
KALYMNOS: PALACE  

  

  

 

accesso: superato il paesino di Skalia prendere la  nuova strada sulla destra che porta a Palonisos e 

arrivati al primo tornante prendere la stradina sterrata sulla sinistra (indicazione della falesia sulla 

roccia) e percorrerla fino alla sua fine dove si lasciano i motorini al cancello. 

sole: nel settore thalassa il sole arriva alle 10:00. al settore baby house il sole arriva alle 12:30 e nel 

settore Palace il sole arriva alle 12:30 

esposizione: sud est per il settore Thalassa e sud per i settori Baby house e Palace 

avvicinamento: per il settore sinistro superare il cancello (ricordarsi di chiuderlo sucessivamente) e 

incamminarsi per 10 minuti traversando lungo le pareti. per il settore baby house superare il 

cancello e camminare per cinque minuti traversando le pareti fino alla grotta strapiombo. Per il 

settore Palace al cancello risalire verticalmente su traccia di sentiero per 5 minuti.Già in partenza il 

settore è visibile.  

difficoltà: dal 4c al 7b+ 

stagioni consigliate: ottimo primavera-autunno-inverno e buono in estate 

tipo di arrampicata: aderenza verticale e leggero strapiombo 

corda consigliata: 70 mt 

  

 

 



(Le vie con * accanto sono particolarmente belle) 

•  Thalassa - settore a sinistra  

1. Zestama - 4c+ 

2. Perdica - 6a+ 

3. Thalassa - 6c 

4. Aroma 7a 

5. Dysi - 6a 

6. Anatoli - 6a 

7. Aramis - 6c+ 

8. Anemos - 5c 

  

• Baby house - settore centrale 

1.   Leda - 7a * 

2. Saia - 6b+ * 

3. Ifaistos - 7a * 

4. Totta - 7a 

5. Martina - 7b+ * 

  

Daniele su Leda 

 

  



 Linda impegnata su Leda  

 

  

 passaggio chiave di leida 

 



spostandosi sulla parete di destra 

1. silvia (Melis) 6b * 

2. Hello baby yoyo - 5c 

3. Misplaced child hood - 6c 

4. gickelhahn - 7a 

5. Stine - 6c 

6. Hilde - 7a+ 

7. Frieda - 6a 

8. Estia - 5c+ 

9. Dimitra - 6b 

10. Hermes - 7a * 

11. Pikata - 5c+ 

12. Phermos - 6a+ 

13. Andrea - 6a 

14. Axel - 6a+ 

  

1. Settore Palace (vedi foto di presentazione) 

2. Thermos - 4c 

3. Room 13 - 7b * 

4. the roof is on fire - 7a+ 

5. Ballroom - 5c 

6. Mia's place - 6a+ * 

7. King suite - 7a+ 

8. Balcony - 6c * 

  

  

Marco sul passaggio chiave di room 13 

 

  

  



 

   

 alla fine di Room 13 

 



mia's place 

 

 


