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CROAZIA – ISOLA DI CHERSO (CRES) 
Trekking dal 24 al 31 maggio 2020 

 

L'isola di Cherso è, insieme alla vicina isola di Veglia, la più grande isola dell'Adriatico. Si estende per una 
lunghezza di circa 80 km in direzione Nord-Sud e dista, nella parte settentrionale, solamente pochi chilometri dalla 
costa istriana, da cui è separata per mezzo del canale di Faresina ed è considerata appartenente alla regione 
geografica italiana. In seguito alla dominazione Romana, Gota e Bizantina, l'isola di Cherso fu a lungo contesa tra 
la Repubblica di Venezia ed i vicini Regni di Croazia e Ungheria, finché nel tardo Medioevo Venezia se ne 
impossessò definitivamente. Dopo il trattato di Campoformio (1797) Cherso passò dalla Repubblica di Venezia 
all'Impero Asburgico. Con la fine della 1^ guerra mondiale fu assegnata con l'Istria e l'isola di Lussino all'Italia 
(1919). Nel 1947 fu ceduta alla Jugoslavia per poi entrare a far parte della Croazia. Fino all'esodo che seguì la 2^ 
guerra mondiale, l'isola era a maggioranza italiana. Oggi come nel caso della vicina Lussino, anche l'isola di 
Cherso ospita una piccola comunità italiana riunita nella Comunità degli Italiani di Cherso (Zajednica Talijana 
Cres). Secondo l'ultimo censimento Cherso è abitata da circa 3.000 persone, di cui 210 appartenenti alla comunità 
nazionale italiana (7%). 
 

Trekking giornaliero E-EE Domenica 24 – domenica 31 maggio 2020 
 
1° giorno : Italia – Croazia (trekking 10 km - dislivello + 400 / - 300 mt)  
Partenza da Trento e transfer fino a Istra (Brestova) per imbarco sul traghetto (traversata dura 25 
minuti). Arrivo a Porozina, nella baia protetta dai venti e il paese arroccato in alto; iniziamo la nostra 
camminata fino alla panoramica e antica cittadina di Beli, arroccata su di un colle. Assegnazione delle 
camere, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Beli ( trekking 8 km - dislivello +250 m/ -250 m)  
Prima colazione. Giro dei misteriosi labirinti di pietra, del ponte romano, dei villaggi abbandonati, visita 
alla grotta Ćampari, relax in spiaggia. Visita al centro faunistico Eko-centar dedicato alla locale 
popolazione di grifoni. Cena e pernottamento.  
 
3° giorno: Beli - Cherso (trekking 22 km – dislivello + 750 / - 650 m )  
Prima colazione e rilascio camere. attraverso vecchi boschi di querce secolari, attraversiamo la strada 
principale e seguiamo il sentiero lungo il margine occidentale del massiccio del Cres. Parte della 
passeggiata è su un'antica strada romana e ci porta alla città di Cherso, con panorami mozzafiato. 
Assegnazione camere, cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Cherso - Valun (trekking 13 km; dislivello +200 / - 200 m )  
Prima colazione e rilascio camere. L’itinerario prende il via presso la marina e prosegue per un’ampia 
strada lastricata nota col nome di Via Francese, seguendo la linea della costa tra antichi e lunghissimi 
muri di pietre, ulivi, vigneti. Dopo l’arrivo all’incantevole e quieta baia di Valun, visiteremo la chiesetta di 
San Marco con la tavola glagolittica dell’XI secolo. Relax in spiaggia, assegnazione camere, cena e 
pernottamento.  
 
5° giorno: Valun – Osor (trekking 17 km; dislivello 350 / - 350 m )  
Prima colazione e rilascio camere. Partenza da Valun su sentieri e stradine,attraversando la penisola di 
Pernat giungendo a Lubenice, incantevolmente arroccata, dal panorama vastissimo. Si prosegue verso 
sud fra muretti di pietra e piante aromatiche piante costeggiando il misterioso lago Vrana. Dopo la 
discesa al porticciolo di Martinšćica, (meteo permettendo) prenderemo un taxi boat fino alla suggestiva 
Osor. La città è considerata un museo all'aperto con giardini e parchi, che nascondono le tracce di 
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antiche ville, monasteri e portali rinascimentali. Da vedere: l'antica piazza, la Cattedrale, il mosaico della 
chiesa di Santa Maria, il parco di sculture. Con bus, arrivo in hotel a Nerezine, assegnazione camere, 
cena e pernottamento.  
6° giorno: Nerezine – traversata monte Osoršćica (trekking 15 km; dislivello + 650 /-650 m).  
Prima colazione. Attraverso campagne, silenziosi villaggi abbandonati e boschi, si risale la dorsale 
rocciosa fino al rifugio Sveti Gaudenz (274 metri) e alla chiesetta di Sveti Nikola. Dalla cima Televrina 
(588m) si apre uno splendido panorama: dall’arcipelago circostante la vista scorre a perdita d’occhio fino 
alla catena dei Velebit, allo Gorski Kotar, alle lontane Alpi Giulie e alla costa istriana. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
7° giorno: Nerezine – Losinj (trekking 8 km; dislivello + 100 / -100 m).  
Prima colazione e rilascio camere. Transfer fino a Veli Lošinj, amena e turistica località apprezzata fin dai 
tempi dell’Austria. Losinj, che ha un mite clima mediterraneo, è un profondo porto naturale protetto 
dalla bora, ed è la patria di innumerevoli capitani e armatori che hanno solcato i mari di tutto il mondo. 
Proseguiremo con una splendida camminata sul lungomare fino a Mali Lošinj, con la visita del paese e di 
una serie di incantevoli baie ombreggiate da estese pinete, compresa quella celebre di Cikat. Rientro dal 
lungomare ovest, relax in spiaggia, cena e pernottamento.  
 
8° giorno: Losinj – Italia  
Prima colazione e rilascio camere. Tempo libero a disposizione, rientro con bus alle località di partenza. 
Facoltativa: sosta a Trieste per una passeggiata lungo il sentiero Rilke con le sue spettacolari falesie a 
picco. Arrivo previsto in serata. 
 
 
QUOTA PER PERSONA in doppia € 1.020,00 (base 30 persone) 
SUPPLEMENTO PER NUMERO INFERIORE (MINIMO 25) € 100,00 per persona 
Camere singole non previste  
Assicurazione annullamento € 60,00 (facoltativa, da richiedere e versare al momento della 
conferma) 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Sistemazioni in hotel 2/3 stelle (in alcune località, la sistemazione è modesta e potrebbe essere in più 
strutture adiacenti) in camera con servizi privati; trattamento di mezza pensione (dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ottavo – bevande escluse; le cene sono in hotel e/o ristoranti adiacenti); bus 
GT a disposizione per l’intero itinerario; nostro Accompagnatore Specializzato di media montagna per 
tutto il periodo; biglietto traghetto di andata; transfer in taxi boat; assicurazione sanitaria e bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
i pasti non indicati, le bevande, le mance e gli extra personali; assicurazione annullamento, la tassa di 
soggiorno locale (ove prevista, circa 1,50 euro al giorno per persona), eventuali ingressi o entrate a siti 
storici, tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”.  
 
Gli orari, gli spostamenti, l’ordine e lo spostamento dei programmi giornalieri potranno variare nell’ordine 
e nello svolgimento per motivi di sicurezza e in base alle previsioni metereologiche. 
 
ACCOMPAGNATORI: Daniela Gabardi (cell. 347 4743429) con Accompagnatore 

dell’Agenzia La Palma 
 
ISCRIZIONI: Presso la nostra sede da giovedì 2 gennaio a giovedì 9 gennaio 2020. 

Per i soci della Sezione le iscrizioni sono riservate dal 2 al 7 gennaio 
2020.  
L’iscrizione è confermata con un acconto di Euro 300,00. 
Il saldo entro il 20 gennaio 2020 

 

 


