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WALKING
stile :

in Libertà

difficoltà :
durata :

8 giorni

periodo:

Mag Giu Lug Ago Set

codice:

GRSW002

Una sinfonia verde e blu: Corfù e Paxos - Greece
8 giorni, prezzo da € 809
Questo percorso vi condurrà lungo il più bel sentiero escursionistico di Corfù, in una
continua sinfonia di blu e verde: lussureggianti montagne da dove non si perde mai di vista il
mare sconfinato, città antiche che ancora portano i segni di un passato glorioso, una natura
selvaggia che vi saprà incantare.
Visiterete le isole di Corfù, con i suoi mercati e le strette stradine acciottolate, e Paxos, con i
suoi palazzi in stile veneziano; camminerete lungo il fianco del Monte Pantokrator, la
montagna più alta dell'isola, tra fiori selvatici e panorami sulle montagne dell'Albania. Vi
immergerete nell'atmosfera senza tempo di una Grecia meno conosciuta e più selvaggia, che
però offre con generosità i suoi prodotti tipici: dal formaggio di capra all'olio di oliva, passando
per il pesce freschissimo delle sue coste.

I consigli di SloWays:
Ammirate le splendide viste sul mare offerte dalla costa o il paesaggio senza tempo
dell'entroterra rurale;
Camminate tra le dune della laguna di Korisson, una riserva naturale che ospita
lucertole, tartarughe e uccelli di varie specie;
Esplorate la città di Corfù, tra edifici colorati, reperti Bizantini, pittoreschi mercati e
stradine acciottolate;
Risalite la montagna più alta dell'isola, il Monte Pantokrator, tra villaggi abbandonati e una ricca flora e fauna.

Itinerario
Giorno 1 Corfù
Un transfer privato vi porterà dall'aeroporto di Corfù alla vostra sistemazione a sud dell'isola: per provare a voi stessi che
siete davvero in vacanza potrete concedervi fin da subito un bagno nell'acqua cristallina, o esplorare le brulicanti stradine
dell'isola. Se l'orario di arrivo vi lascia solo la sera libera, non preoccupatevi: una cena a base di pesce fresco e olio d'oliva è
un ottimo modo per celebrare l'inizio del vostro viaggio.

Giorno 2 La laguna di Korysson, 15 km
Dopo colazione sarete accompagnati al punto di inizio del percorso ad anello di oggi, la spiaggia di Issos: da qui inizia la
prima parte dell'itinerario di oggi, che corre lungo la laguna di Korysson, tanto spettacolare da essere stata usata come
ambientazione per un film di James Bond. Il vostro percorso prosegue lungo la Costa Est, tornando a Corfu attraverso la
verde Chlomatiana.

Giorno 3 Il sentiero del monte Agii Deka, 15,5 km
La tappa di oggi parte da Stronggyli, dove sarete accompagnati con un breve transfer: da qui camminerete lungo un
piacevole sentiero che si snoda sul fianco di Agii Deka, che con i suoi 676 metri di altezza è la cima più alta della parte
centrale di Corfù. Proseguirete su mulattiere attraverso caratteristici villaggi di montagna fino a Sinarades: qui potrete
fermarvi per un buon caffè greco prima di tornare a Corfù città, facilmente raggiungibile con il trasporto pubblico.

Giorno 4 Da Corfù a Paxos
Oggi avrete la mattina libera per esplorare le strade e piazze di Corfù, prima di imbarcarvi per l'isola di Paxos. Scoprirete il
piacere di esplorare le strette stradine del centro, Patrimonio Mondiale Unesco: potrete visitare i luoghi più famosi dell'isola,
come le molte gallerie, musei o siti archeologici, o divertirvi a scovare giardini nascosti e piazze pittoresche.
Dopo un viaggio in barca fino a Paxos, avrete la serata libera per esplorare la vostra casa per i prossimi giorni, un'isola
pacifica dove il tempo sembra essersi fermato.

Giorno 5 Percorso ad anello alla scoperta di Paxos, 10 km
Oggi vi attende un percorso ad anello che vi condurrà alla scoperta dell'isola: risalirete la collina accompagnati dal canto
delle cicale, attraversando pittoreschi villaggi rurali e città incantevoli come Gaios. Attraverserete poi l'isola per giungere
fino all'arco di Triptos, un meraviglioso arco naturale formato dalla scogliera, prima di attraversare Ozias, l'antica capitale, e
raggiungere l'Isola di Moggonisi. Se avete ancora energie potrete rientrare in albergo a piedi, oppure decidere di rientrare
con una barca.

Giorno 6 Da Paxos a Corfu; giro di Corfu, 11,5 km
Un transfer privato vi accompagnerà dal vostro hotel al Porto di Gaios, dove vi imbarcherete per tornare sull'isola di Corfù. Il
punto di partenza del percorso di oggi è Rekini: camminerete su un sentiero ai piedi dei Monti Pantokrator nella parte
settentrionale di Corfu, passando per villaggi dove il tempo sembra essersi fermato. Alla fine del percorso verrete
accompagnati fino al vostro hotel accanto alla spiaggia. Se siete tanto fortunati da capitare sul Monte Pantokrator in
primavera, il vostro percorso sarà disseminato di orchidee fiorite.

Giorno 7 In cammino sul Monte Pantokrator, 20 km
Il vostro ultimo giorno di cammino vi riserverà ancora molte sorprese: il percorso vi condurrà sul fianco del Monte
Pantokrator, regalandovi viste meravigliose sulle vicine montagne Albanesi. Attraverserete antichi villaggi come Perithia,
ormai completamente abbandonata, lungo un itinerario che scende fino alla punta della costa settentrionale di Corfu, dove si
conclude il percorso ufficiale di trekking dell'isola. Qui potrete celebrare la fine del vostro viaggio concedendovi una ricca cena:
vi consigliamo il Numbulo, un particolare tipo di affettato prodotto solo qui, o il polipo stufato nel vino.

Giorno 8 Partenza da Corfù
Un transfer vi condurrà fino all'aeroporto di Corfu. I nostri servizi terminano qui.

Sistemazione
7 pernottamenti in camera doppia in hotel **/*** ,B&B e agriturismi con prima colazione
Hotel Rossis
Messonghi

Hotel Rossis - Messonghi
L'Hotel Rossis è situato direttamente sulla spiaggia e dispone sia di camere che di appartamenti. Le sistemazioni
sono pulite e curate, offrono WiFi gratuita, aria condizionata, TV satellitare. La prima colazione è semplice, ma
buona.
www.rossishotel.eu

Hotel
Konstantinoupolis
Corfù

Hotel Konstantinoupolis - Corfù
L'Hotel Konstantinoupolis si trova nel centro di Corfù, nel suo vecchio porto ed offre una bella vista panoramica
sul mare e sulle isole di Vido e Lazaretto. Le camere sono arredate con cura e pulite, offrono alcuni dei seguenti
comfort: aria condizionata, TV, bollitore elettrico e mini-frigorifero. La mattina viene servita una tipica colazione
greca.
www.konstantinoupolis.gr

Paxos Beach
Hotel Gaios

Paxos Beach Hotel - Gaios
L'Hotel Paxos si trova in una posizione strategica, in una baia ricca di pini e a pochi passi dalla spiaggia. Vanta di
una spiaggia privata attrezzata, una piscina con acqua di mare e un campo da minigolf. Dispone di camere e
appartamenti ben arredati e curati. Entrambi le tipologie offrono WiFi gratuito, TV satellitare, frigorifero.
Colazione buona, servita a bordo piscina.
paxosbeachhotel.gr

Stefanos Place
Barbati

Stefanos Place - Barbati
Questa struttura a conduzione familiare si trova in una posizione strategica, fronte mare a pochi passi dalla
spiaggia. Offre appartamenti e monolocali con angolo cottura, WiFi gratuito in tutte le aree, TV, frigorifero.
Consigliato il ristorante che proprone piatti della cucina tradizionale corfiota e greca.
stefanos-place-apartments.corfu.hotels-corfu.com

Informazioni pratiche
All'arrivo e alla partenza è incluso un trasfer dall'Aeroporto alla
struttura di accoglienza.

Tracce GPS disponibili su richiesta.

Incluso
La quota comprende:
· 7 pernottamenti in camera doppia in hotel **/*** ,B&B e agriturismi con prima colazione
. transfer da e per l'aeroporto
. Transfer Messoggi-Issos, Messoggi-Strongili, Porto-Paxos Beach e viceversa, porto-Hotel di Barbati e viceversa, Agios SpyridonasBarbati.
. Trasporto bagagli da albergo ad albergo nei giorni di trasferimento;
· Biglietti della barca da Corfu a Paxos e viceversa;
· Descrizioni dettagliate del percorso e mappe in italiano, tracce GPS
· assicurazione medico-bagaglio
· supporto telefonico 24h su 24
La quota non comprende:
. viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza
· biglietto della barca da Moggonisi a Paxos (opzionale, circa 5 Euro)
· le visite e gli ingressi - le mance
· gli extra di carattere personale
· eventuali tasse di soggiorno
· tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
Servizi aggiuntivi
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota
. supplemento camera singola: 180 Euro
. supplemento camera singola solo: 400 Euro
. supplemento mezza pensione
· eventuali transfer per arrivare alla località di partenza o per ritornare dal punto di arrivo, che potranno essere quotati su richiesta

