Vivi Karpathos
17 aprile 2019

Tour Karpathos
spiagge, villaggi e piatti tipici
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Tour Karpathos
Viaggio Organizzato 15-22 settembre 2019
Viaggio alla scoperta delle principali bellezze di Karpathos, isola greca ancora
poco contaminata dal turismo di massa, situata tra Creta e Rodi. L’itinerario prevede il
rispetto del relax ed è volto a valorizzare il soggiorno mare, con quotidiani appuntamenti
presso taverne tipiche locali, che sapranno farvi assaporare il gusto e l’autenticità della
variegata cucina isolana. Non mancheranno visite culturali presso alcuni dei villaggi più
caratteristici di Karpathos e momenti di svago, da trascorrere in compagnia.

Offerta a disponibilità limitata, massimo 20 persone
Ultima data per aderire alla tariffa speciale, entro e non oltre il 20
maggio 2019
Partenza garantita con minimo 20 partecipanti

ITINERARIO:
15/09 partenza da Orio al Serio con volo Blue Express alle ore 09:30. Arrivo a
Karpathos alle 13:15, incontro con la ragazza che vi accompagnerà al nostro bus,
trasferimento ad Amoopi, check-in presso Blue Sea Hotel, situato nel cuore della baia, a
70mt dalla spiaggia. Pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione per riprendersi dal
viaggio e godersi la baia di Amoopi. Cena in hotel e pernottamento.
16/09 prima colazione, ore 09:00 partenza per Apella, una delle spiagge più
rinomate e spettacolari dell’isola. L’immensa spiaggia è di ghiaino bianco e l’acqua
cristallina e turchese. Si trova incastonata tra le montagne e la si vede spuntare
improvvisamente dall’alto della strada, circondata dal verde brillante della pineta. Breve
stop per una foto panoramica. Qui è possibile rilassarsi sotto gli alberi o sui lettini,
oppure andare alla scoperta della vicina caletta, raggiungibile solo a nuoto,
costeggiando gli scogli ricchi di cernie e piccoli pesci. Ore 12:30 si parte per Kyra
Panagia, altra spiaggia molto famosa per la caratteristica chiesetta con la cupola rossa e
la campana che aspetta solo di essere suonata. Pranzo in taverna e bagno prima del
rientro ad Amoopi. Ore 17:00 rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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17/09 prima colazione, giornata libera per scoprire le calette della baia di
Amoopi. Le troverete tutte descritte, con foto ed indicazioni su come raggiungerle, sulla
guida che inviamo in regalo a chi prenota la vacanza con Vivi Karpathos.
Ore 18:00 incontro in hotel per visita del centro di Pigadia, tempo a disposizione
per passeggiare tra i negozi, ore 19:30 appuntamento in taverna per cena con menù
tipico. Ore 23:00 rientro in hotel e pernottamento.
18/09 prima colazione, giornata libera. E’ possibile cogliere l’occasione di questa
pausa dal tour, per noleggiare un’auto*, oppure recarsi a Pigadia con il bus di linea per
l’acquisto di souvenir nel centro. Sì può anche partire alla scoperta dell’immensa spiaggia
della baia di Afoti, dove è possibile camminare per 4km sul bagnasciuga. I bus che
collegano Amoopi e Pigadia hanno una programmazione frequente e la distanza tra i
due villaggi è di soli 5km, il prezzo più che modico. Per chi resta ad Amoopi, il pranzo è in
hotel, per chi si deciderà di muoversi verrà consegnato un voucher utilizzabile presso le
nostre taverne convenzionate (chiediamo di prenotare il pranzo in hotel al momento
della colazione).
*Per questa giornata, sarà possibile muoversi autonomamente con l’auto a noleggio, che
deve essere prenotata a noi di Vivi Karpathos via Whatsapp, almeno due giorni prima e pagata in
loco. Auto tipo Fiat Panda € 39,00 (dettagli in fondo). Con i consigli della nostra guida, potrete
visitare anche le bellissime spiagge nei pressi dell’aeroporto come Damatria, Christou Pigadi,
Diakoftis o Haraki e Agios Theodoros; oppure, da Pigadia verso nord, la bellissima e tranquilla
Achata.

Cena in hotel con musica dal vivo e ballo folkloristico. Pernottamento.
19/09 prima colazione, ore 09:30 partenza per tour dei villaggi di Karpathos:
prima tappa, chiesa di Agia Sofia ad Arkasa, a seguire il museo di Pyles, paesino situato
nell’entroterra di Karpathos; villaggio di Mesochori, caratterizzato dalle sue viuzze ricche
di scale e dalla grande chiesa con la sorgente d’acqua fresca. Proseguimento per Lefkos,
un paio d’ore di pausa relax per godersi le spiagge caraibiche di questa baia sperduta.
Pranzo in taverna tipica e rientro ad Amoopi alle 16:30. Tempo a disposizione, cena e
pernottamento in hotel.
20/09 prima colazione, giornata libera per godersi la splendida baia di Amoopi.
Ore 18:00 partenza per la cittadina di Arkasa, dove si prenderà un aperitivo in centro, per
apprezzare il tramonto con il sole che cala all’orizzonte. Ci spostiamo sul porticciolo di
Finiki, per una cena in riva al mare, presso la Taverna Marina, dove potremo apprezzare
pesce fresco locale e il caratteristico formaggio saganaki, particolare per la flambata in
sala. Rientro in hotel alle 23:00
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21/09 prima colazione, ore 09:00 partenza per i villaggi del nord di Olympos e
Diafani. Passeggiata tra le vie del piccolo centro di Olympos, tra negozi di artigianato
locale e i caratteristici mulini a vento. Da qui potrete ammirare il mare blu che circonda
quest’isola montuosa e così particolare. Pranzo nel villaggio di pescatori di Diafani,
presso una delle migliori taverne dell’isola, bagno sulla spiaggia di ghiaia scura prima
del rientro ad Amoopi. Ore 16:30 rientro, cena in hotel e pernottamento.
22/09 prima colazione, un ultimo saluto all’isola, check-out e trasferimento in
aeroporto alle ore 11:45. Partenza volo alle ore 14:05. Arrivo a Bergamo alle 16:05.
PREZZI
€ 990,00 Quota per persona in camera doppia vista mare con balcone
€ 850,00 Quota bambino under 12 n.c. (terzo letto in camera doppia)
€ 120,00 Quota infant (solo bagaglio a mano)
€ 110,00 Supplemento singola
Non sono disponibili camere triple (per 3 adulti) in questo hotel
La quota include: volo AR da Bergamo con Blue Express (catering a bordo facoltativo e a
pagamento), bagaglio a mano 10kg e stiva 20kg, tutti i trasferimenti descritti in programma, pranzi
e cene in hotel, pranzi e cene in taverna come da programma (1/2lt acqua minerale e 1/4 lt vino
della casa inclusi, caffè espresso dopo il pasto), gite ed escursioni da itinerario, ingresso al museo
di Pyles, tassa di soggiorno in hotel, tasse aeroportuali, oneri obbligatori, adeguamento
carburante, assicurazione medico bagaglio “Axa Vacanze Insieme”, omaggio libro Vivi Karpathos
La Guida (uno per coppia o nucleo famigliare).
NOTA: il tour non ha accompagnatore in lingua italiana, l’autista del bus parla inglese e vi
accompagnerà durante le gite ai villaggi. Noi saremo disponibili costantemente via whatsapp per
rispondere tempestivamente ad ogni vostra necessità e comunicare in tempo reale con i nostri
collaboratori sull’isola. L’itinerario del tour è perfettamente organizzato, in modo da non dovervi
far preoccupare di nulla, la nostra guida (libro) vi aiuterà a scoprire l’isola durante gli spostamenti
in autonomia.
La quota non include: bevande e cibi extra menù o presso taverne e bar non previsti dal
programma, noleggio auto facoltativo il giorno 18/09 (€ 39,00 una vettura 5 posti per tutto il
giorno, A/C, km illimitati, tasse, assicurazione CDW con franchigia, carburante incluso per l’utilizzo
di quel giorno, assistenza stradale, consegna e rilascio in hotel), assicurazione facoltativa
annullamento Axa Tripy TOP base € 29,00, oppure All Risks Tripy 360 € 54,00. Noleggio
seggiolino auto infant/baby €3,40. Affitto lettini ed ombrelloni in spiaggia (prezzi modici).
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