Gruppo Escursionismo

09÷16 Giugno 2017 – Corfù Trail – Grecia

Spiaggia di Glyfada

Tipico segnavia

L’isola di Corfù
(Kerkyra) è una delle isole greche più belle del Mediterraneo. Situata a pochi chilometri dalla
terraferma, si posiziona nel mar Ionio tra Grecia, Albania e Italia. Il territorio è principalmente
montuoso e la sua cima più alta, il monte Pantokrator, raggiunge un'altitudine di soli 914 metri.
Il clima, caldo e ventilato ma piovoso d’inverno, favorisce una vegetazione rigogliosa e sempre
verde. La costa è caratterizzata da belle spiagge e baie tranquille. La particolarità di quest’ isola
passa dalle bellezze naturali, ai caratteristici villaggi sul mare, alle numerose chiese bizantine, alle
fortezze ed alle case ed ai palazzi, retaggio della passata dominazione veneziana.
Il Corfù Trail
è un unico lungo sentiero che si sviluppa per circa 220 km attraversando tutta l’isola da sud a nord.
Il Punto più alto tocca i 900 mt, il punto più basso è a livello del mare. Il trail parte da Arkoudillas,
la punta più meridionale di Corfù, per arrivare sino al punto più settentrionale, la costa selvaggia di
Cape Agia Ekatirini. Il percorso si snoda attraverso i distretti rurali dell’isola su sentieri grezzi,
mulattiere lastricate, sterrati, spiagge di sabbia e ciotoli, attraversando diversi paesaggi naturali,
pittoreschi villaggi, monumenti e monasteri. Il percorso è generalmente ben segnalato con cartelli
e segnavia di vernice gialla.
Il trekking
essendo l’itinerario di discreta lunghezza ed i giorni a disposizione insufficienti per precorrerlo
integralmente, ricorreremo ad uno stratagemma logistico che ci permetta di esplorarne
giornalmente i tratti più significativi. Soggiorneremo nel centro dell’isola in un comodo albergo,
situato in una delle più belle spiagge dell’isola, e tramite dei pulmini organizzeremo le escursioni
giornaliere che avranno uno sviluppo medio di circa 20 km e al massimo 900 mt. di dislivello.
Cosa portare

 Per il trekking zainetto e pedule leggere adatte al trekking, oltre ad un normale vestiario ed
equipaggiamento adeguato alla stagione ed alla bassa montagna (pioggia inclusa).
 Per il tempo libero abbigliamento estivo sportivo e dotazione per igiene personale, da non
dimenticare il costume e la crema solare.
La logistica
 Il viaggio da Verbania all’aeroporto di Bergamo sarà effettuato CON MEZZI PROPRI.
Chi metterà a disposizione la vettura verrà rimborsato delle spese di viaggio e parcheggio
(4/5 persone x auto).
 Il volo, della durata di circa 2h, sarà effettuato con RYANAIR in classe economica/turistica:
09-06-2017 ANDATA volo 4988 partenza BGY ore 6.30AM arrivo CFU ore 9.25AM
16-06-2017 RITORNO volo 4989 partenza CFU ore 9.50AM arrivo BGY ore 10.50AM
NB. I voli includono solo il bagaglio a mano. Previa comunicazione agli organizzatori, a
richiesta si potrà imbarcare anche il bagaglio in stiva con un sovrapprezzo di 70 euro.
Il soggiorno
per tutto il periodo i pernottamenti avverranno presso il Glyfada Beach Hotel, Pelekas 49100,
(Hotel sul mare) con sistemazione in camera doppia/matrimoniale con bagno privato e colazione inclusa.

I costi
 Quota soci 420 € - Quota non soci 520 € (cassa esclusa)
La quota comprende: i voli, pernottamento e noleggio dei minibus per i trasporti interni
sull’isola e a/r aeroporto
NB. Verrà costituita una piccola cassa comune di 180 € extra cadauno da versare il giorno della
partenza per le spese di cene, carburante ed altre spese comuni (personali escluse).
Pagamento
 Acconto di 220 euro all’iscrizione e saldo di 200 entro il 19 Maggio 2017
L’ACCONTO potrà essere versato presso la sede del CAI di Pallanza al momento
dell’iscrizione.
Il SALDO versato Venerdì 19/05/17 presso la sede CAI di Pallanza dove, alle ore 21 ci sarà
un incontro con i partecipanti.
I PAGAMENTI potranno comunque essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto
intestato al CAI Pallanza come di seguito indicato: IT10o0503522415215570072490
Con causale: CORFU’TRAIL ANTICIPO / CORFU’TRAIL SALDO
POSTI DISPONIBILI: 18 PERSONE
Chiusura iscrizioni entro il 19 febbraio o termine posti.
Info:
Paolo Donini
Marco Bizzozero
Sede Cai Pallanza

349-8861173 mail: p.donini@bancadelpiemonte.it
349-8733955 mail: mbizzo66@ gmail.com
Mart. - Ven. sera 20,45-22,15 mail: info@cai-pallanza.it Tel 0323/558862

