Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

Trekking a Santorini
Dal 12 al 19 settembre 2009
Proponiamo ai soci un trekking residenziale a Santorini (Cicladi – Grecia). Ogni giorni sarà
proposta una facile escursione che terminerà presso una delle spiagge e sarà accompagnata dal
socio Ennio Fabris. Trattasi quindi di un trek gestito direttamente dal Cral e dai propri soci.
Sabato 12/09/2009. Venezia - Atene - Santorini. Ritrovo alle ore 08,15 presso la sede del Cral in via
Transalgardo 2 a Padova. Partenza con pullman riservato per l’aeroporto di Venezia. Volo Venezia – Atene
10.55 – 14.15 ed Atene – Santorini 16.15 – 17.00. Transfert dall’aeroporto all’hotel di Thira. Sistemazione,
tempo libero e cena in ristorante.
Domenica 13/09/2009. Traversata da Thira ad Oia e Benaxes. Dall’hotel passando per il museo
archeologico e la stazione della funicolare ci si porta a Thirostefani e successivamente a Imerovigi si
prosegue raggiungendo il promontorio di Stavros con la sua piccola cappella. Si giunge quindi a Finikia dove
c’è il bivio mche scende alla spiaggia di Baxides. In Alternativa si può raggiungere e visitare Oia e
successivamente portarsi alla spiaggia di Baxides. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritornati ad Oia o Finikia
con bus di linea si rientra a Thira. Cena in ristorante e pernotto. Ore 5.
Lunedì 14/09/2009. Emborio – Vlihada – Spiaggia Rossa. Da Thira in bus a Emporio. Si attraversa il
paese e si discende a Vlihada. Trek lungo la costa a raggiungere la spiaggia Rossa. Rientro nel pomeriggio
con bus a Thira. Cena in ristorante e pernotto. Ore 4.
Martedì 15/09/2009. Isola di Thirasia. Giornata di escursione in barca alle isole della Caldera. Trek sul
vulcano di Nea Kameni con salita al vulcano a/r 45 minuti, bagno al largo dell’isoletta di Palea Kameni ed
infine raggiunta l’isola di Thirasia dove chi vorrà salirà ai villaggi all’interno oppure rimarrà in porto a
pranzare e fare il bagno. Rientro a Thira nel pomeriggio. Cena in ristorante e pernotto. Ore 7 km. 20
Mercoledì 16/09/2009. Thira – Megalochori - Akrotiri – spiaggia Rossa- Faro Akrotiri. Da Thira con bus
a Megalochori. SI attraversa il villaggio e si prosegue per sentiero tra pareti nere e vigneti si raggiunge
nuovamente la strada principale per proseguire su sterrata che porta alla chiesetta di Agia Ana. Da qui si
prosegue a raggiungere la zona degli scavi di Akrotiri. Da qui si raggiunge Akrotiri e si prosegue per la
spiaggia Rossa. Dalla spiaggia Rossa con percorso trek si raggiunge il capo dove sorge il Faro. Da qui per si
rientra ad Akrotiri dove con bus si ritornerà a Thira. Ore 5.
Giovedì 17/09/2009. Vothonas - Pyrgos - Profitas Ilias - antica Thira - Perissa. Da Thira a Vothonas. Da
Vothonas si sale in un vecchio sentiero verso Pyrgos e che incrocia nella salita alcune strade asfaltate.
Giunti a Pyrgos si prosegue la salita per il sentiero pedonale fino a giungere il monastero di Profitis Ilias. Dal
monastero per sentiero si scende al parcheggio degli scavi dell’antica Thira. Vista. Dagli scavi un sentiero
scende verso la spiaggia di Perissa. Lungo la discesa deviazione per la cappella di Agios Georgios. Si
riprende la discesa fino a raggiungere Perissi, passando accanto agli scavi di una chiesa cristiana ed al
capolinea degli autobus per Thira si arriva alla spiaggia. Rientro in bus Thira. Cena in ristorante. Ore 4.
Venerdì 18/09/2009. Thira – Episcopi Gonias – Kamari – Monolithos. Con bu ci portiamo a Exo Gounia
ed Episcopi Gonias dove visitiamo la chiesa dedicata alla Dormizione di Maria Vergine è il più antico
monumento bizantino dell’isola. Proseguiamo per la spiaggia nera di Kamari. Con trek lungo la costa ci
portiamo alla chiesa di Agios Ioannis di Monolithos ed a questa spiaggia. Ore 3. Rientro con bus a Thira.
Cena in ristorante e pernotto.
Sabato 19/09/2009. Santorini – Atene – Venezia. Partenza ore 5.30 per l’aeroporto. Volo Venezia – Atene
ore 7.00 – 7.45 ed Atene - Venezia ore 8.45 – 10.05. Rientro con pullman riservato a Padova.

Quota individuale di partecipazione:
in camera tripla soci cral dip,ti € 570,00 Soci Fitel o altri Cral Araba Fenice € 600,00
in camera doppia soci cral dip.ti € 610,00 Soci Fitel o altri Cral € 640,00
in camera singola soci cral dip.ti € 710,00 Soci Fitel o altri Cral € 740,00
Servizi compresi nella quota: viaggio aereo A/R e trasferte da/per aeroporto. B&B hotel in centro a Thira,
assicurazione infortuni, accompagnamento escursioni autogestita dal Cral.
Servizi non compresi: pranzi a cene e quanto indicato alla voce “Servizi compresi nella quota”.

Cosa portare: scarpe da trekking, giacca a vento, materiale per igiene personale, asciugamano o
accappatoio, torcia elettrica, pantaloni corti e lunghi, scarpe ginnastica, sandali mare, magliette t-shirt,
biancheria ricambio, crema solare, occhiali da sole, telo mare, costume mare, calzetti, cappellino, borraccia,
foulard, cerotti e pronto soccorso personale, macchina fotografica, salviette rinfrescanti, carta d’identità,
tessera sanitaria, coltellino svizzero, fazzoletti, zainetto

Per eventuali informazioni: Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6991108 dopo orario di lavoro.

SCADENZA ADESIONI 25 GIUGNO 2009
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE VENETO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
Nato a__________________ il ________________ residente a_______________________
Documento d’Identità nr _______________ rilasciato da______________________
Il_____________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________

Intende aderire al trekking a Santorini dal 12 al 19/09/2009 ed iscrive pure:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________
 SINGOLA (limitate)

DOPPIA

il_________________

TRIPLA

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati Fitel non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore Cral
Araba Fenice Veneto – Padova, codice Iban : IT19 A 05040 12159 000001420363 con
causale : trekking a Santorini 12-19.09.2009.

Data, __________________

Firma ___________________________________

