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Viaggio nel Peloponneso e Creta dal 7 al 28 Settembre 2018
Dopo l'estate le vacanze si fanno in Grecia visitando il Peloponneso e Creta fra monumenti di una grande storia
e tanto mare.
Programma del Viaggio.
1° gg - 07/09 Venerdì
Ritrovo all'imbarco di Ancona per Patrasso.
Partenza alle ore 16,00
2° gg - 08/09 Sabato - Km 45.
Arrivo a Patrasso alle ore.16,00 e partenza per PYRGOS per gli scavi di Olimpia.
Sosta in A.S. Camper a Kalogria con il mare.
3° gg – 09/09 Domenica - Km 100.
Mattinata per la visita agli scavi di Olimpia e il suo museo.
Il sito archeologico di Olimpia si trova a 100 chilometri dalla città di Patrasso, lungo la costa occidentale del Peloponneso, sulle rive del
fiume Alfeo, ben noto alla mitologia Greca. Nella città sorgeva il Santuario di Zeus più importante di tutta la Grecia, e nonostante la
posizione geografica piuttosto isolata, Olimpia divenne la culla dei più famosi giochi dell’antichità, che si celebravano ogni quattro anni in
onore del padre di tutti gli dèi, Zeus.

Partenza per Andristena poi Messena per la visita archeologica, Km 80.
Sosta nel parcheggio del Sito Archeologico.
4° gg – 10/09 Lunedì – Km 135.
Ci spostiamo per una breve visita a Messini antica città poi Calamata.
Dopo le visite sosta in area sul mare con rifornimenti.
5° gg - 11/09 Martedì – Km 130.
Partenza per Caves of Diros. Impegneremo la mattinata per la visita alle Grotte.
Poi passeremo da Githio dove nelle vicinanze troveremo il Camping per un
pomeriggio al mare.
Sosta in camping.
6° gg - 12/09 Mercoledì – Km 55.
Si riparte per Mistras per il suo sito archeologico.
Sosta in Area di Sosta.
7° gg – 13/09 Giovedì – Km 140.
Visita al sito archeologico di Mistras poi partenza per Tripoli, salteremo Sparta in quanto ha un sito minore, poi Argos e quindi
Naupila.
Sosta in Area sosta camper sul mare a Nafplion.
8° gg – 14/09 Venerdì – Km 136.
Da Naupila ci spostiamo a Diacofto dove si sosta In Area Sosta Camper sul mare.
9° gg - 15/09 Sabato – Km 80.
Mattino presto andiamo alla Stazione di Diacofto e partenza con il trenino.
Dedicheremo tutta la giornata ad una gita in treno verso Kalavrita.
E’ la base di partenza per le escursioni dirette verso le pittoresche gole di Vouraikos considerata la zona più selvaggia di tutta la
Grecia. http://www.youtube.com/watch?v=9cnppZ1CKD4
Li potremo visitare uno dei conventi più famosi del Peloponneso Aghia Lavras.
Rientro in serata e se possibile ci si sposterà a Corinto in area di Sosta per Km 82..
10° gg – 16/09 Domenica – Km 85.
Da Corinto ad Athene e breve visita alla città magari con CytiBus.
Questa visita è da ritenersi breve perchè è previsto una giornata intera ad Atene al ritorno da Creta.
Serata in Camping ad Atene.
11° gg – 17/09 Lunedì – Km 0.

Ci spostiamo al porto del Pireo e Imbarco per CRETA alle ore ..

Siamo nell'isola di CRETA
12° gg - 18/09 Martedi – Km 50.

Arrivo ad IRAKLIO e proseguimento per Malia - Camping 20Km prima di San Nicolo. Prevedo mezza giornata di mare.
Dopo lo sbarco visita a Knosso (vedere orario di arrivo altrimenti si visiterà prima dell'imbarco al ritorno)
13° gg - 19/09 Mercoledi – Km 150.

Partenza per San Nicolo (Agios Nikolaos) città da visitare e sostare.
Nel pomeriggio si va a Kritsa - Sitia - Vai - Palekastro -Zakros
Notte in area di sosta sul mare..
14° gg – 20/09 Giovedi – Km 214.

Zakros - Ierapetra - Agioi Deca - Festo - Agia Galini.
Dopo tre giorni di viaggio in Creta ci meritiamo un giorno di mare e quindi Agia Galini.
Serata in camping.
15° gg - 21/09 Venerdi – Km 75.

Partenza nel pomeriggio per - Spilli - Monastero Piso Preveli - Rethymno
Prèveli sulla costa sud di Creta e per raggiungelo si passa attraverso la gola Kurtaliòtiko, una gola non molto lunga ma
imponente, nella quale passa il fiume Kurtaliòtis. Al termine della visita si andrà a Rethymno dall'altra parte dell'isola.
Sosta in campeggio sul mare..

16° gg - 22/09 Sabato – Km 0.
Visita alla cittadina di Rethymno per tutto il giorno ma si può stare anche al mare.
Sosta in campeggio sul mare.
17° gg – 23/09 Domenica – Km 140.
Partenza per Hania -verso Voukolies - Pelikanos.
Area di sosta..
18° gg – 24/09 Lunedi – Km 0.
Spostamento sul mare in Camping e quindi un giorno di mare .
Sosta in campeggio.
.
19° gg – 25/09 Martedi – Km 50.
Da Pelikanos - Vlatos - Kastelli Kissamos.
Questa deliziosa città cretese conserva il suo carattere e i ritmi
della vita quotidiana greca, fornendo ospitalità al visitatore. La città
è un centro agricolo per la regione, le attività principali sono il vino e
le olive. Il vino rosso secco simile al brandy..

Questo è il giorno per la separazione dal gruppo che rimane a Creta ancora per 4 o 7 giorni.
20° gg – 26/09 Mercoledi – Km 150.
Ci spostiamo a IRAKLION per il Traghetto e partenza per Atene..
Intera giornata di visita della città con guida e bus a disposizione. Vediamo la città antica, iniziando dall’acropoli, scendiamo
verso l’Agorà, il museo dell’Acropoli. Avremo tempo per visitare i mercatini di Monastiraki.
Pernottamento in campeggio vicino ad Atene.
21° gg – 27/09 Giovedi – Km . 210
Partenza per Patrasso
Imbarco a Patrasso nel Pomeriggio .
22° gg – 28/09 Venerdi – Km 0.
Navigazione con arrivo ad Ancona nel tardo pomeriggio ore ..
.
.

Note:

Quota di partecipazione.
Euro 1680,00 a camper con un equipaggio di 2 persone adulte,
Euro 1230,00 per equipaggio composto da una sola persona.
Quota Club di iscrizione al viaggio: €.50,00 per i Soci e per gli associati federcampeggio.
Per i non associati €.100,00.

Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- è di di € 75,00.
L’anticipo di €. 500,00 dovrà essere versato a conferma della partecipazione al viaggio entro e non oltre

il 12 Agosto sul conto corrente del Club Orsa Maggiore CARISBO - IBAN IT53 M063 8505 4031 0000 0004 562, con
la causale “Viaggio in Grecia 2018”.
In caso di rinuncia l’importo verrà restituito interamente se l’equipaggio rinunciatario verrà sostituito da altro
entrante. In caso contrario verrà decurtato delle spese fino a quel momento sostenute dal Club.
Il saldo della quota di partecipazione, cui andrà aggiunta la quota di iscrizione al viaggio, dovrà essere versata entro il
24 Agosto 2018, cioè circa 15 giorni prima della partenza.
La quota di partecipazione al viaggio comprende:
- il costo dei traghetti da Ancona a Patrasso e dal Pireo a Iraklion e ritorno.
Sarà possibile spostare la data di ritorno con un certo anticipo.
- Il costo di tutti i camping necessari durante il viaggio nel Peloponneso e Creta.
- Il costo di Aree di sosta Camper.
- Sono previsti N° 2 pranzi e N° 2 cene.
- I costi delle visite guidate ai Musei e siti archeologici dove previsti. (circa 5)
- I costi degli ingressi per la visita ai Castelli o Monasteri, salvo specificato
come facoltativo,
- Il costo dell’escursione con il Trenino di Kalavrita e visita Caves of Diros.
La quota di partecipazione NON comprende:
- Pernottamenti “liberi”.
- Ingressi dove indicato come facoltativo.
- I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti di interesse archeologico o nei musei.
- I viveri e i pasti.
- Carburante dei veicoli.
- Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere.
- Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati sul programma.
Alcun note per meglio muoversi insieme.
Il CB è obbligatorio e deve essere funzionante.
Le strade in Grecia sono generalmente più strette delle nostre salvo le autostrade..

Numero minimo di camper 8, numero massimo 12.
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
Per iscrizioni potete contattare: Gino Prando
Il Club: tel. 334.7034961

cell. 333.9100991 - mail: gino.prando@gmail.com oppure

Il versamento dell’anticipo di €. 500,00 sul conto Orsa Maggiore vale come conferma dell’iscrizione
al Viaggio in Grecia 2018 sopra riportato, di cui accettate il programma e le condizioni di cui sopra.
Ogni variazione di programma per situazioni di opportunità e/o di cause di forza maggiore saranno
decise a insindacabile giudizio dall’accompagnatore del Club.

