Camino Krk
Il Camino Krk è il nuovissimo percorso di trekking dell’isola di
Veglia. L’itinerario comprende circa cento chilometri di sentieri
di pastori che si protendono per il variegato paesaggio isolano.
Il Camino ha il suo punto di partenza nel cuore della città di Krk,
mentre il suo traguardo è nel paesino di Kornić, nel piazzale antistante
la chiesa parrocchiale consacrata a san Giacomo (sv. Jakov).
Camminando per i secolari sentieri dei pastori, oltre a godere della
soavità del tipico paesaggio agreste dell’isola tutto oliveti, vigne e
gromače (muretti a secco), sarete conquistati anche dagli spettacolari
panorami che abbracciano le spiagge e l’acqua limpida e cristallina del
mare circostante.
Il pacchetto Camino Krk è rivolto a chi è attratto dal desiderio di
vivere la bellezza dei sentieri dell’isola di Veglia in compagnia di
una guida esperta con cui - vista la sua precedente esperienza
vissuta percorrendo il Cammino di s. Giacomo fino a Santiago de
Compostela – potersi scambiare le impressioni legate all’esperienza
del pellegrinaggio.
La durata prevista del pacchetto Camino, che comprende l’intero
itinerario isolano, è di 8 giorni (7 notti); è possibile, tuttavia, adattare la
durata del programma trasformandolo in un weekend che includerà
soltanto alcuni sentieri dell’intero itinerario.

Il pacchetto comprende:
• la sistemazione in un appartamento a tre stelle per 3 o 8
giorni nella città di Veglia o nel paese di Punat (Ponte)
• 3 o 6 giorni di trekking con guida
• transfer in minibus ai punti di partenza
• transfer in minibus dal traguardo all’appartamento
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1. KRK (Veglia) – PORAT (Porto)
17,6 km

2. PORAT – OMIŠALJ (Castelmuschio)
19,2 km

3. OMIŠALJ – DOBRINJ (Dobrigno)
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13,7 km

4. DOBRINJ – VRBNIK (Verbenico)

BAŠKA

15,2 km

5. VRBNIK – BAŠKA (Bescanuova)
19 km

6. BAŠKA - KORNIĆ
22,2 km

NOTA BENE
I tragitti giornalieri previsti, lunghi circa 20 km, sono
percorribili a ritmo blando e facendo alcune brevi
soste in 5 o 6 ore.
Ogni partecipante dovrà valutare da sé la propria
forma fisica e capire se è in grado di percorre 20
km a piedi al giorno.

Create indimenticabili
ricordi insieme a noi!

