
  

Trekking Cicladi Sifnos 

Uscita del: 05 – 14 maggio 2023                                                                                Difficoltà: E 
Partenza ore: 9:00                                                                                      Pranzo: sacco 

 
Organizzazione: Alfredo Mongelli 335 7739559 Mirella Fornaciari  

                             Cinzia Olivucci                          Vittorio Boraldi  

 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore: 08,45 del 5 maggio  

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, bastoncini, scarpe o scarponi da trekking, capo 

antipioggia, frontalino per possibile escursione notturna.  

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione.Quota di 

partecipazione pari a € 10 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 

condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Informazioni generali 

 

Partenza il 5 maggio dalla sede alle ore 09.00 (ritrovo alle 08,45) con pulmino che ci porterà all’aeroporto di 

Bologna; partenza volo alle 12.00 arrivo ad Atene alle 15,10; trasferimento con metropolitana in hotel al Pireo, 

pomeriggio libero, ritrovo in hotel alle 19,30 per cena insieme. Non è prevista la colazione in hotel, ma nelle 

vicinanze c’è una caffetteria aperta 24h/24h. 

6 maggio: ritrovo in hotel alle 06,30 per trasferirci al porto, partenza traghetto Pireo - Sifnos alle 08,00 e arrivo 

alle 10,20 a Sifnos.  Trasferimento dal porto di Kamares alla cittadina di Apollonia, nostra località di soggiorno 

a Sifnos Studios, assegnazione degli studios. Gli studios sono mini appartamenti con due, tre o quattro posti 

letto con angolo cucina. 

 

Dal 7 maggio mattino al 12 maggio Trekking giornalieri (vedi info più avanti). 

 

Sabato 13 maggio: partenza con traghetto da Sifnos per Atene-Pireo alle 12,25 con arrivo ad Atene alle 14,55. 

Dal Pireo prenderemo la metropolitana fino alla fermata di Monastiraki, poi trasferimento a piedi in hotel con 

arrivo ore 16.30. A seguire visita alla città con Guida Turistica e cena. 

Domenica 14 maggio 22: Alle 10,00 partenza dall’hotel e trasferimento con metropolitana direzione aeroporto 

di Atene. Volo per Bologna partenza alle 13,00 e arrivo alle 14,20. A Bologna il Pulmino ci porterà  a Vignola. 

 

Il pranzo è sempre previsto al sacco, le colazioni a Sifnos e ad Atene ognuno le farà a sue spese. 

Le cene saranno sempre fatte insieme con un menu, predefinito e diversificato in modo da accontentare, per 

quanto possibile, le esigenze di tutti. 

 



 

 

Programma Trekking  

Sifnos è un’isola dell’arcipelago delle Cicladi di 74 kmq, vicina alle isole di Milos e Paros. E’caratterizzata da 

un’ampia rete di sentieri di cui 19 mappati e ben segnalati che ci condurranno lungo mulattiere, sentieri, 

scalinate ad esplorare l’isola ricca di superbi scorci sul mare Egeo, di chiesette sparse e dell’immancabile 

monastero dedicato al Profitis Elias posto sul punto più alto dell’isola a 682 metri sul livello del mare.  

I percorsi che faremo nel corso delle sei giornate di trekking saranno di media difficoltà con lunghezze varie 

dai 10 ai 20 Km e senza eccessivi dislivelli.  

Costo totale stimato: 750 – 800 euro comprensivo di trasporto e 9 pernottamenti e cene.  

Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni inizieranno alle ore 21.00 del 26 gennaio 2023 a seguito della 

presentazione che si terrà alle ore 20.30.  

I posti disponibili n. 20 saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di iscrizione che prevede come 

criterio prioritario la presenza all’atto della presentazione e in subordine la richiesta inviata sempre a far data 

26 gennaio 2023 ore 21.00 con WhatsApp a Alfredo Mongelli 335 7739559.   

La conferma dell’iscrizione sarà ritenuta valida a seguito del versamento della caparra pari a 150 Euro con 

bonifico bancario o presso l’associazione entro giovedì 2 febbraio 2023.     


