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TOUR  di  CRETA 
26/05 – 2/06/2023 

 

 

VENERDI’ 26 MAGGIO 2023              HERAKLION 
Partenza in pullman da Saluzzo e dintorni per l’aeroporto di Milano. Operazioni d’imbarco su volo diretto per 

Creta. Dopo circa 3 ore di volo arrivo a HERAKLION, incontro con il pullman locale e trasferimento in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

SABATO 27 MAGGIO 2023               HERAKLION 

Colazione in hotel. Visita del sito minoico di Knossos, con il palazzo principale del re Minoas, che 

copriva un’area di 20.000 mq e aveva molti piani. Si potrà ammirare la bellezza dell’edificio, i materiali 

pregiati con cui è stato costruito e il lusso delle camere reali. Proseguimento nella visita al Museo 

archeologico di Heraklion con i suoi ritrovamenti che spaziano dall’era neolitica a quella romana. 

Pranzo light in taverna tipica. Nel pomeriggio continuazione visite in città, la più grande di Creta, che 

combina armoniosamente le testimonianze del suo passato, con le chiese bizantine accanto alle ville 

veneziane e alle fontane turche. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 28 MAGGIO 2023       GORTINA/FESTOS/MATALA/HERAKLION (175 km) 

Colazione in hotel. Partenza per la visita di Gortina, un’antica città romana con molte rovine di edifici 

pubblici datati V secolo a.C., tra questi si trovano un anfiteatro, un teatro musicale, uno stadio, bagni 

pubblici e molti templi. Proseguimento per Festos e visita al palazzo minoico.  

Trasferimento a Matala, sul Mar Libico. E’ famosa per la scogliera sovrastante la spiaggia, dove si 

trovano delle grotte risalenti all’epoca preistorica. In epoca greca e romana, sono state utilizzate come 

tombe e negli anni ’70, sono state addirittura abitate da una comunità hippy.  

Pranzo light in taverna tipica. Ritorno ad Heraklion, cena e pernottamento in hotel. 

 

LUNEDI’ 29 MAGGIO 2023     SPINALONGA/AG. NIKOLAOS/HERAKLION (140 km) 

Colazione in hotel. Partenza per Spinalonga, una piccola isola fortificata, situata di fronte alle coste di 

Creta. Ebbe grande importanza ai tempi della Repubblica di Venezia e conserva imponenti resti 

dell’epoca. Fu poi trasformata in lazzaretto e per quasi 100 anni, i lebbrosi di Creta e di altre parti della 

Grecia vi vivevano in completo isolamento. Pranzo light in tipica taverna greca. 

Nel pomeriggio visita di Aghios Nikolaos che vanta una fortezza (ora adibita ad uffici pubblici), 

costruita dai veneziani e che domina tutto il lato nordoccidentale del golfo di Mirabello e una 

chiesa bizantina, che offre una vista mozzafiato sulla baia. Ritorno in hotel, cena e pernottamento. 

 

MARTEDI’ 30 MAGGIO 2023                          ARKADI/RETHYMNON/CHANIA (160 km) 

Colazione in hotel. Al mattino escursione al monastero di Arkadi che si trova a 22 km a sud-est di 

Rethymnon e trattasi di uno dei simboli della lotta per la libertà di Creta e l’indipendenza dai turchi. 

Proseguimento per Rethymnon, una città che colpisce per la sua architettura ricca di edifici veneziani 

e turchi a testimonianza del passato dell’isola come la Moschea Neratze, la fortezza veneziana, i 

minareti, le fontane, i magnifici vicoli e le stradine, con i coloratissimi bouganville. Pranzo light in 

taverna tipica. Trasferimento a Chania, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 2023        CHANIA  

Pensione completa in hotel. Visita di Chania, una città ricca di monumenti veneziani e ottomani. Si 

potranno ammirare il faro, la fortezza, il mercato coperto, la chiesa di S. Francesco, e la moschea Dei 

Giannizzeri, con la sua immensa cupola, che costituisce il più antico edificio ottomano dell’isola. 



           
 

Dietro la moschea si trova la collina di Kastelli, la quale offre una meravigliosa vista sul porto. 

Nel pomeriggio tempo per attività balneare. Cena e pernottamento in hotel.  

 

GIOVEDI’ 01 GIUGNO 2023             CHANIA     

Pensione completa in hotel. Tempo a disposizione per rilassarsi in spiaggia o attività balneari.  

 

VENERDI’ 02 GIUGNO 2023      CHANIA / HERAKLION 

Colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto di Heraklion per imbarco su 

volo diretto per Milano. Arrivo in Italia e rientro in provincia con pullman privato. 

 
N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite previste. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 1450.00  (minimo 25 persone) 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €   350.00  (molto limitate) 

 

 

La quota comprende: trasferimenti in Italia e Grecia – voli diretti Milano/Creta/Milano – tasse di 

imbarco e franchigia bagaglio 20KG. - sistemazione in hotels quattro stelle – pensione completa dalla 

cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo – tutte le visite ed escursioni come indicato - guida locale 

parlante italiano e pullman esclusivo per il gruppo – presenza di nostro accompagnatore – assicurazione 

medica.  

 

La quota esclude: - bevande ai pasti - mance – tasse di soggiorno da pagare in loco - spettacoli o 

escursioni facoltative – ingressi ai siti archeologici (circa €60 per persona e €40 over 65anni) - extra in 

genere – assicurazione annullamento al costo del 8% della quota da stipulare all’atto dell’iscrizione 

con numero di codice fiscale e indirizzo.  

 

Necessita carta di identità valida  
 
Essendo il periodo inizio alta stagione, si richiede la prenotazione entro inizio marzo 2023 con versamento dell’acconto di 

€ 300.00 

 

 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

 10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 70 giorni prima della partenza 

 40% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza 

 50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 25 giorni prima della partenza 

 70% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 11 giorni prima della partenza 

 nessun rimborso dopo tale termine 
 

 

 

 

         


