
ARRAMPICATA | CLIMBING TRIP

ARRAMPICATA A KALYMNOS – GRECIA
Una vacanza di mare e arrampicata nel paradiso 
dell’arrampicata greca

DIFFICOLTÀ: facile. Per tutti i livelli.

PARTECIPANTI: da 3 a 6            COSTO: 400 € (6 partecipanti), 450 € (5 partecipanti),
                                                             500 € (4 partecipanti), 600 € (3 partecipanti) a persona

L’isola di Kalymnos è il luogo per eccellenza dove passare una rilas-
sante vacanza di arrampicata, falesie di calcare bellissimo affaccia-
te sul mare con tiri di qualsiasi difficoltà dal grado 4 in su.

OBIETTIVO
Accompagnati da una Guida Alpina, ognuno potrà migliorare la propria tecnica. L’attrezzatu-
ra delle vie di arrampicata è molto ravvicinata, e permette anche a chi è alle prime armi di ar-
rampicare da primo di cordata, su difficoltà adatte ad ogni arrampicatore. Una caratteristica 
di Kalymnos è aver attrezzato moltissime vie di arrampicata adatte a bambini a partire dai 10 
anni. La roccia è calcare lavorato con un’infinità di appigli, specialmente sui percorsi più facili, 
e quindi divertente e di grande soddisfazione.

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo in aeroporto a Bologna, volo per Kos, da qui in taxi al porto dove con un 
traghetto in circa 30 minuti arriviamo a Kalymnos. Taxi per Massouri, il paese dove pernotte-
remo per tutta la durata della vacanza. Qui potremo noleggiare gli scooter che ci serviranno 
per muoverci sull’isola e raggiungere le pareti.
2°-7° GIORNO: arrampicata nelle varie falesie dell’isola; la Guida avrà cura di scegliere i per-
corsi adatti a tutti i partecipanti presenti nel gruppo. Solitamente si arrampica all’ombra, e 
una volta che il sole raggiunge le pareti, rendendo impossibile la scalata, ci si trasferisce in 
spiaggia, dove con una grigliata di pesce accompagnata da una birra greca, si aspetta che 
arrivi il tardo pomeriggio, per poi ritornare ad arrampicare o semplicemente rientrare a Mas-
souri per la cena. 
8° GIORNO: rientro in Italia.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco*, scarpette da arrampicata*, rinvii*, grigri*, corda*, abbigliamento ido-
neo all’attività sportiva.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento e insegnamento della Guida Alpina.
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante (imbrago, scarpette da arrampicata, casco).

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Volo aereo, da 200 a 300 € circa a seconda del periodo in cui si prenota. 
• Pernottamento in appartamento, circa 15 € a notte per persona.
• Pasti del mezzogiorno e della sera, in media dai 12 ai 15 € ogni pasto.
• Noleggio scooter , uno ogni due persone, circa 15 € al giorno.
• Traghetti e taxi per gli spostamenti dall’aeroporto.
• Spese della guida (volo, vitto e alloggio, trasferimenti) da suddividere tra i partecipanti.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


