Partenze: 1 – 8 – 15 – 22 - 29 agosto
La maestosa città di Atene combinata alla varietà dei paesaggi stupendi di Creta. Un tour completo dell’isola di Creta, tra
splendide spiagge, tesori antichi, città vivaci e villaggi da sogno: paesaggi e colori che vi resteranno impressi per sempre.
1° giorno – ITALIA – ATENE
Volo individuale dall’Italia ad Atene. Arrivo ad Atene e trasferimento in albergo e incontro con gli altri partecipanti. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno – ATENE
Prima colazione in hotel. Visita di Atene. Giro del centro per vedere Piazza Sydagma (Costituzione), il Parlamento, il Monumento
al Milite ignoto, la Biblioteca Nazionale. Lungo la strada intitolata ad Erode Attico si vedranno gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale e
lo Stadio Panathinaiko, mentre in direzione dell’Acropoli l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove. A seguire visita dell’Acropoli con i
capolavori dell’età dell’oro di Atene e del Museo Archeologico Nazionale. Pranzo libero, rientro in hotel e trasferimento al porto
del Pireo per l’imbarco per Heraklion. Cena libera e pernottamento a bordo.
3° giorno – HERAKLION – DIKTEON ANDRON – ALTOPIANO LASSITHI – AGIOS NIKOLAOS – SITIA
Arrivo al porto di Heraklion e trasferimento in hotel per la prima colazione. Partenza per la visita del Museo Archeologico di
Heraklion , uno dei più grandi musei della Grecia e il migliore al mondo per l’arte minoica. Continuazione sulla montagna Dikti,
900 metri sul livello del mare, dove si trova Dikteon Andron, la grotta dove secondo la leggenda nacque Zeus. Proseguimento
verso l’Altopiano Lassithi, per scendere poi verso la città portuale di Agios Nikolaos per il pranzo in ristorante. Al termine del
pranzo, partenza per la città costiera di Sitia, città attraente costruita ad anfiteatro sul fianco di una collina, un luogo accogliente
dove si può godere di una media di 300 giorni di sole all’anno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno – SITIA – VAI – MONASTERO DI TOPLOU – IERAPETRA – ZAROS
Prima colazione in hotel. Partenza da Sitia verso la spiaggia di Vai famosa per la sabbia bianca e le palme. Vai è la foresta naturale
di palme più grande d’Europa e appartiene al Monastero Toplou, che si visiterà di seguito con il suo museo e l’inestimabile
collezione di icone. Il monastero ha avuto un ruolo significativo nella lotta del popolo cretese per la libertà. Continuazione verso
la città più meridionale dell’isola, Ierapetra, una vecchia città ricca di storia: è stata distrutta tre volte, dagli arabi, dai veneziani e
dai turchi. Tempo libero per nuotare e rilassarsi sulla spiaggia prima del pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
grazioso villaggio di montagna di Zaros, famoso per le sue acque termali. Cena seguita da notte cretese con musiche tradizionali
e danze. Pernottamento in hotel.
5° giorno – ZAROS – GORTINA – PHAISTOS – SPILI – VATOS – LAMPINI – ARKADI – RETHIMNO
Prima colazione in hotel. Partenza da Zaros per la valle di Messara, dove si trovano le rovine di Gortina, la capitale romana di
Creta e Cirenaica. Visita del sito archeologico di Festo e del suo Palazzo, il centro più importante della civiltà minoica e la città più

ricca e potente del sud di Creta. Proseguimento verso Rethimno con sosta al tradizionale villaggio cretese di Spili, noto per la sua
fontana veneziana con una lunga fila di 19 teste di leone in pietra. Un’altra sosta verrà fatta al villaggio di Vatos per visitare una
tipica caldaia Raki usata per produrre la famosa bevanda Cretan Raki. Proseguimento per il pranzo a casa di Vaggelio, signora
chef che realizza i suoi piatti con prodotti naturali. Al termine del pranzo visita del villaggio montano di Lampini, con la sua chiesa
un tempo sede dell’episcopato di Lampis e con il museo di Panagia. Continuazione verso il Monastero di Arkadi, punto di
riferimento di architettura e civiltà, divenuto simbolo di libertà ed eroismo durante l’olocausto del 1866. Arrivo a Rethimno.
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno – RETHIMNO – GOLA DI IMBROS – CHORA SFAKION – KOMITADES – FRAGOKASTE – RODAKINO – MYRTHIOS –
MONASTERO DI PREVELI - RETHIMNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Chora Sfakion. Passeggiata lungo la Gola di Imbros, la seconda gola più conosciuta di Creta
(il percorso non è difficile e prevalentemente all’ombra degli alberi, ma sono necessarie scarpe da trekking). Dopo una
passeggiata di circa 2 ore si arriva al villaggio di Komitades. Per chi non vuole camminare nella gola, visita libera di Chora Sfakion
e relax nella spiaggia di Vrissi. Continuazione con visita di Fragokastelo e passando per Rodakino arrivo al villaggio di Myrthios
per il pranzo con vista sul mare libico. Nel pomeriggio visita del famoso monastero bizantino di Preveli risalente al X secolo e con
una gloriosa storia grazie al coinvolgimento attivo dei suoi confratelli per la libertà nazionale e l’educazione del popolo cretese.
Al termine della visita, ritorno a Rethimno per la cena e il pernottamento in hotel.
7° giorno – RETHIMNO – CHANIA – CNOSSO – HERAKLIO
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite attraversando la strada costiera a nord e passando per la città turistica di
Georgioupolis, famosa per le sue belle spiagge. Arrivo alla città di Souda, porto di Chania, per visitare il Cimitero degli Alleati di
guerra. Continuazione nella città di Chania per una breve visita prima di tornare a Rethimno per visitare la sua Fortezza. La
Fortezza è la cittadella di Rethimno, costruita nel 16° secolo per proteggere la città e conquistata dagli Ottomani nel 1646.
Pranzo in ristorante a Rethimno. Proseguimento verso la città di Heraklion. Visita del sito archeologico di Cnosso e del primo
palazzo minoico costruito sulle rovine dell’insediamento neolitico, dove regnò la dinastia di Minosse. Al termine delle visite,
trasferimento al porto di Heraklion per il ritorno al Pireo. Cena libera e pernottamento a bordo.
8° giorno – PIREO – ATENE – ITALIA
Sbarco al Pireo e trasferimento al BBT Athens Transit Lounge per lasciare i bagagli e la prima colazione. Tempo libero a
disposizione dei partecipanti fino all’ora del trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:

€

1550,00

Spese di gestione pratica adulto
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)
Spese di gestione pratica bambino
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)

€

49,00

€

25,00

Riduzione 3° letto
Riduzione 3° letto bambino (2/11 anni)
Supplemento singola

€
€
€

125,00
600,00
495,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo andata/ritorno dall’Italia ad Atene
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Pullman GT con aria condizionata
 5 pernottamenti con prima colazione in hotel
 2 pernottamenti in traghetto in cabina interna
 5 pranzi
 4 cene in hotel
 Notte tipica cretese con cena, vino locale illimitato, musica e danze tradizionali
 Guida ufficiale per tutto l’itinerario
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali
 Bagaglio in stiva
 Pasti a bordo del traghetto e altri pasti non menzionati
 Ingressi
 Bevande
 Tassa di soggiorno
I vostri hotel o similari :
Atene – Polis Grand**** o similare
Sitia – Itanos Sitia*** o similare
Zaros – Idi Zaros*** o similare

Rethimno – Menta Rethimno**** o similare

Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global
Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

