
Viaggio sull’Isola di Karpathos: dal 4 al 11 ottobre 2019  

 
4/10. Il primo giorno è dedicato all’arrivo sull’Isola di Karpathos, con trasferimento aeroporto-

Diafani (Hotel Dorana) e sistemazione in albergo. 

Cena sul lungo mare di Diafani. 

Pernottamento in Hotel Dorana. 

5/10. Sveglia ore 7.45, colazione in Hotel Dorana e partenza per la prima escursione: 

Coast to Coast, Vroukunda beach-Vananda beach. Il sentiero partirà dal paesino di Avlona 

nell’entroterra, per arrivarci ci accompagnerà l’albergatore con il mini-van dell’Hotel Dorana. 

Il rientro a Diafani lo faremo a piedi da Vananta beach. 

Lunghezza: 12km 

Dislivello: 280mt (solo una salita poi tutto in discesa) 

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo ad Avlona alla Taverna del paese con piatti tipici (libero e alla carta). 

Highlights: bellissima escursione nell’area protetta dell’Isola di Karpathos. Nel primo tratto Avlona-

Vroukunda molte coltivazioni, reperti storici di antiche civiltà e incredibili paesaggi grazie alla 

bellissima valle incastonata tra due montagne rocciose imponenti e il mare che piano piano si fa 

sempre più vicino. Arrivati alla spiaggia di Vroukunda faremo una visita a delle tombe antiche e ad 

una chiesa sotterranea. Dopodiché meritato bagno nelle fresche e cristalline acque di questa 

meravigliosa e poco frequentata spiaggia, portando con noi la maschera nessuno ci toglie il 

piacere di un fantastico snorkeling per ammirare le bellezze sottomarine. In questo primo tratto 

dal punto di vista naturalistico abbiamo tantissimi fiori che si trovano solo su quest’isola come la 

Campanula carpatha e molte orchidee che danno un aspetto multicolore al terreno. Nei cieli è 

facilmente avvistabile l’Aquila di Bonelli e il Falco di Eleonora, due dei rapaci più rari di tutta 

Europa. 

Dopo il bagno risaliamo dallo stesso tragitto ad Avlona dove ci fermeremo alla Taverna per 

pranzare. 

Da qui scendiamo alla prossima spiaggia: Vananta. Il percorso è più naturalistico costellato da fiori 

di tutti colori e da tantissime piante aromatiche come il timo, l’origano e la Salvia fruticosa che 

pervadono l’aria di fragranti essenze. In seguito attraverso pinete di Pino turco ci dirigiamo ad 

un’altra bellissima spiaggia dove potremo fare il secondo bagno della giornata, anche qui lo 

snorkeling non guasta. Lungo il tragitto è possibile avvistare il Falco pellegrino. 

Da Vananda beach attraverso un piacevole, corto e spettacolare sentiero lungo costa torniamo a 

Diafani e al nostro Hotel. 

Rientro in Hotel: ore 16.00 circa 

Cena sul lungomare di Diafani, pernottamento all’Hotel Dorana. 

 



6/10. Sveglia ore 8.15, colazione all’Hotel Dorana e partenza per la seconda escursione: l’Isola di 

Saria. Con il battello di Capitano Nikos partiamo dal porticciolo di Diafani per una bellissima 

escursione in barca e a piedi su questo magnifico isolotto. 

Dettagli escursione a terra su Saria: 

Lunghezza: 8km 

Dislivello: 230mt 

Pendenza in salita: 3% 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo sulla spiaggia preparato dall’equipaggio del Capitano Nikos 

Highlights: prima parte di escursione in mare con il battello circumnavigando la parte nord 

dell’Isola di Karpathos. Durante questo tragitto è possibile avvistare i cetacei come i delfini 

(stenelle, tursiopi e delfino comune), mentre avvicinandoci a Saria c’è la possibilità di avvistare la 

Foca monaca, uno degli animali più rari e più in pericolo di estinzione di tutto il Pianeta. Sull’Isola 

vivono appena 30-35 esemplari. 

Scesi su una bellissima spiaggia cominciamo il sentiero facendo la traversata dell’Isola di Saria. 

Oltre ai bellissimi paesaggi che vediamo (si vede anche l’Isola di Rodi) è possibile ammirare tutte le 

specie floristiche e faunistiche più rare dell’Isola, fra gli altri la Pernice chukar, un’Iris che vive solo 

su Karpathos, il Falco di Eleonora e la Poiana codabianca. 

Il pranzo lo faremo su una spiaggia fornito dal personale dell’imbarcazione. 

Rientro a Diafani nel pomeriggio sempre in battello. 

Cena sul lungomare di Diafani, pernottamento all’Hotel Dorana. 

7/10. Sveglia ore 8.00, colazione in Hotel e partenza per la terza escursione: la spiaggia di Papa 

Minas. Prima di partire per l’escursione si compra il pranzo al sacco al supermarket di Diafani. 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: 150mt 

Pendenza in salita: 3% 

Difficoltà: T (facile) 

Highlights: una delle escursioni più semplici del viaggio ma molto bella e ricca di attrazioni. Faremo 

un sentiero lungo costa fra gli arbusti della macchia mediterranea e scogliere sul mare che 

regalano paesaggi molto emozionanti. Questo percorso, fra i meno conosciuti di tutta l’isola, ci 

porterà alla spiaggia di Papa Minas, una bellissima caletta isolata e nascosta dove fare una 

piacevole sosta pranzo con tanto di bagno e momento abbronzatura. La caletta di Papa Minas 

offre anche dei fondali incredibili e per i possessori di maschera è possibile scorgere un mondo 

sommerso tutto da scoprire. 

Rientro nel pomeriggio in Hotel 

Cena sul lungomare di Diafani, pernottamento in Hotel Dorana. 

8/10. Sveglia a piacimento e giornata libera. 

Ritrovo in serata per cena sul lungomare di Diafani, pernottamento in Hotel. 

 



9/10. Sveglia ore 7.45 e colazione all’Hotel Dorana. Partenza per la quarta escursione: da Tristomo 

a Diafani. Trasferimento da Diafani a Tristomo con l’imbarcazione del Capitano Nikos. Prima di 

partire si compra il pranzo al sacco a Diafani. 

Lunghezza: 13km 

Dislivello: 260mt  

Pendenza in salita: 3% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Highlights: partenza in barca da Diafani, il Capitano Nikos ci accompagnerà in un bellissimo porto 

antico dell’Isola di Karpathos, sulla punta nord, di fronte all’Isola di Sarìa. Da qui su un bellissimo 

sentiero lungo la costa occidentale torneremo a Diafani. Durante il cammino lo spettacolo sarà 

unico: panorama costante sul mare e con vista all’orizzonte dell’Isola di Rodi. Sul nostro cammino 

incontreremo antiche chiesette e antichi insediamenti ormai disabitati. Scenderemo infine a 

Diafani passando dalla spiaggia di Vananta dove potremo anche fare il bagno. 

Sul percorso possibili anche numerosi avvistamenti di rapaci come il Falco di Eleonora e l’Aquila di 

Bonelli. Rientro in Hotel nel pomeriggio. 

Cena sul lungomare di Diafani e pernottamento in Hotel Dorana. 

10/10. Sveglia ore 8.15, colazione all’Hotel Dorana. Partenza l’ultima escursione della settimana: 

da Olympos a Diafani, dalla montagna al mare. Transfer in minivan ad Olympos (10 min.) da dove 

cominceremo il sentiero. Torneremo in Hotel a piedi. 

Lunghezza: 5km 

Dislivello: 10mt (tutto in discesa) 

Pendenza in salita: insignificante 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo in un ristorante sul lungomare di Diafani oppure acquistando il pranzo al sacco ad Olympos. 

Highlights: escursione che parte dallo storico paesino di Olympos, costruito in montagna per 

sfuggire dagli attacchi dei pirati saraceni. Le costruzioni delle case mantengono ancora le 

costruzioni antiche ma prive di cedimenti e di crepe. Uno degli elementi particolari in questa prima 

parte è l’architettura antica dell’Isola. Da Olympos si scende tra le piante aromatiche, le orchidee, i 

crochi, i gigli e tantissimi colori verso il mare. Durante il percorso non è raro avvistare l’Aquila di 

Bonelli che spesso volteggia sopra le nostre teste. Entreremo in meravigliosi boschi di Pino turco e 

costeggeremo moltissimi arbusteti di piante aromatiche. Di tanto in tanto tantissimi scorci sul 

mare e sulle montagne dell’Isola. Un itinerario davvero bello, storico e naturalistico. 

Arrivati a Diafani ci siamo meritati un bagno rinfrescante in mare. Dopo se abbiamo il pranzo al 

sacco ci concediamo il nostro pasto in riva al mare altrimenti andremo in un ristorante di Diafani 

sul lungomare. 

ALTERNATIVA: 

Se il gruppo è d’accordo arrivati ad Olimpos c’è la possibilità di arrivare in vetta ad una delle 

montagne più alte dell’Isola, dove è situata un’antica chiesetta (Profeti Elias) e da dove è possibile 

avere una vista a 360° su tutta Karpathos. 

In questo caso il percorso sarà più lungo di 5km ed il dislivello sarà di 459mt, la difficoltà diventerà 

E (intermedia) ed il pranzo lo faremo in una taverna ad Olimpos prima di collegarsi al percorso che 



faremo da programma. Questa aggiunta non è adatta a chi soffre di vertigini, sarà valutata sul 

posto da tutto il gruppo. 

Cena sul lungomare di Diafani. Pernottamento al Dorana Hotel. 

11/10. Sveglia e colazione in Hotel, partenza per l’aeroporto a seconda dell’orario del volo e fine 

della vacanza. 

Alloggio in Karpathos: Dorana Hotel Diafani, tipici studios greci con trattamento B&B e con 

collocazione direttamente sulla spiaggia. Le “camere” sono piccoli appartamenti comodi e spaziosi 

con piccola cucina, bagno e cameretta da letto. Wifi libera. 

Prezzo: a persona in doppia € 495.00.  

Il prezzo COMPRENDE: sistemazione in Hotel B&B (pernottamento e prima colazione) a Diafani con 

alloggio nei tipici studios greci, servizio Guida Ambientale Escursionistica per tutta la vacanza, 

assicurazione medica ed RCT, trasferimenti dall’aeroporto di Karpathos all’Hotel e viceversa e per 

le escursioni come da programma (di cui uno in barca). Escursione in barca con pranzo inclusa. 

Il Prezzo NON COMPRENDE: volo aereo andata/ritorno**, pasti e bevande ed extra in genere, 

assicurazione annullamento.  

** volo andata e ritorno Roma Ciampino/Karpathos, con scalo ad Atene da € 220 a persona 

(prezzo da riconfermare al momento dell’emissione). ATTENZIONE: il volo può essere prenotato 

per conto proprio o tramite l’agenzia Tuscany4me a cui vanno aggiunti € 30 di diritti agenzia. 

All’iscrizione verrà richiesto un acconto di €150,00 della quota pacchetto (se il volo è prenotato 

individualmente) oppure € 150 + prezzo volo a conferma tour (se volo prenotato tramite 

agenzia) e saldo a 30gg dalla partenza. 

LA VACANZA TREKKING VERRA’ CONFERMATA CON MINIMO PARTECIPANTI: 6 

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator, Piazza Umberto I, 8 

57027 San Vincenzo (LI). Tel. 0565-705205 www.tuscany4me.net. E-mail 

info.tuscany4me@gmail.com. 

 Documenti personali: documento valido per l’espatrio (carta d’identità o passaporto). 

Nota importante: ricordiamo che le carte di identità prorogate con timbro da 5 a 10 anni, che 

pensiamo siano valide per l’espatrio, potrebbero creare problemi alla frontiera perché non sempre 

vengono ritenute valide dalle autorità straniere. Il Ministero degli Esteri consiglia di viaggiare con il 

passaporto o comunque, per stare tranquilli, di rifare la carta di identità, nel caso sia di quelle 

valide 5 anni con timbro di rinnovo. 

Cosa portare: scarpe da trekking, abbigliamento a cipolla con strati leggeri, copricapo per il sole, 

crema solare protettiva, costume da bagno, asciugamano da mare, zaino, maschera e boccaglio: 

questo per quanto riguarda il trekking. Poi ovviamente abiti per quando non facciamo trekking, da 

ricordare che sull’aereo generalmente avete diritto alla valigia ed al bagaglio a mano. 
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