
CRETA
TREK & SEA

Explorer



EXPERIENCE

Isola più grande della Grecia, Creta è un paradiso per gli amanti
nel mare e dell’avventura outdoor. La sua bellezza non è
scontata e commerciale: accanto a località note e turistiche si
celano meraviglie poco note, ardue da raggiungere, che rivelano
agli occhi del viaggiatore la vera magia dell’isola. Nell’arco di
una settimana vivremo il meglio di Creta: dal Palazzo di Cnosso,
culla della civiltà minoica, ci muoveremo verso la pittoresca città
veneziana di Chania e le splendide spiagge di Elafonissi e Balos,
tra le più belle d’Europa. Scendendo lungo le gole di Samaria, si
aprirà davanti a noi il mondo fatato della costa sud, che si getta a
picco nel mar Libico: ci aspettano villaggi di pescatori, spiagge
deserte e acque turchesi, che dipingono paesaggi da cartolina

IL TOCCO BHS

Il trekking ci permetterà di scoprire il lato più nascosto e
selvaggio di Creta. Cammineremo per 3 giorni con lo zaino in
spalla, scendendo dalle aspre gole di Samaria, e ci muoveremo di
villaggio in villaggio lungo la splendida costa del mar Libico.
Loutro e Agia Roumeli, borghi incantati e isolati dal mondo,
senza strade né tanto meno auto, ci faranno innamorare di Creta!

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio, bus, a piedi

DOVE DORMIAMO
Appartamenti, guesthouse



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Heraklion (1) 

Loutro (1) 

Chora Sfakion (1)

Highlights

Chania (1)

Agia Roumeli (1) 

Porto veneziano, fortezza di Koules

Loutro, spiaggia di Marmara 

Palazzo di Cnosso, Rethymnon

Trekking nelle gole di Samaria, mar 
Libico e Agia Roumeli

Chania (2)

Italia

Gole di Aradena, spiaggia di Glyka
Nera, Chora Sfakion

Laguna di Balos, spiaggia e isola di 
Elafonissi, porto veneziano di Chania



ESTENSIONE

IL TOCCO BHS

Ideale per gli amanti dell’avventura, questa estensione nell’est
di Creta ci porterà all’esplorazione delle bellezze della costa
orientale dell’isola. Partendo dall’antica città di Agios Nikolaos,
scopriremo le meraviglie della selvaggia costa che si sviluppa
attorno al villaggio hippie di Matala. Ma a rubare la scena sarà
l’isola disabitata di Chrissi, spazzata dalle correnti che spirano
dalla Libia: qui vivremo un’esperienza da Robinson Crusoe, con
notte di campeggio libero, in sacco a pelo senza tende, al riparo
degli arbusti che crescono nell’interno dell’isola. Sarà la degna
chiusura di un viaggio alla scoperta del lato selvaggio di Creta!

Luogo (notti)

Heraklion

Agios Nikolaos (1) 

Highlights

Isola di Chrissi (1) 

Centro storico, lago Voulismeni

Matala (1) 

Wild camping, spiagge di Chrissi

Italia 

Matala, spiagge e grotte marine



Arrivo a Heraklion
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Mattina: partenza per Heraklion con volo dai principali
aeroporti italiani

Pomeriggio: arrivo a Heraklion, vivace capoluogo
dell’isola di Creta, ritiro auto a noleggio, trasferimento in
centro e check-in in hotel. Visita del centro storico della
città, che pullula di monumenti e chiese bizantine e
veneziane, e del porto antico, che culmina nella fortezza di
Koules, nota come «Castello a Mare» durante la
dominazione veneziana. Aperitivo al tramonto nei locali
affacciati sul porto antico di Heraklion

Sera: cena e serata nei locali di Heraklion



Palazzo di Cnosso e Rethymnon

Mattina: mattinata dedicata alla visita del Palazzo di
Cnosso, a pochi km da Heraklion. Luogo mitico, culla della
civiltà minoica, il Palazzo venne rinvenuto nei primi anni
del ‘900, e consta di più di 1300 stanze su 20.000 metri
quadrati. Per la sua complessa struttura, gli archeologi
hanno ipotizzato che proprio Cnosso potesse essere il
leggendario Labirinto del Minotauro. Dopo la visita del
palazzo, prosecuzione verso ovest in direzione Chania

Pomeriggio: pranzo e visita libera di Rethymnon, bella
città di chiara impronta veneziana e ottomana affacciata
sul Mediterraneo: mix di stili evidente nei vicoli del centro
storico, dove le logge veneziane si alternano ai minareti
delle moschee ottocentesche. Trasferimento a Chania,
check-in in hotel e aperitivo nei locali sul lungomare

Sera: cena e serata nei locali di Chania
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Trekking nelle gole di Samaria

Mattina: sveglia presto e partenza in bus verso il punto di
partenza del trekking attraverso le gole di Samaria, il più
spettacolare di Creta. Inizia oggi una tre giorni di trekking
attraverso gli scenari più belli e incontaminati dell’isola! Il
tragitto di oggi percorre in discesa l’intera lunghezza delle
gole, per un totale di 16km da Xyloskalo (1.227 m) a Agia
Roumeli, sul mare. Il percorso si snoda tra le altissime
pareti del canyon, una fenditura impressionante e ricolma
di verde nel contesto selvaggio delle Montagne Bianche

Pomeriggio: prosecuzione del trek nelle gole, passando
dalla piccola cappella di Agios Nikolaos e dal villaggio
abbandonato di Samaria. Arrivo nel pomeriggio a Agia
Roumeli, delizioso borgo vestito di bianco affacciato sulle
coste del mar Libico, raggiungibile solo a piedi o in barca.
Check-in in guesthouse, relax in spiaggia e bagni in mare

Sera: cena e serata nelle taverne di Agia Roumeli
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Da Agia Roumeli a Loutro
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Mattina: seconda giornata dedicata al trekking, stavolta
lungo la costa, da Agia Roumeli a Loutro. Il tragitto odierno
è lungo circa 14 km, seguendo le baie e le insenature
create dalle Montagne Bianche che si gettano ripide nel
mar Libico. Alterneremo scarpe da trekking e infradito:
saranno infatti tante le soste per i bagni nelle splendide
spiagge, isolate e selvagge, di questo tratto di costa

Pomeriggio: prosecuzione del trek e arrivo a Paralia
Marmara, la spiaggia più famosa della zona, con svariati
bagni nelle sue acque turchesi per lavare le fatiche dei km
percorsi a piedi. Dopo 2 km, arrivo a Loutro, uno dei paesi
più belli di Creta: il piccolo villaggio di pescatori, una linea
di case e taverne bianche come la neve isolate dal mondo
esterno sullo sfondo delle brulle montagne, si affaccia su
un mare color smeraldo, tanto intenso da sembrare un
dipinto. Check-in in guesthouse, relax e bagni a Loutro

Sera: cena e serata nelle taverne sul mare di Loutro



Da Loutro a Chora Sfakion
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Mattina: di nuovo scarponi ai piedi, per un’altra giornata di
trekking lungo la costa sud cretese. Nelle prime ore del
mattino, camminata in salita nelle gole di Aradena: meno
note e frequentate di quelle di Samaria, ma altrettanto
spettacolari, tagliano le Montagne Bianche subito a nord
di Loutro. Rientrati sulla costa, prosecuzione del trekking
verso est in direzione di Chora Sfakion

Pomeriggio: prosecuzione del trek con soste per il bagno
nella remota spiaggia di Timios Stavros e la splendida
Glyka Nera. Arrivo nel pomeriggio nel villaggio di Chora
Sfakion, dove il sentiero, dopo 3 giorni, si connette alla
strada carrabile. Check-in in guesthouse, relax e aperitivo
al tramonto nei locali lungo mare di Chora Sfakion

Sera: cena e serata nelle taverne di Chora Sfakion



Laguna di Balos e Chania
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Mattina: sveglia presto e rientro in bus a Chania. Riprese
le auto, partenza verso la laguna di Balos, meravigliosa
spiaggia all’estremità ovest di Creta, considerata la più
bella di Creta e tra le più spettacolari d’Europa. Mattinata
di relax e bagni a Balos, scandita dal bianco accecante
delle lingue di sabbia e dal turchese delle acque di laguna
del mar Mediterraneo, riparate dalle correnti grazie alle
vicine isole di Gramvousa

Pomeriggio: vista della laguna di Balos dal promontorio di
Tigani e rientro a Chania. Visita del centro storico di
Chania, secondo centro principale di Creta e storico
avamposto veneziano nel Mediterraneo, e relax sul
lungomare dell’antico porto veneziano della città

Sera: cena e serata nei locali di Chania



Spiaggia di Elafonissi
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Mattina e pomeriggio: sveglia presto e partenza verso la
spiaggia di Elafonissi, altra perla della costa ovest cretese,
situata all’estremità sud-occidentale dell’isola. Arrivando
presto, sarà possibile godersi la spiaggia in tutto il suo
naturale splendore. Le sabbie bianche e rosa e l’acqua
cristallina creano un contrasto cromatico di rara bellezza.
Una lingua di sabbia bianca, che solo per pochi metri è
sommersa dal mare, collega la spiaggia della terraferma
all’isolotto di Elafonissi, più roccioso e selvaggio: qui sarà
possibile trovare calette remote e tratti di spiaggia quasi
deserti, frequentati da trekker e naturisti. Relax, bagni,
snorkeling nelle acque incantevoli di Elafonissi, con
pranzo al sacco sull’isola. Nel pomeriggio, breve trek di
rientro sulla terraferma e rientro in auto a Chania

Sera: cena e serata nei locali di Chania



Rientro in Italia

Mattina: trasferimento verso l’aeroporto di Heraklion, volo
di rientro per l’Italia… E alla prossima avventura!

DA
Y 

1

D
AY

 8



ESTENSIONE CRETA EST E CHRISSI
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Day 8: lasciato il gruppo che rientra in Italia all’aeroporto di
Heraklion, prosecuzione lungo costa verso Agios Nikolaos, la
più importante località dell’est di Creta. Arrivo, check-in in
guesthouse e visita del centro storico, che si sviluppa attorno al
lago Voulismeni e al Mar Mediterraneo. Serata a Agios Nikolaos

Day 9: spostamento a Ierapetra, affacciata sul mar Libico, e
traferimento in barca sull’isola di Chrissi. Giornata dedicata
all’esplorazione, a piedi e a nuoto, dell’isola selvaggia e deserta
nel mezzo del mar Libico. Decine di spiagge da cartolina fanno
da sfondo al mare turchese, spesso mosso dai venti provenienti
dalla Libia. Tramonto al faro sul lato ovest dell’isola, e notte di
wild camping e bagni al chiaro di luna sull’isola di Chrissi

Day 10: rientro in barca a Creta e spostamento verso Matala.
Lungo il tragitto, pranzo nel pittoresco villaggio di Ano Viannos.
Arrivo a Matala, check-in in guesthouse e pomeriggio di bagni e
esplorazione del villaggio dall’anima puramente hippie, con le
sue grotte marine abitate negli anni ‘70 da artisti bohémien

Day 11: trasferimento verso l’aeroporto di Heraklion, volo di
rientro per l’Italia… E alla prossima avventura!




