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Club Alpino Italiano 
Sezione di Ivrea 

Trekking Isola di Santorini (Isole Cicladi – Grecia) 
(7 notti / 8 giorni – da sabato 15 aprile a sabato 22 aprile 2023) 

 

 

 

I colori di Santorini 

 
tutte le pittoresche tonalità di un’isola vulcanica, e sue evoluzioni nel tempo. 

 
“…..Usciti dalle viscere di un tuono 

dentro le pentite nuvole rabbrividendo 
amara, provata; fiera pietra 
a testimone chiedersi il sole 

onde con lui affrontare il temerario splendore 
ed insieme aprirvi nel mare in un incrociato suono...” 

 
Odisseas Elitis: “Ode a Santorini” 

  

 

Presentazione 
È un'isola vulcanica, originariamente circolare, con una laguna marina interna e un ampio cratere invaso dal 

mare posto circa 20 km a sud-ovest dalla costa interna, proprio al centro della laguna. L'attuale 

conformazione semicircolare è il frutto di successive eruzioni vulcaniche, che hanno fatto collassare la caldera 

e determinato l'ingresso del mare sul lato occidentale. 

La storia geologica di Santorini ha inizio milioni di anni fa, quando l’Europa e l’Africa erano ancora unite e 

l’Egeo era terra ferma. Dopo una lunga serie di fenomeni geologici, l’Egide affondò e il suo posto fu occupato 

dal mare (forse 6 milioni di anni fa). Al posto dell’attuale Santorini si trovavano 2-3 isolette prive d’importanza 

che sopravvivono ancora incorporate dal resto dell’isola. Sono il monte Profeta Ilias, le rocce sovrastanti 

l’odierno porto, l’Athiniò, ed una roccia isolata che sorge lungo la costa meridionale dell’isola, il Monolithos. 

Il vulcano si è fatto sentire per la prima volta 80 mila anni fa circa con una terribile eruzione.  

Non ci è dato sapere quanti secoli furono necessari a quest’isola per prendere la sua attuale forma ma 

sappiamo che nel 2000 a.C. (l’epoca in cui la Civiltà Minoica raggiunse il suo apice a Creta) Santorini era abitata 

da uomini che la chiamavano “Srongylos” (tondo). Questi uomini avevano grande sensibilità ai colori ed erano 

in grado di dipingere in maniera stupenda. 

L’isola fu devastata e sventrata in parte da un'apocalittica eruzione del vulcano avvenuta tra il 1627 a.C. e il 

1600 a.C. che fece completamente collassare il cratere centrale. 

L’eruzione di Santorini, che ha influito sul declino della civiltà micenea, può aver ispirato i miti greci, fornendo 

la base a Platone per la narrazione del mito di Atlantide, la mitica isola scomparsa nel mare. 

 

 

Scheda tecnica 
Nazione: Grecia,  

Regione: Arcipelago delle Cicladi, Isola di Santorini (Théra in greco antico) 

mailto:%20sezione@caiivrea.it
mailto:Ivrea@pec.cai.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(geologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cratere_vulcanico
https://it.wikipedia.org/wiki/Eruzione_minoica


 
 

Club Alpino Italiano - Sezione di Ivrea 
Via G. Jervis, 8 - 10015 Ivrea (To) – C.F. 84004230011 – P.IVA 08458400010 

Tel. 012545065 – e-mail  sezione@caiivrea.it – PEC ivrea@pec.cai.it       
                                                                                                                                                                                                                                         Pag. 2 di 6 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Ivrea 

Durata: 8 giorni / 7 notti 

Soggiorno: Stanziale, Hotel a Fira, capitale dell’isola, a 10’ dal centro, trattamento di B&B 

Vitto: cene in ristorante, menù con possibili varianti vegetariane o per intolleranze alimentari. Non è previsto 

un servizio di pranzi al sacco. 

Percorsi: facili, su sentieri comodi vicino al mare o che finiscono al mare.   

 

 

Programma del trekking 
 

Programma giornaliero 
 

GIORNO 1 (15 aprile) - Programma in funzione dell’orario di arrivo 
Arrivo dei partecipanti a Santorini. 

Transfer (6 km) dall’aeroporto a Fira, sistemazione in hotel. 

Cena in taverna.  

 

GIORNO 2 (16 aprile) - Itinerario escursionistico: giro della caldera da Fira ad Oia 
Colazione in hotel. 

Ore 09,00 partenza a piedi dall’hotel per l’escursione 

Itinerario della caldera (da Fira ad Oia, circa 4h di cammino): attraversando le vie del centro di Fira, si 

prosegue tra i vicoli fino a Thirostefani e poi Imerovigli, e sul promontorio di Skaros, fino alla chiesetta di 

Theoskepasti.  Si ritorna sul sentiero per Oia, e si prosegue fino ad Oia (alle ore 13,00 circa, sosta pranzo in 

taverna, compreso nella quota). Ad Oia, tempo libero.  

Transfer da Oia per rientro in hotel. 

Cena in taverna. 

 

GIORNO 3 (17 aprile) – Itinerario: scavi di Akrotiri / Spiaggia Rossa / Faros 
Colazione in hotel.  

Ore 8,30 Transfer dall’hotel ad Akrotiri. 

Ore 9, 00 Visita guidata agli scavi di Akrotiri (circa 2h). Segue escursione: Akrotiri / Spiaggia Rossa / Faros 

(circa 4h di cammino soste comprese).  

Rientro in hotel.  

Cena in taverna. 

 

GIORNO 4 (18 aprile) - Itinerario turistico/escursionistico: isole della caldera in battello (Nea e 

Palea Kameni -Thirassia) e Oia. 

Colazione in hotel.  

A piedi o in cabinovia, si raggiungerà il porto turistico di Fira, per imbarco su battello: Itinerario Nea Kameni 

/ Palea Kameni / Thirassia (la più grande isola della caldera). 

Sull’isola di Nea Kameni escursione di 1h; sull’isola di Thirassia camminata di 2h circa, per giungere nella parte 

centro/sud dell’isola e rientrare al porto. Imbarco per Oia. Ad Oia attesa nel famoso belvedere per assistere 

al tramonto. 

Ore 19,30 cena ad Oia. 

mailto:%20sezione@caiivrea.it
mailto:Ivrea@pec.cai.it
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Transfer da Oia per rientro in hotel. 

Note: la camminata sull’isola di Thirassia sarà effettuata solo se il Comandante del battello ci concederà i 

tempi per farlo.  

 

GIORNO 5 (19 aprile) - Itinerario escursionistico: Pyrgos - cima Profiti Illias – scavi di Thira - 

Perissa beach. 

Colazione in hotel.  

Ore 9,00 Transfer dall’hotel a Pyrgos. 

Visita a Pyrgos. Segue escursione: Pyrgos (mt.300) / cima Profitis Illias (m. 565), la cima di Santorini / scavi 

archeologici dell’Antica Thira (m. 365) / visita guidata all’antica Thira (circa 90’) / discesa a Perissa beach.  

Transfer per rientro in hotel. 

Cena in taverna. 

 

GIORNO 6 (20 aprile) - Itinerario escursionistico: Emborio / Vljikada porto / Akrotiri beach. 

Colazione in hotel.  

Ore 9,00 Transfer dall’hotel a Emborio. 

Visita di Emborio. Segue escursione: Emborio / mulini antichi / discesa a Vljihada. Visita al Museo del 

pomodoro di Santorini (visita facoltativa). Proseguimento sulla spiaggia fino a Akrotiri; tempo circa 5h.  

Transfer per rientro in hotel. 

Cena in taverna 

  

GIORNO 7 (21 aprile) - Itinerario turistico: Museo del vino. Chiesa della Panaghia Episcopi. 

Kamari beach. 

Colazione in hotel.  

Transfer dall’Hotel al “Museo del Vino”, unico Museo del Vino sotterraneo della Grecia: visita con traduttori 

elettronici, in lingua italiana, degustazione gratuita di 3 tipi di vino (visita facoltativa). 

Proseguimento del transfer per visitare l’antico monastero della “Panagia tis Episcopi”. Successivamente, 

trasferimento alla vicina Kamari. Passeggiata / tempo libero a Kamari. 

Ore 15,30 Transfer per rientro in hotel.  

Ore 19,30 cena in taverna 

 

GIORNO 8 (22 aprile) - Programma in funzione dell’orario di partenza del volo  

Colazione in hotel.  

Transfer dall’hotel all’aeroporto. 

 

 

Organizzazione tecnica:  

Agenzia Viaggi Naturaliter, iscritta all’elenco agenzie viaggi e turismo della Città Metropolitana di Reggio 

Calabria. Rea: RC 138848 - Lic. Ag. Viaggi n. 07/2019. Assicurazione RCT/RCO: ALLIANZ polizza 753330562 - 

Polizza insolvenza: Fondo di Garanzia IL SALVAGENTE 

 

Quota individuale del trekking:  
Euro 850,00 per minimo 25 / max 30 partecipanti 

mailto:%20sezione@caiivrea.it
mailto:Ivrea@pec.cai.it
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La quota comprende:  

- Alloggio stanziale in un unico hotel (numero 7 notti in camere doppie).  

- Tutti i transfer come da programma. 

- Vitto (colazione e cena) a partire dalla cena del giorno dell’arrivo (menu fisso in tutte le cene), fino al 

breakfast del giorno della partenza; sono compresi durante le cene acqua, e solo vino sfuso.  

- Pranzo: solo quello del secondo giorno a Santorini, durante la camminata da Fira ad Oia (solo un’insalata 

Greca). 

- Degustazione a “Santo Wine”.  

- Guida turistica greca autorizzata in lingua italiana ove prevista.  

- Guida escursionistica Naturaliter, sempre al seguito del gruppo.  

- Assicurazione Medico Bagaglio Globy Gruppi.  

- Gestione Agenzia Viaggi Naturaliter. 

 

La quota non comprende:  

- Viaggio per e da Santorini.  

- Tasse di soggiorno.  

- Tutti i pranzi, ad esclusione di quello del 2^ giorno.  

- Camere singole (supplemento per persona a notte €25,00, e massimo 3 camere singole disponibili). 

- Bibite e consumazioni extra durante le cene.  

- Biglietti d’ingresso per tutte le previste visite a scavi archeologici e Musei. 

- Costi battello a/r per le isole della caldera fino ad Oia (al momento non quantificabile). 

- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 

 

Note sul programma: 
 
Note escursionistiche: si tratta di camminate adatte anche a chi non ha esperienze escursionistiche, ma 

predisposizione e condizioni di salute adeguate. 

Note sul pernottamento: Alloggio stanziale in hotel a Fira numero 7 notti; con trattamento di B&B. L’hotel è 

situato a 6km dall’aeroporto; a 10’ a piedi dalla caldera e centro storico di Fira; a 100 mt dal Capolinea di tutti 

i bus locali che collegano l’isola; a 100 mt da un supermarket. 

Note per le cene: le cene saranno consumate presso vari ristoranti tipici, raggiungibili con mini 

transfert/navetta (compresi nella quota); altri invece raggiungibili a piedi. 

Note per il pranzo al sacco: non essendo compreso nella quota, ognuno potrà comprare ciò che desidera ai 

supermarket (molto vicino all’hotel). Durante alcune camminate ci sarà la possibilità facoltativa e a proprio 

carico, di servirsi di taverne poste lungo l’itinerario. La guida di volta in volta fornirà preventive informazioni 

in merito a questa possibilità. 

 

 

Assicurazione Medico Bagaglio Globy Gruppi:  
coperture di assistenza sanitaria, spese mediche, bagaglio. E’ destinata a gruppi composti da un minimo di 8 

persone. La polizza offre una copertura medica h24, rientro anticipato, prolungamento soggiorno in struttura 

mailto:%20sezione@caiivrea.it
mailto:Ivrea@pec.cai.it
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ricettiva, rimborso spese di trasferimento al centro di pronto soccorso o di primo ricovero, il rimborso spese 

mediche e farmaceutiche su prescrizione medica, indennizzo smarrimento bagaglio, ecc. 

 

 

Condizioni annullamento (informativa completa delle condizioni generali di contratto su 

http://naturaliterweb.it/condizioni-viaggio/): 

Prima dell'inizio dei servizi di viaggio. 

In tal caso il corrispettivo del recesso dovuto all'operatore è fissato come segue sul programma (escluso la 

quota volo che essendo emessa con nominativo del partecipante non è rimborsabile): 

- fino a 90 giorni prima dell’inizio del viaggio 10% 

- da 89 a 30 gg prima della partenza si rimborsa il 25% 

- da 29 a 15 gg prima della partenza il 50% 

- negli ultimi 15 gg prima dell’inizio del viaggio 100% dell’importo totale. 

 
Assicurazione Opzionale:  
Polizza Annullamento/Rinuncia al viaggio Allianz – Globy Giallo “all risk” Plus con costo pari al 5,9% (da 

maggio a settembre) e al 7,5% (da ottobre ad aprile) del totale del viaggio. La polizza copre qualsiasi motivo 

oggettivamente documentabile (in caso di rinuncia al viaggio per malattia, sono comprese anche epidemie 

e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, e quarantena dell’Assicurato o di un 

compagno di viaggio). Chi fosse interessato alla copertura può segnalarcelo al momento dell’iscrizione 

versando la quota contestualmente all’acconto. 

 

IMPORTANTE 
Versare caparra confirmatoria di € 650 sul c/c dell’Agenzia Viaggi Naturaliter entro il 25 gennaio 2023, quale 

acconto per il viaggio e saldo voli, indicando chiaramente nome e cognome del partecipante. 

 

Dati per il bonifico: 

 IBAN   IT08K0501803400000016769549 

 SWIFT   CCRTIT2T84A 

 INTESTATARIO  NATURALITER Soc. Coop. 

 CAUSALE  Trekking Santorini 15 aprile / 22 aprile 2023 

 

La prenotazione sarà garantita solo dopo aver provveduto a tale bonifico. 

 

  

mailto:%20sezione@caiivrea.it
mailto:Ivrea@pec.cai.it
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Costo complessivo individuale di partecipazione 
Euro 1.380,00 (indicativo) 

 
La quota comprende: 

 Transfer A/R da Ivrea per l’aeroporto di partenza 

 Biglietto viaggio aereo A/R  

 Transfer da aeroporto / Hotel Santorini  

 Trekking come da programma dell’Agenzia Viaggi Naturaliter 
 

Si richiede a tutti i partecipanti il versamento di una caparra di € 100,00 all’atto dell’iscrizione, con 
pagamento tramite bonifico intestato alla Sezione Cai di Ivrea, inviando copia del bonifico alla segreteria e al 
direttore di gita, o direttamente in segreteria alla sera dell’iscrizione (con POS o contanti).   

IBAN Sezione di Ivrea: IT68W0326831650053858461820 
Segreteria Sezione di Ivrea: segreteria@caiivrea.it 
 
Attenzione 
Prima di versare la caparra confirmatoria di € 650 all’Agenzia Viaggi Naturaliter (entro il 25 gennaio 2023) 

attendere la conferma dell’iscrizione al trekking. 

 
 

Presentazione del trekking e iscrizioni 
 
Presentazione del trekking:  

 martedì 13 dicembre 2022 h. 21, sede CAI di via Jervis 8, Ivrea 
 
Prenotazioni: 

 apertura martedì 13 dicembre 2022 – chiusura martedì 20 dicembre 2022  

 in sede, martedì 13 dicembre h. 21, o presso il direttore di gita 
 
Direttore di gita: Pino Cortese   mail: pino.cort1955@gmail.com  cell.3483143423  
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