
  

Karpathos Autentica: Nord senza tempo 
“Senza tempo” perché a nord di Karpathos è meglio non avere orari, perché la gente al 

nord vive ancora una vita semplice, basata sui ritmi di Madre Natura, perché trascorrere una 

vacanza qui, sarà come essere in una cartolina…un piccolo angolo di mondo, fatto apposta 

per ritrovare sé stessi. 

Un percorso rilassante e forse anche terapeutico, che mira al relax ed arricchito con attività 

leggere ed interessanti, volte a conoscere più da vicino la realtà degli antichi villaggi del 

nord di Karpathos. 

ITINERARIO: per gruppi di minimo 6 persone, partenze garantite tutte le settimane. 

Giorno 1 - Domenica 
Arrivo a Karpathos, incontro con il nostro corrispondente e imbarco sul nostro pulmino. 
Partenza per il villaggio di Diafani (circa 1h30min di tragitto), percorrenza lungo tutta la 
costa est dell’isola con vista spettacolare sulle montagne che si stagliano nel mare. Check-in 
presso Dorana Hotel, pranzo in taverna tipica, tempo a disposizione per relax in spiaggia, 
cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 2 - Lunedì 
Prima colazione, trasferimento alla piccola e suggestiva baia di Agios Nikolaos, ai piedi 
dello sperduto villaggio di Spoa (circa 30min). Relax in spiaggia. Pranzo presso un’ottima 
taverna tipica di Spoa e rientro in hotel. Intorno alle 18:00 partenza per la visita al 
variopinto villaggio di Olympos per una passeggiata tra i negozi, i kafenìo e gli antichi 
mulini. Qui si potrà visitare la piccola chiesa in cima al villaggio ed ammirare l’affascinante 
tramonto sul Mar Egeo dalla spettacolare posizione panoramica.  
Rientro a Diafani, cena e pernottamento in hotel. 
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Gruppi



Giorno 3 - Martedì 
Prima colazione ed incontro con il nostro Capitano presso il molo di Diafani. Alle ore 09:30 
partenza per l’isola di Sarìa. Qui sarà possibile effettuare la traversata a piedi di 8km 
(consigliata nei mesi di giugno e settembre), oppure rimanere sull’imbarcazione per essere 
portati direttamente all’estremo nord, dove sarà possibile rilassarsi nelle due incontaminate 
spiagge di Alimounda e Palatia. Da lì saranno facilmente raggiungibili a piedi l’antico 
insediamento rurale di Argos e la cappella di Santa Sofia. Rientro alle 18:00, cena e 
pernottamento in hotel. 

Giorno 4 - Mercoledì 
Prima colazione ed incontro con il nostro Capitano presso il molo di Diafani. Alle ore 09:30 
partenza per due località che pochissimi hanno avuto il piacere di visitare: Tristomo e 
Vroukounda (Vrugunda). Si costeggeranno le ripide pendici orientali a nord di Diafani, 
dimora dei numerosi esemplari di Falco della Regina (falco eleonorae) e, passando 
attraverso lo stretto di Sarìa, si raggiungerà la Baia di Vroukounda. Sito archeologico 
dell’antica città che ospita ancora decine di tombe intarsiate, rovine di mura elleniche di 
antiche fortificazioni e la particolare cappella sotterranea di San Ioannis, frequentata ancor 
oggi durante le festività e dove si celebra a fine agosto per una notte intera con musica, 
balli, cibo e centinaia di persone. Fermata nel golfo di Tristomo per la breve visita 
dell’insediamento e della cappella di San Nicola. Il villaggio è tutt’oggi disabitato, le case 
sono degli abitanti di Olympos, Avlona e Diafani e vengono utilizzate per pochi giorni 
all’anno. Pranzo con il Capitano, rientro intorno alle 17:30. cena in hotel accompagnata 
dalla musica tradizionale di due suonatori di lira e lauto, pernottamento. 

NB: in base alle condizioni meteo, le uscite in barca, in particolare la gita a Tristomo e Vroukounda, 
potranno essere spostate e riprogrammate a discrezione del capitano, nel corso della settimana. 
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“Viaggiare è come 
sognare, la differenza è 
che non tutti, al 
risveglio, ricordano 
qualcosa, mentre 
ognuno conserva calda 
la memoria della meta 
da cui è tornato” 
-Edgar Allan Poe 



Giorno 5 - Giovedì 
Prima colazione ed incontro con il 
nostro Capitano presso il molo di Diafani. Alle ore 10:00 partenza per il giro delle 
incontaminate spiagge del nord. Baie ed insenature ancora vergini, alcune delle quali 
raggiungibili solo in barca o attraverso ore di cammino, si mostreranno a voi in tutta la loro 
bellezza. Sarà possibile sbarcare in una spiaggia a vostra scelta tra quelle consigliate dal 
nostro Capitano, per assaporare la sensazione di essere sperduti nel più remoto angolo di 
mondo. Per l’occasione avrete con voi l’occorrente per un pranzo al sacco in completa 
autonomia. Verrà poi a prendervi la barca per uno stop alla spiaggia di Agios Minas, dove è 
presente una taverna, qui potrete bere qualcosa di fresco e rilassarvi. Intorno alle 18:00 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 6 - Venerdì 
Prima colazione e partenza per le due spiagge più famose ed apprezzate del Mar 
Mediterraneo: Apella e Kyra Panagia. Pranzo in taverna a Kyra Panagia e rientro nel 
pomeriggio. Intorno alle 17:00, per chi lo desidera, gratuitamente, è possibile partecipare 
ad una facile sessione di cucina tenuta presso l’hotel, dove si imparerà a preparare i 
Makarounes, la pasta tipica di Karpathos, che vagamente ricorda i nostri Cavatelli. Cena 
con il prodotto finito e pernottamento. 

Giorno 7 - Sabato 
Prima colazione, partenza per il villaggio di Mesochori (40min circa). Una località molto 
caratteristica per le sue viuzze che si snodano lungo la costa, raggiungendo la grande 
piazza sul mare e la meravigliosa chiesa ortodossa, una delle più belle dell’isola. 
Pranzo in taverna e proseguimento per la vicina Lefkos (10min), località balneare rinomata 
per le sue caraibiche spiagge di sabbia. Qui è inoltre possibile visitare a piedi un piccolo 
sito archeologico, situato nella macchia mediterranea. Rientro nel tardo pomeriggio, cena e 
pernottamento. 

Giorno 8 - Domenica 
Prima colazione e check out. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. 
Fine dei nostri servizi. 

SERVIZI INCLUSI: 
- volo diretto da Bergamo con 10kg a mano e 20kg in stiva 
- tutti i trasferimenti in loco con accompagnatore parlante italiano 
- pernottamenti in hotel basic mezza pensione (bevande escluse) 
- pranzi in taverne tipiche (bevande escluse) 
- 3 gite in barca con pranzo e bevanda inclusa 
- cena con musica tradizionale 
- lezione di cucina (facoltativa, solo per chi vuole aderire) 
- assicurazione medico bagaglio  
SERVIZI NON INCLUSI: assicurazione annullamento, extra di carattere personale
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