+
AEREO + Pullman g.t

tour dell’isola di creta

tra tesori Archeologici e Naturalistici
26 Aprile - 2 Maggio 2019

Alla scoperta dei luoghi più significativi dell’isola più grande della Grecia,
terra natia del Dio Zeus e luogo dove si sviluppò la cultura Minoica. Percorreremo fantastici scenari di mare e montagna tra greggi di capre ed infiniti
uliveti, per visitare i siti storici e archeologici che ben testimoniano la ricchezza culturale dell’isola: palazzi di epoca Minoica e Dorica, Chiese Bizantine,
Castelli Veneziani e moschee di epoca Ottomana. Un tour archeologico-culturale dell’isola di Creta, adatto a chi vuole scoprire i magnifici tesori storici
e le bellezze naturalistiche dell’isola, viaggiando con calma e passione alla
ricerca delle origini della nostra cultura.

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: VENEZIA / ATENE / HERAKLION

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia in tempo utile per l’imbarco sul
volo non diretto per Creta. All’arrivo incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2°giorno: KNOSSOS / HERAKLION

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del famoso palazzo di
Minosse a Knossos, preziosa testimonianza della civiltà minoica. Pranzo in ristorante e visita della città di Heraklion con i suoi principali monumenti, il porto ed
il castello veneziano, la fontana di Morosini, il suo museo archeologico. Rientro
in albergo, cena e pernottamento.

3°giorno: HERAKLION / CHANIA (140 km)

Pasqua ortodossa. Prima colazione in hotel. Partenza per Chania, una città graziosa da visitare, alla scoperta di monumenti veneziani e ottomani. Tutte le attrazioni principali si trovano attorno al pittoresco porticciolo veneziano. Meritano
una visita il faro, la fortezza (oggi museo navale), il mercato coperto, la chiesa di S. Francesco (oggi museo archeologico), e naturalmente la moschea Dei
Giannizzeri, dotata di un’immensa cupola, che costituisce il più antico edificio
ottomano dell’isola (1645). Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.

4°giorno: HERAKLION / RETHYMNON / ARKADI / HERAKLION (160 km)

Prima colazione in hotel. Partenza per visita della città di Rethymnon, con la
sua fortezza veneziana: è una città dalla sorprendente architettura con i minareti, le fontane, i magnifici vicoli e le stradine. La città è ricca di edifici veneziani e
turchi a testimonianza del passato di Creta. Pranzo in ristorante. Proseguimento

per il monastero di Arkadi si trova a 22 km a sud-est di Rethymnon. Si tratta
di uno dei simboli della lotta per la libertà di Creta e l’indipendenza dai turchi.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

5°giorno: HERAKLION / GORTINA / FESTOS / MATALA / HERAKLION (175 km)

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Gortina, dove si trovano le rovine dell’antica città che conobbe una particolare fioritura in epoca romana e famosa soprattutto per l’epigrafe in lingua dorica ritrovata nell’Odeon, contenente
le cosiddette “Leggi di Gortina”, una vera e propria raccolta di leggi familiari del
mondo antico. A seguire visita al Palazzo minoico di Festos, nel sud dell’isola,
secondo centro minoico in ordine di importanza dopo quello di Knossos, dove
venne rinvenuto il famoso disco nel 1908. Sulla costa meridionale si raggiunge
poi Matala, porto della costa meridionale dove la leggenda dice sia sbarcato
Menelao di ritorno da Troia, e negli anni ’60 famoso luogo di ritrovo dei “figli dei
fiori” di tutta Europa. Pranzo in ristorante. In serata ritorno a Heraklion, cena e
pernottamento in hotel.

6°giorno: HERAKLION /SPINALONGA /AGHIOS NIKOLAOS /HERAKLION (145 km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Spinalonga, piccola isola fortificata della
Grecia situata di fronte alle coste di Creta. L’isola fu di grande importanza militare ai tempi della Repubblica di Venezia e conserva imponenti vestigia dell’epoca. In epoca più recente, Spinalonga fu trasformata in lazzareto e, per quasi
100 anni, i lebbrosi di Creta e di altre parti della Grecia vi vivevano in completo
isolamento. In questo periodo l’isola torna ad avere una sua autonomia. Visita
di Aghios Nikolaos. La città vanta una fortezza (ora adibita a uffici pubblici),
costruita dai veneziani che domina tutto il lato nordoccidentale del tranquillo
golfo di Mirabello, mentre la chiesa bizantina di Agios Nikolaos, risalente al
7° secolo d. C., offre una vista mozzafiato sulla baia. Oggi la città è un centro
molto animato: i turisti sono attratti dalle acque blu del suo golfo e dalle splendide spiagge. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro ad Heraklion.
Cena e pernottamento in hotel.

7°giorno: HERAKLION / ATENE / VENEZIA

Prima colazione e trasferimento in tempo utile per l’imbarco sul volo non diretto
per Venezia. Arrivo a Venezia e fine dei servizi.

Quota dI partecipazione: € 1.120,00 a persona in camera doppia
(base 35 partecipanti)

suppl. camera singola: € 250,00 a persona
La quota comprende:

- voli di linea Aegean;
- sistemazioni in hotel 4* (classificazione greca) con trattamento di mezza pensione (colazione e cena);
- 5 pranzi in ristorante in corso di escursione;
- pullman in loco per i trasferimenti e le escursioni indicate in programma;
- guida locale per le escursioni previste;
- passaggio in battello da e per Spinalonga;
- ingressi ai seguenti siti: € 50; HERAKLION - museo archeologico/palazzo
Knossos; RETHYMNO - Fortezza; ARKADI - Monastero; GORTINA; FESTOS;
SPINALONGA - Sito archeologico;
- tasse aeroportuali soggette a riconferma;
- assicurazione medico-bagaglio.

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

La quota non comprende:

operativo voli attuali:

- trasferimento da e per l’aeroporto in Italia;
- bevande;
- assicurazione annullamento;
- mance, facchinaggio e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
compagnia aerea di linea AEGEAN:
26 Aprile
Venezia / Atene:
26 Aprile
Atene / Heraklion:
2 Maggio
Heraklion / Atene:
2 Maggio
Atene / Venezia:

10.45 / 13.55
16.20 / 17.10
11.20 / 12.10
15.35 / 16.55

NOTA:

IMPORTANTE DAL 2018: a partire dal 1° Gennaio 2018 lo Stato Ellenico applica una tassa di soggiorno che varia a seconda della tipologia di camera ed hotel.
La tassa di soggiorno non può essere inclusa in nessun pacchetto e deve
essere pagata in loco.
Hotel 3*: € 1,50 per camera al giorno
Hotel 4*: € 3,00 per camera al giorno
Hotel 5*: € 4,00 per camera al giorno

DOcumenti:

è necessario un documento d’identità valido per l’espatrio in corsi di validità; se è
la carta d’identità deve essere senza timbri di rinnovo.
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