
ANDROS TRAIL RACE HOLIDAY  
23 - 27 Settembre 2021 

Parti per un'esperienza sportiva ad Andros, una 
delle isole più autentiche del Mar Egeo! 

 
Sei un atleta o un appassionato di running? Non perdere l'occasione di correre su un'isola greca, 

attraverso paesini tradizionali e pittoreschi, strade acciottolate, imponenti muretti a secco, 
mulini, ponti di pietra…immerso in un paesaggio spettacolare! 

 
L'isola di Andros, nel Mar Egeo, è stata la prima isola d'Europa ad essere stata riconosciuta 

dalla European Ramblers Association ed è stata certificata come uno dei Leading Quality 
Trails - Best of Europe. 

 
Correre ad Andros è un'esperienza unica! 

 
Scopri la nostra proposta completa di 5 giorni che include la partecipazione alla manifestazione 

ANDROS TRAIL RACE dal 23 al 27 Settembre 2021! 
 

La Andros Trail Race prevede 4 gare e 4 percorsi: 24km (1585 mt/disl.) - 10km (480 
my/disl.) - 5km (170 mt./disl.)- 1km per bambini. 

 
 
 
 



Programma 
Giorno 1 giovedì 23 SETTEMBRE 
Dall'aeroporto di Atene, trasferimento al Porto di Rafina per imbarco su traghetto per l'isola di Andros. Incontro con 
una delle nostre guide al porto. A seconda dell'orario del traghetto, un trasferimento alla baia di Korthi, dove si trova il 
tuo alloggio. In serata incontro con la guida e prima della cena di benvenuto, introduzione ad Andros ed alla gara. 
 
Giorno 2 - venerdì 24 SETTEMBRE  
Dopo colazione, ti allenerai su uno dei percorsi di gara e avrai un primo assaggio dei paesaggi che incontrerai lungo i 
percorsi. I nostri esperti coach ti guideranno in base al tuo livello. Subito dopo un po' di riposo e un brunch energetico 
e poi inizierai ad esplorare la capitale dell'isola, Chora. Avrai tutto il tempo per visitare il centro storico o uno dei musei 
o semplicemente per goderti una nuotata in mare. Ritorno a Korthi nel pomeriggio. 
 
Giorno 3 - sabato 25 SETTEMBRE   
Inizia la Andros Trail Race. La segreteria sarà aperta e potrai ritirare il tuo pacco gara ed i numeri di identificazione. La 
giornata è libera per nuoto, relax o allenamento leggero. 
La festa della corsa inizia alle 17.00.  Alle 19.00 le informazioni tecniche per le principali gare di domenica e subito 
dopo PASTA PARTY! 
 
Giorno 4 - domenica 26 SETTEMBRE| Il giorno della gara 
Oggi sveglia presto! È il grande giorno. Alle 08.30 o alle 09.00 le partenze delle due diverse gare 24 km e 10 km. 
Le premiazioni avranno luogo a mezzogiorno. Nel pomeriggio libero per recupero, massaggi o per un piacevole tuffo in 
mare. 
 
Giorno 5 - lunedì 27 SETTEMBRE  
È qui che terminano i 5 giorni ad Andros ed è tempo di salutarci con un arrivederci all'anno prossimo. Trasferimento al 
porto a seconda dell'orario di partenza per imbarco sul traghetto per Rafina e poi per l'aeroporto di Atene per il volo di 
ritorno. 

 

PREZZO A PERSONA da € 679 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Soggiorno di 4 notti con colazione 
Biglietti del traghetto da / per Andros- Rafina 
Tutti i trasferimenti via terra 
1 visita guidata a Hora 
Pacchetto di registrazione  
Cena di benvenuto 
Pasta Party 
1 giornata di coaching-training 
Nostro assistente sull'isola 24 ore su 24 sull'isola  
Guida accompagnatrice per le visite guidate 
Assicurazione medico-bagaglio 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Volo per/da Atene 
Tutto quanto non incluso 
Assicurazione annullamento di viaggio  
 
Se hai a disposizione più tempo e vuoi approfittarne per scoprire le bellezze dell'isola di Andros, possiamo 
estendere su richiesta il tuo soggiorno. 
 
In alternativa, ti consigliamo Tinos, un'autentica isola a poca distanza da Andros oppure un citybreak nella frizzante 
e colorata Atene! 
 

Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze, via Abruzzo, Loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve PG;  
tel. 057821946 / 3347315785, info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

https://www.karlitalia.it/index.php?name=Destinations&op=destinations_city&city_id=8106
https://www.karlitalia.it/index.php?name=Destinations&op=destinations_city&city_id=8094
mailto:info@sempreovunque.it

