impegnava gola di Samaria, percorrere la gola di Mili si rivela una piacevolissima esperienza. Il mix
fra la vegetazione quasi da foresta pluviale e le rovine di Upper e Lower Mili è in grado di regalare alcuni scorci inaspea per l'isola di Creta. Da non soovalutare anche la possibilità di "esplorare" le rovine dei due villaggi, entrando negli ediﬁci rimas senza
parcolari impedimen o zone interdee. Altreanto aﬀascinan le varie chiesee disseminate lungo il percorso.
DURATA: 2,5/3 H . LUNGHEZZA: Km10 DISLIVELLO IN SALITA : 300 MT DISLIVELLO IN DISCESA . 300 MT.
Sulla strada del ritorno, sosta di qualche ora nella splendida cià di Rethymno, caciarona,disordinata,greca e, nonostante tuo, decisamente aﬀascinante nel suo centro storico, plasmato da lunghi anni di dominazione veneziana e
oomana.
Cena e pernoamento in hotel a Chania
4* giorno – Giornata dedicata alla storia e archeologia: la Reggia di Cnosso e
il Museo archeologico di Heraklion. Il mito di Minosse rivive nella visita al
Palazzo di Cnosso, una delle aree archeologiche più importan del mondo.
Quan di noi hanno sento parlare del Minotauro, di Teseo, del ﬁlo di Arianna, di Dedalo e delle fragili ali di Icaro? Leggende e mi dell’anca Grecia

Rethymno

Museo Archeologico

entra a far parte delle coscienze della civiltà europea, della nostra storia. Al termine della visita, trasferimento a Heraklion per la visita del Museo Archeologico ,
uno dei più bei musei che esista al mondo con numerose
sale, molto belle e ampie dove si concentra una quantà
incredibile di reper dalla preistoria all' età minoica ,
arrivando poi ad una sala con statue e sarcofagi di età
romana. Sembra di sfogliare il libro di Storia dell’Arte.
Al
1° piano ci sono le sale con gli aﬀreschi recupera
dal palazzo di Cnosso; purtroppo son rimas pochi fram
men degli enormi aﬀreschi che decoravano molte sale
del palazzo . In alternava, visita libera della cià.
Ritorno a Chania per cena e pernoamento.
Palazzo di Cnosso

Responsabile Giampaolo BENELLI 392 7189559

5° giorno—Escursione alle gole di Imbros. Le sue pare si ergono ﬁno a 300 metri di
altezza e la sua larghezza a volte è meno di 2 metri. La passeggiata lungo la gola è abbastanza facile; richiede circa 3 ore, ﬁno al villaggio di Komitades. Tuo in discesa e in
pianura. All'inizio della camminata lo scenario è nudo. Tuavia, man mano che le pare
della gola diventano più alte, diventa sempre più impressionante. Querce e oleandri
crescono nelle fessure delle pare, mentre al pini, querce e platani si alzano presso il
leo del torrente.Verso la metà del percorso, lo scenario cambia di nuovo. Le pare si
chiudono l'una sull'altra dando l'impressione di un tunnel naturale. Da questo punto in giù, per una certa
gole di Imbros
distanza, il paesaggio è imponente e la gola ﬁnisce……nel mare vicino al villaggio di Komitades. Perciò,
nello zaino, anche il costume da bagno. Ma ci sarà tempo anche per una visita a un produore di vini locali !!Cena e pernoamento

CHANIA

laguna di Balos

6° giorno - Di sicuro prima o poi vi sarà capitato di vedere la foto qui a
ﬁanco; magari l’avete sempre vista senza nemmeno sapere cosa fosse;
ecco, questa è la laguna di Balos che di secondo nome fa Balos Beach o
meglio “Paradiso“, seconda solo alla speacolare spiaggia di Elafonissi
( che avremo già visto).Oltre che alla limpidezza dell’acqua, quello che
colpisce di più di Balos è il paesaggio da cartolina appena si scollina il
senero per raggiungerla: resterete sicuramente a bocca aperta. Percorreremo un trao di strada sterrata ( 1 h circa ).Aenzione alle buche
talvolta sono molto grosse e profonde. Aenzione anche alle capre che
incontrerete nel tragio; non saranno molto propense a farvi passare.
Ritorno in hotel per cena e pernoamento.

7° giorno – Gran ﬁnale. LE GOLE DI SAMARIA, certamente l ‘ arazione turisca più
importante del selvaggio sud dell’isola di Creta. La strea gola, uno dei canyon più
entusiasman d’ Europa, è lunga 16km ed è teatro di un trekking speacolare come
pochi; è un luogo incredibile che rimarrà scolpito nella memoria a lungo. Durante il
trekking si passerà vicino a paesini abbandona e cappellee vove, rapide del
torrente, panchine dove rilassarsi e mangiare un panino. Generalmente si impiegano 6 ore per tuo il percorso (una discesa di 1.250 mt) , poi si avrà il tempo per un
bagno ad Agia Roumeli prima di prendere il baello per il ritorno in partenza alle
17.30. Cena e pernoamento in hotel.
8° giorno – Colazione. Ulmo shopping, tempo permeendo, e
trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno a Bologna.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ANTICIPO €400,00

€ 890,00 ( 20 partecipan )
€ 970,oo (15 partecipan )
€ 270,00 ( supplemento singola )

Ancipo e saldo vanno eﬀeua direamente sul c/c della Sezione C.A.I. di Cesena

TERMINE ISCRIZIONI 20 FEBBRAIO 2019
LA QUOTA COMPRENDE

GOLE DI SAMARIA,

Sistemazione in hotel***a Creta in camere doppie con traamento di pernoamento, prima colazione e cena; visita guidata di Chania; trasferimento a/r aeroporto/hotel; trasporto in pullmino per le aLvità indicate nel programma; guida
durante i trekking; ingressi al Palazzo di Cnosso e Museo Archeologico; barbecue
un spiaggia, visita a un produore di vini locali; cesno-pranzo, assicurazione medico+bagaglio,
MuseoArcheologico
Archeologico
Museo

NON COMPRENDE : volo a/r, bevande durante i pas, mance; assicurazione annullamento èer movi medici (€ 30,00) ; trasferimen in Italia tuo quanto non indicato ne “ La quota comprende”

