KARPATHOS
EXPERIENCE
L'ISOLA PIU' BELLA E SELVAGGIA DEL DODECANESO

GRECIA
2021

MARE E RELAX

TREKKING

GASTRONOMIA

Relax fra isole, mare e spiagge meravigliose.
Baie selvagge e incontaminate,, profumi e
colori di Mediterraneo.

Passeggiate immersi nella natura alla
scoperta di villaggi tradizionali e
panorami mozzafiato.

Cene tipiche in taverne nei piccoli porti
e villaggi dell'isola alla scoperta della
gastronomia locale.

info e prenotazioni
info@vivikarpathos.com 349.1237140 / 340.3147058

TOUR DI GRUPPO

TOUR DI GRUPPO

11-18 LUGLIO

29 AGOSTO - 05 SETTEMBRE

2021

KARPATHOS
SPIRITO
DEL
MEDITERRANEO

Un viaggio alla scoperta di una
delle isole più remote e meno
turistiche del Dodecaneso.
Piccoli villaggi di pescatori dove
ancora si respirano le atmosfere
del Mediterraneo di una volta,
baie segrete e deserte, spiagge
meravigliose, macchie
mediterranee e panorami
mozzafiato.
Piccole chiese, antichi mulini e il
lento scorrere del tempo nella
quiete e nella stupefacente
bellezza dell'isola ....

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 DOMENICA
Ritrovo all'aeroporto con accompagnatore, imbarco su volo per Karpathos.
IArrivo a Karpathos, meet & greet con il nostro corrispondente che vi indicherà il bus a voi dedicato. Si viaggerà in minibus
confortevole 18 posti con aria condizionata. Arrivo a Pigadia (15min) e check-in presso Electra Beach Hotel previsto per le ore 21:45.
Uscita a piedi nel centro di Pigadia e cena in taverna sul porto.

GIORNO 2 LUNEDI'
Prima colazione e prima esperienza di cammino.
Ore 09:30 incontro con la guida al parcheggio dei taxi di Pigadia. (850mt - 11min). Questa avventura vi porta appena fuori dalla città
di Pigadia, seguendo il sentiero per la cappella di Agia Kyriaki. Camminiamo vicino a vecchi stavlos e campi di ulivi mentre ci
affacciamo sul mare Egeo. Potremo individuare tutti villaggi del sud mentre raggiungiamo la parte più alta della passeggiata. La
cappella di Agia Kyriaki è aperta per una visita e offre un ottimo spazio per una pausa all'ombra. La passeggiata dura circa 2 ore.
Verrà offerto un tea alla salvia (raccolta sull’isola) e degli snack e a fine percorso uno shot di raki. Alle 11:30 circa arrivo del pulmino
presso Agia Kyriaki e trasferimento alla baia di Amoopi (5min), conosciuta e favorita degli italiani per le sue acque calme, basse e
cristalline, le spiagge di sabbia dorata e punti in cui è possibile praticare snorkelling. Qui sono presenti 5 spiagge attrezzate con lettini,
ombrelloni, bar e taverne. E’ presente un centro di noleggio SUP e kayak. Nel tardo pomeriggio (ore 18:00-18:30) rientro a Pigadia
(5min), cena in taverna tipica sul porto della cittadina e serata libera.

GIORNO 3 MARTEDI'
Prima colazione e partenza per l’escursione in Barca alla volta di Kasos e Armàtia
(programma soggetto alle condizioni del vento, in caso di forte vento, cambieremo
giorno). Partenza dall’hotel alle 08:15 per raggiungere il porticciolo di Finiki (13km20min), qui potrete vedere i pescatori tornare dalla battuta di pesca. Imbarco ore 09:00
e partenza per il porto di Kasos, l’isola antistante Karpathos. Raggiungeremo il porto di
Fry alle 10:00 ed avrete modo di rilassarvi in un bar, sulla spiaggia o passeggiando per il
piccolo centro fino alle 12:00. Sono presenti un forno, un minimarket, un fruttivendolo un
caseificio artigianale, dove potrete acquistare il pranzo al sacco che poi consumerete
sulla spiaggia. Ore 12:00 partenza per la spiaggia di Armàtia (15-20min), situata su una
minuscola isola disabitata e costituita da due lunghe lingue di sabbia fine e chiara,
bagnate da acque cristalline. Qui non ci sono luoghi d’ombra, c’è solo un piccolo capanno
spartano, dove ci si può proteggere dal sole o dove poggiare gli zaini. L’isola è sempre
ventilata, la permanenza è quindi piacevole. Rientro alle 17:30, arrivo a Finiki alle 18:30.
Possibilità di fermasi per un aperitivo velocecsul porticciolo. Trasferimento a Pigadia in
pulmino ed arrivo in hotel alle 19:00-19:30. Cena libera nel centro di Pigadia.

GIORNO 4 MERCOLEDI'
Prima colazione e partenza ore 09:00 in pullman per il villaggio di Mesochori (tempo 50min). Una volta giunti al paesino si
percorreranno le strette vie che lo caratterizzano per raggiungere l’inizio del sentiero che porta alla Baia di Lefkos.
La camminata si snoderà lungo la costa incontaminata, splendida natura circondata da grotte e caratteristiche formazioni rocciose.
Ci fermiamo per una sosta lungo il sentiero, mangeremo qualcosa e sorseggeremo una tazza di tè alla salvia fresca fatta in casa con
miele di Karpathos. Il percorso è di circa 7 km e finiremo a Kato Lefkos dopo un totale di 3 ore di cammino. Ore 13:00 - 13:30 Pranzo
libero nella baia di Lefkos dove sono presenti taverne, bar e minimarket. Le spiagge sono attrezzate con lettini ed ombrelloni. Relax in
spiaggia e rientro in pullman nel pomeriggio, verso le 18:00. Arrivo in hotel intorno alle 18:45. Cena in taverna con musica dal vivo
(250mt dall’hotel).

GIORNO 5 GIOVEDI'
Prima colazione e mattinata libera. Ore 12:00 partenza per Kyra Panagia (20min), la famosa località con la cappella dalla cupola rossa.
Località molto apprezzata per questa caratteristica. La spiaggia è raccolta tra le alte montagne che cadono a strapiombo sull’acqua,
nella zona c’è una buona scelta di taverne e bar dove poter pranzare. Anche qui è possibile fare snorkeling lungo le pareti rocciose.
Nel pomeriggio rientro a Pigadia verso le 18:00, arrivo alle 18:20. Ore 20:00 pickup e trasferimento ad Amoopi (5min) per cena in
taverna di pescatori.

GIORNO 6 VENERDI'
Prima colazione e partenza per il variopinto villaggio di Olympos alle ore 9:30 (1h20min). Arrivo al villaggio alle 11:00 e tempo a
disposizione per visitare il paese con le sue viuzze ricche di negozi di souvenir, taverne, kafenìo. Qui si trovano tessuti locali, ricamati a
mano, quadri e piatti dipinti a mano, un calzolaio storico che produce i tipici stivali indossati dalle donne del nord, che ancora vivono in
abiti tradizionali. Le turiste vengono fermate per scattare foto con il tipico foulard e molti negozianti parlano qualche parola di italiano.
Si possono facilmente trovare prodotti locali come l’origano essiccato ed il miele, in particolare il miele di timo proveniente dall’isola di
Sarìa. Su quest’isola, per le api è possibile estrarre il solo nettare del timo perché le capre si cibano di tutte le altre piante presenti.

Pranzo libero in una delle taverne locali, c’è l’imbarazzo della scelta. Ore 14:00 trasferimento al porticciolo di Agios Nikolaos, gemma
nascosta sotto il ventoso villaggio di Spoa (30min). Qui potrete rilassarvi in una delle due piccole spiagge di ghiaia, riparate dal vento.
Una attrezzata con ombrelloni e servita da una taverna. Ore 17:45 partenza per rientro in hotel, arrivo a Pigadia intorno alle 18:2018:30. Cena libera a Pigadia.

GIORNO 7 SABATO
Prima colazione e giornata libera per relax, mare o attività individuali.
Alle ore 18:00 - 18:30 partenza in pullman per il villaggio di Arkasa (15-20 min). Passeggiata nel piccolo centro storico, con possibilità
di prendere un aperitivo vista tramonto. Proseguimento a piedi verso la taverna tipica dove si svolgerà la cena. Piccola e romantica
taverna all’aperto, nascosta in un angolo tranquillo della cittadina. Ritorno al bus a piedi sempre attraversando il centro (circa 800mt)
e rientro a Pigadia intorno alle 23:00 - 23:30.

GIORNO 8 DOMENICA
Prima colazione e check-out.
Giornata libera a disposizione.
Pick-up per l’aeroporto alle 19:35
Imbarco su volo di rientro in Italia.
Fine dei servizi.

LA STRUTTURA
CALENDARIO PARTENZE
11 - 18 LUGLIO 2021
29 AGOSTO - 05 SETTEMBRE 2021

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ADULTI
Prezzo per persona in doppia (land side) € 1.370,00
Prezzo per persona in doppia (sea side) € 1.510,00
Prezzo per persona in singola (land side) € 1.580,00
BAMBINI
Infant 0 - 2 € 160,00
Bambini 2 - 6 anni € 610,00
Bambini 7-12 (land side) € 1.150,00
Bambini 7-12 (sea side) € 1.220,00
Over 12 (land side) € 1.255,00
Over 12 (sea side) € 1.360,00

ELEKTRA BEACH HOTEL

La struttura prescelta (3 stelle) è ubicata nella località di Pigadia,
capoluogo dell'isola di Karpathos, a pochi minuti a piedi dal centro
turistico della cittadina, animato da bar, taverne , locali e negozietti
di souvenir. L'Elektra Beach Hotel garantisce un accesso diretto
alla spiaggia di Afoti, che estendendosi dalla fine del porto di
Pigadia per circa 4 km rimane uno dei siti balneari più tranquilli e
apprezzati da chi ama trascorrere una giornata rilassante in
compagnia di un buon libro e del brusìo delle onde, o fare lunghe
passeggiate lungo il bagnasciuga.

LE QUOTE INCLUDONO
- volo AR da Bologna con Luke Air (Blue Panorama),
diretto, (bagaglio cabina 10kg, stiva 20kg) tasse,
adeguamento carburante;
- tutti i trasferimenti in minibus con aria condizionata ed
autista parlante inglese;
- soggiorno 7 notti presso Electra Beach Hotel prima
colazione inclusa;
- 5 cene in 5 diverse taverne tipiche con acqua minerale
inclusa;
- 2 trekking tour con guida parlante inglese (Agia Kyriaki e
Mesochori-Lefkos);
- 1 gita in barca di un giorno all’isola di Kassos e alla
spiaggia di Armatia;
- accompagnatore d'agenzia che coordinerà e assisterà il
gruppo per tutta la durata del viaggio
- assicurazione medico bagaglio Vacanze Insieme con
integrazioni Cover Stay e Back Home inserite (anche in
caso di fermo sanitario causa Covid-19)

LE QUOTE NON INCLUDONO

. pranzi e cene non menzionati in programma;
- tassa di soggiorno da pagare in hotel € 1,50 per camera
per notte;
-ombrellone e lettini spiaggia (€ 7/die)
- extra di carattere personale;
- bevande e portate extra durante le cene
- assicurazione annullamento facoltativa All Risk (anche
per Covid -19) pari a € 75 (adulto) /€ 60 (7-12 e over)/ € 35
(2-6)/€25 (infant)

NOTE
- tour confermato al raggiungimento di 9 partecipanti
- quote soggette a variazioni in caso di adeguamento tax o classe
compagnia aerea
-operativo volo
BLQ 17:30 - AOK 21:10 ora locale +1 / AOK 21:50 - BLQ 23:35

Le camere dell'Electra Beach sono dotate di minibar, frigorifero e
aria condizionata per il massimo comfort. La connessione Wi-Fi
gratuita è disponibile per gli ospiti. Una piscina vista mare
attrezzata con ombrelloni e lettini e un bar lounge renderanno il
Nella parte
più settentrionale
tuo soggiorno
ancora
più speciale. dell'Umbria si estende l'Alta
Valle del Tevere, uno dei territori più belli della regione. La
valle comprende comuni che insistono sia in Umbria che in
Toscana. La bellezza della Valtiberina fu celebrata da Plinio
Il Giovane, che in questa zona possedeva una villa, nelle
lettere all'amico Apollinare.

