
 

 
19 Giugno, 10 Luglio, 04 Settembre, 02 Ottobre 

 
Una settimana immersi nella natura e nei paesaggi della splendida isola. L'occasione per visitarla in modo 
inedito approfittando del meraviglioso mare per una vacanza attiva e rilassante nello stesso tempo. 

Quest’isola cantata da Omero e da Virgilio che ha dato i natali a Ugo Foscolo, stupisce per il contrasto tra fitti 
oliveti secolari che ne fanno la più boscosa della Grecia e le coste accidentate, ricche di grotte, che spesso 
lasciano spazio a incantevoli baie, con sabbia finissima e acque cristalline. Facili e solitarie le camminate 
all’interno dell’isola, con bucoliche visioni mediterranee antichi monasteri tra campagne, oliveti e bellissime 
scogliere, senza dimenticare la storia, l’archeologia e l’enogastronomia. 
 
1° giorno - Arrivo a Zante 
Arrivo all'aeroporto di Zante e trasferimento in albergo 
 
2° giorno - Il Nord dell’Isola – Le grotte Blu e la passeggiata sul mare sino a Makris Gialos 
Transfer al porticciolo di St. Nikolas da dove, in barca, effettueremo una classica ma suggestiva gita alle Blue 
Caves fino al Faro di Capo Skinari. Al Faro si scende dalla barca e si prosegue a piedi per spiagge e calette fino 
a Makris Gialos (tempo libero per spiaggia e pranzo facoltativo in Taverna Pilarinos, splendida terrazza 
affacciata sul mare) - Rientro in hotel da Makris Gialos. Lunghezza: 9 km – 3,0 ore a piedi – 200 mt. dislivello 
 
3° giorno - Il centro dell’Isola - l’antico Monastero e la cena sul mare al tramonto 
Transfer a Kilomeno da dove comincia una lunga strada che ci porterà al perduto Monastero Iperagatus 
attraverso la bella Valle dei Cipressi. Da qui saliremo leggermente al caratteristico paese di Loucha per una 



visita. Si riprende la marcia tutta in discesa sino Kambi per una cena al tramonto sulle belle e panoramiche 
scogliere di Schiza. Rientro in hotel da Kambi. Lunghezza: 14 km – 4 ore – 250 mt dislivello 

4° giorno - Sud Ovest - Keri – Capo Keri – Keri basso – giro in barca nel Parco Nazionale Marino di 
Zakynthos per avvistare le tartarughe Carretta Carretta sino all’isola di Marathonisi. 
Transfer al paese di Keri e da qui al faro posto in panoramica posizione sulle bellissime scogliere di Capo Keri. 
Escursione intorno alla penisola di Keri sino a Marathia e da qui alla spiaggia di Limni Keriou (Keri bassa) per 
un bagno ristoratore. Partenza in barca per il Golfo di Laganas e al Parco Nazionale Marino di Zante famoso 
per ospitare la nidificazione delle Tartarughe Carretta Carretta, giro in barca tra l’isola di Marathonisi e le 
scogliere – transfer in hotel da Agios Sostis. Lunghezza: 13 km – 3,30 ore – 230 mt dislivello 
 
5° giorno - Giornata libera Relax 
Giornata libera per relax al mare 
 
6° giorno - Il sud dell’Isola – coast to coast dal Golfo di Laganas   
Transfer nei pressi del paese di Kalamaki, da dove si entra nella zona protetta del Parco Nazionale di Zante, 
si prosegue sino al Monastero Skopiotissa e ai resti della chiesa Bizantina di Agios Nikolaos in posizione 
panoramica su tutto il sud dell’isola. Si prosegue per una panoramica carrareccia sino Cap Davia e ad 
Argassi per un bagno ristoratore. Transfer in hotel da Argassi. 
Lunghezza: Km 9 – 3 ore – 500 mt dislivello su strade carrarecce 
 
7° giorno - La spiaggia del Relitto e la misteriosa Valle dei Pozzi 
Transfer al piccolo paese di Exo Hora nel quale visiteremo uno degli ulivi più antichi della Grecia (2000 anni), 
da qui attraverso la particolare Valle dei Pozzi ci porteremo sino a Maries, dove la leggenda vuole siano 
passate Maria Maddalena, Maria Coplota e Maria di Nazareth, raccolte dai pescatori dopo un naufragio, da 
qui il nome Maries (plurale) in loro onore che portarono il Cristianesimo sull’isola. Si prosegue sino al Porto 
Vromi, posto all’interno di un suggestivo canyon naturale dalle acque turchesi. Imbarco per Spiaggia del 
Relitto e bagno ristoratore alla spiaggia. Rientro in barca con giro panoramico e breve bagno in una delle 
calette della costa.  Rientro in hotel da Porto Vromi (Maries). Lunghezza: 9 km – 2,5 ore – 350 mt dislivello 
 
8° giorno - Rientro in Italia 
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno. 



 

Prezzo a persona in camera doppia € 689 
*Le partenze verranno confermate al raggiungimento di 10 partecipanti 
 
Cosa è incluso 
- Trasferimento in bus privato Aeroporto Zante – Hotel e viceversa 
- N.7 notti in Hotel 3*** 
- Trattamento di mezza pensione (Colazione e Cena) 
- Sistemazioni in camere doppie e triple 
- Connessione internet Wi-Fi  
- Assicurazione Assistenza sanitaria all’estero e Bagaglio 
- Assistenza staff italiano Karlitalia in loco 
 
Cosa è escluso 
-  Tassa di soggiorno da pagare in loco €1,50 a camera a notte  
-  Assicurazione annullamento viaggio 
-  Mance,  extra di carattere personale e quanto non previsto nella voce "la quota include" 
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