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Heraklion

GRECIA

1° giorno ITALIA/ HERAKLION
Partenza dall’aeroporto prescelto per Heraklion. Trasferimento collettivo 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo ad Heraklion. Trasferimento collettivo in hotel e sistemazione nel-
le camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno HERAKLION
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. 
Pranzo libero. In alternativa possibilità di effettuare una crociera dell’in-
tera giornata (facoltativa e in supplemento) a Santorini oppure parteci-
pare  ad un tour alla isola di Spinalonga (facoltativo e in supplemento), 
l’ultima colonia di lebbrosi in Europa. Cena e pernottamento.

3° giorno HERAKLION/ ALTOPIANO LASSITHI/ AGIOS 
NIKOLAOS/ KRITSA/ SITIA

(Km 185)

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita 
del Museo Archeologico di Heraklion, uno dei più grandi musei della 
Grecia, al suo interno è custodita la più importante e completa colle-
zione di manufatti della civiltà minoica di Creta. Salita alla montagna 
Dikti, 900 m sopra il livello del mare al Lasithi Plateau, la più grande 
e più bella di Creta, e a seguire discesa verso la città portuale di Agios 
Nikolaos. Pranzo in ristorante. Partenza per il villaggio di Kritsa, uno dei 
più pittoreschi e antichi villaggi, costruito ad anfiteatro su una collina di 

roccia e chiamato Kastellos, con la sua famosa chiesa di Panagia Kera; 
che contiene meravigliosi affreschi d’epoca bizantina. Proseguimento 
verso la città costiera di Sitia, anch’essa costruita ad anfiteatro sul fian-
co di una collina, con il grande porto. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

4° giorno SITIA/ VAI/ MONASTERO DI TOPLOU/ 
IERAPETRA/ ZAROS

(Km 225)

Prima colazione in hotel. Partenza verso la spiaggia di Vai, famosa per 
le bianche spiagge e le palme; Vai è infatti la foresta di palme naturale 
più grande in Europa ed appartiene al Monastero Toplou, che ha avuto 
un ruolo molto significativo nella lotta del popolo cretese. Visita del mo-
nastero con la sua  inestimabile collezione di icone. Proseguimento per 
Ierapetra, la città più meridionale dell’isola. È stata distrutta 3 volte, una 
dagli Arabi nel IX secolo d.C., poi dai Veneziani nel XIII secolo e dai turchi 
nel XVII secolo. Tempo a disposizione per rilassarsi sulla spiaggia. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza verso il grazioso villaggio di montagna 
di Zaros, famoso per le sue acque termali. Cena in hotel con musica 
tradizionale cretese e danze. Pernottamento.

5° giorno ZAROS/ GORTINA/ PHAISTOS/ SPILI/ 
MIXOROUMA/ LAMPINI/ RETHIMNO

(Km 211)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la valle di Messara per 
la visita delle rovine di Gortina. Gortina fu la capitale romana di Creta e 
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Cirene. A seguire visita del sito archeologico di Festo con il suo palazzo, il più importante 
centro della civiltà minoica, e la città più ricca e potente nel sud di Creta. Proseguimento 
verso Rethimno con sosta al tradizionale villaggio cretese di Spili, situato ai piedi di Mt. 
Vorizi, ed al villaggio di Mixorouma per ammirare una tipica caldaia Raki utilizzata per la 
produzione della  popolare bevanda cretese Raki (Tsikoudia). Pranzo in una taverna crete-
se del villaggio di Agkouseliana. Nel pomeriggio si raggiunge il villaggio di montagna di 
Lampini, un tempo sede della famosa dell’Episcopato Lampis; si ammireranno la sua chie-
sa ed museo di Panagia. Al termine proseguimento per Rethimo. All’arrivo sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno RETHIMNO/ CHORA SFAKION/ AGIA ROUMELLI/ GOLE DI SAMARIA/ CHORA 
SFAKION/ FRANGOKASTELLO/ RODAKINO/ RETHIMNO

Prima colazione in hotel. Partenza per il porto di Chora Sfakion e salita sulla barca per rag-
giungere Agia Roumelli, situata in una delle più selvagge regioni di Creta all’uscita della 
gola di Samaria, la più famosa e suggestiva gola della Grecia. Agia Roumeli è incastonata 
tra alte e selvagge montagne, una lunga spiaggia di sottile ghiaia ed il cristallino mare 
libico. Raggiungibile solo via mare o a piedi attraverso la gola che parte da un’altitudine 
di 1230 metri e termina al villaggio di Agia Roumeli in riva al mare. Visita del sito dove la 
gola termina in mare. Tempo libero e panzo in ristorante. Rientro in barca a Chora Sfakion 
e partenza in bus per Rethimo con soste lungo il percorso al Frangokastello, una fortezza 
veneziana, e successivamente al Villaggio di Rodakino. Cena e pernottamento. 
* Per chi desidera sperimentare un’escursione lungo gole, si potrà andare alle Gole di 
Impros anzichè alle Gole di Samaria. Le Gole di Impros sono costituite da un canale, lungo 
8 km situato vicino a Chora Sfakion, che corre parallelamente alla Gole di Samaria; la sua 
parte più stretta è misura 1,60 m. tra le pareti verticali. L’escursione termina nel villaggio 
di Kommitades, dove un bus attederà i partecipanti. Tempo a disposizione per il relax. 
Pranzo in ristorante. 

7° giorno RETHIMNO/ ARKADI/ CHANIA/ RETHIMNO/ CNOSSO/ HERAKLION (Km 255)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Monastero di Arkadi, uno dei simboli della 
lotta per la libertà di Creta e l’indipendenza dai turchi. Proseguimento lungo la strada co-
stiera a nord passando per la città turistica di Georgioupolis, famosa per le sue belle spiag-
ge; la città di Souda; il porto di Chania per la visita del Cimitero degli Alleati di Guerra e, a 
seguire, la tomba dı Venizelos. Continuazione per la città di Chania. Pranzo in ristorante. 
Visita della Fortezza, la cittadella della città di Rethimno costruita dai veneziani nel XVI se-
colo per proteggere la città. Al termine della visita partenza per Heraklion e, in prossimità 
della città, sosta per la visita del celebre sito archeologico di Cnosso, importante centro 
della civiltà minoica (la civiltà cretese dell’Età del Bronzo). Sulle rovine dell’insediamento 
neolitico fu costruito il primo palazzo minoico nel 1900 a.C. da dove governò la dinastia 
di Minosse. Il sito fu scoperto nel 1878 da Minosse Kalokairinos; l’archeologo inglese Sir 
Arthur Evans e la sua squadra iniziarono gli scavi nel 1900 d.C. e proseguirono per 35 
anni. Il palazzo di Cnosso è famosoi per gli antichi miti greci a cui è legato: Minosse ed il 
labirinto costruito da Dedalo e quello di Teseo ed il Minotauro. Al termine proseguimento 
per Heraklion e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno HERAKLION/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo in aeroporto e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo in aeroporto e termine dei servizi.

Grecia

Quote di partecipazione                             cod. UGXV

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Maggio 7 - 14 - 21 - 28 1.125 895

Giugno 4 - 11 - 18 - 25 1.125 895

Luglio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.125 895

Agosto 6 - 13 - 20 - 27 1.125 895

Settembre 3 - 10 - 17 - 24 1.125 895

Ottobre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.125 895

Supplemento camera singola 230 230

Supplemento per partenze da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 100. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto:  Atene: € 24 per persona.
Riduzione terzo letto bambino 4-14 anni n.c.: € 410.
Riduzione terzo letto adulto: € 80.
Notte pre-post tour in hotel 3 stelle a Heraklion per persona con trattamento di mezza pensione: 
in camera doppia € 63, in camera singola € 97.

Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità.

Hotels
HERAKLION Marin Dream 3★ stelle
SITIA Itanos 3★ stelle
ZAROS Idi 3★ stelle
RETHYMNO Olympic 3★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

8 giorni  

Volo di linea A/R in classe economy • Trasferimento collettivo da/
per l’aeroporto di Atene • Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma • Guida locale parlante italiano (dal 3° al 7° 
giorno) • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in came-
ra doppia con servizi privati • Pasti come da programma • Visite 
guidate come da programma • Biglietto della nave andata/ritorno 
Chora Sfakion/Aghia Roumeli • Serata tipica cretese con cena e 
spettacolo.

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di par-
tecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, 
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Formula SOLO TOUR 8 giorni  

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di 
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Tasse aeroportuali • Ingressi a siti e musei • Mance 
• Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Ingressi obbligatori  
da pagare in loco 
Museo archeologico di Heraklion • Sito archeologico di Cnosso 
• Sito archeologico di Festo • Rovine di Gortina • Monastero di 
Arkadi • Monastero di Toplou • Gole di Samaria • Casa cretese • 
Chiesa e Museo di Lampini • Panagia Kera Kritsa € 56. 

Escursioni Facoltative
Crociera a Santorini (intera giornata) • Tour all’isola di Spilonga • 

Siti Unesco
Il palazzo di Cnosso • Sito Archeologico di Filippi • Parco Nazionale 
delle Gole di Samaria.

Note
Le escursioni facoltative proposte in programma sono prenotabili 
in loco • Il trasferimento collettivo da/per l’aeroporto potrebbe 
procurare delle attese dovute alla necessità di attendere passeggeri 
in arrivo con altri voli • In alcune date festive i siti archeologici 
potrebbero essere chiusi e quindi il programma potrebbe subire 
variazioni.
Per chi desidera effettuare la discesa nelle Gole di Impros a piedi 
è necessaria una buona condizione fisica perchè la discesa dura 
circa 2/3 ore senza interruzioni, sono inoltre necessari scarpe 
comode e cappello in estate.
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