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Foto delle Gole di Samaria...  

                             

Paesaggi montani che si incontrano sulla strada, durante la salita, dirigendosi verso 
il punto di partenza da cui scarpinare attraverso le Gole di Samaria (le più maestose d'Europa). 

             

Foto miste attorno al punto di partenza, dal quale inizia il trekking all'interno delle Gole di Samaria. 

             

Foto miste dei superbi paesaggi che si incontrano durante il trekking nelle Gole di Samaria, partendo 
dai monti vicino ad Omalos, attraversando i 16 km delle gole, in direzione di Agia Roumeli sul Mar Libico. 
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dai monti vicino ad Omalos, attraversando i 16 km delle gole, in direzione di Agia Roumeli sul Mar Libico. 

             

Foto miste dei paesaggi che si incontrano alla fine del trekking nelle Gole di Samaria, una volta giunti 
ad Agia Roumeli sul Mar Libico, con le capre cretesi ed il classico mare azzurro-verde. 

                

Foto miste del mare ad Agia Roumeli. 

                             



 

 

 

   

Foto miste dei paesaggi che si incontrano e si vedono, sia dalla barca, che dalla strada, 
appena dopo aver lasciato Agia Roumeli. 

 


