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Epiro 2017
Vacanza escursionistica mare e monti
20 – 27 agosto
Vi proponiamo una fantastica vacanza alla scoperta dell’Epiro, splendida regione
della Grecia settentrionale, a due passi dalla Puglia.
Il mare di Sivota, piccolo paese da sapore antico, affaccia su un mare dove si
alternano l’azzurro ed il verde smeraldo ed è contornata da un piccolo arcipelago di
isole tra le quali sarà facile ci divertiremo a navigare sui nostri kajak dopo alcune
ore di lezioni
Lungo la costa frastagliata s’incontrano, ogni 2/3 chilometri piccole baie, spiagge
isolate, dove gli ulivi scendono sino al mare. All’ombra di piante secolari troveremo
accoglienza in rilassanti piccole taverne dove consumare un’insalata greca o un
souvlaki prima di tuffarci ancora in un mare limpido.
Un giorno sarà poi dedicato sempre all’acqua, ma non del mare bensì quella dolce
che scorre nel letto del mitico fiume Acheronte. Una giornata veramente particolare
risalendo il letto del fiume incassato tra pareti bianchissime con acque di color verde
smeraldo si cammina nell’acqua che a volte sale sino al petto sino ad un bel prato
dove effettueremo un piacevole pic nic!
La recente autostrada permette di raggiungere l’interno della regione in un paio d’ore,
potremo così effettuare un paio di puntate verso il parco nazionale Aoos – Vikos , a
soli cento chilometri nell’interno rappresentano una vera sorpresa: laghi in quota,
fiumi lungo i quali effettuare escursioni all’ombra di boschi secolari, paesi splendidi
costruiti attorno alla piazza principale dove non mancano il grande platano, la
trattoria ed i balli la sera.
Altra possibilità sarà quella di raggiungere le fantastiche Meteore , monasteri
appollaiati su rupi inaccessibili
Dati tecnici
Partenza: 20 agosto ore 12,30 da Magna Grecia 21. Imbarco ore 18,00 da Bari,
sbarco ad Igoumenitza ore 6,30, arrivo a Sivota ore 7,15.
Rientro: imbarco da Igoumenitza alle ore 23,55 del giorno 26 agosto, sbarco a Bari
alle ore 8,30 giorno 27 del arrivo a Roma circa alle ore 14,30.
Trasporti: auto private, traghetto Bari-Igoumenitza-Bari.

Sistemazione: camere doppie o triple con servizi, con trattamento di mezza pensione
( cene in ristorante con menù fisso extra a pagamento).

Quota di partecipazione: Eu. 825,00
La quota comprende: trasporti via mare passeggeri ( posto ponte, per le cabine quota
extra e, solo se disponibili) , mezza pensione dalla cena del giorno 21 agosto alla
colazione del giorno 26 agosto, guida .
Nota bene : la quota può subire variazioni in relazione all’aumento delle tariffe
dei vettori di trasporto
Non comprende: iscrizione associazione 2017 ( Eu. 16,00 ) tasse portuali, bevande
ed extra, pasti sul traghetto, altri trasporti e trasporto auto (compreso il traghetto),
biglietti a musei e quanto non specificato nella voce “la quota comprende”,
Chiusura iscrizioni: 20 luglio, o prima, nel caso di raggiungimento dell’ultimo posto
disponibile.
Anticipo: Eu, 300,00 all’iscrizione saldo: entro e non oltre il 20 luglio.

