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TOUR DI 
SPINALONGA 
E CRETA 
CLASSICA
DA HERAKLION
2 giorni / 1 notte
Partenza Garantita
da MARZO a NOVEMBRE
ogni Domenica
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1° giorno | Domenica: Heraklion - Agios Nikolaos - Elounda - Spinalonga - Heraklion
Incontro con guida in Piazza Eleft herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 08.30, per iniziare la 
visita del Museo archeologico di Heraklion, il secondo più grande in Grecia, dopo il Museo di Atene. 
Il tour inizia con l’introduzione dei ritrovamenti più antichi di Creta dal 6000 a.C., quindi dei palazzi 
minoici più importanti di Knossos, Festo, Mallia, Zakros. Il tour prosegue con oggetti provenienti da 
cimiteri, santuari, case e si conclude con gli aff reschi minoici di Knossos. Verso le 10:00, proseguiamo 
lungo la costa settentrionale dell’isola dove visiteremo la chiesa bizantina del XII secolo di Panagia 
Kera situata a 1 km dal villaggio di Kritsa. La chiesa contiene gli aff reschi di epoca bizantina meglio 
conservati a Creta e, per questo motivo, è diventata una delle chiese culturalmente e storicamente 
più significative dell’isola. Dopo visiteremo la città di Agios Nikolaos, la capitale di Lassithi. Qui, il 
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lago salato senza fondo Voulismeni domina l’area. Uno stretto canale d’acqua collega il lago con il 
mare, mentre un imponente sfondo di roccia rossa e alberi si aggiunge alla bellezza naturale del 
paesaggio. Un piccolo parco di pini si trova sopra il lago, e un sentiero di pietra conduce alla sua 
parte meridionale fino a un grazioso porticciolo per barche da pesca. La città vanta interessanti 
musei archeologici, folcloristici e di storia naturale, chiese bizantine, un porto turistico ben 
organizzato, vivaci strade pedonali (ideali per piacevoli passeggiate) e piazze tradizionali con vivaci 
caffè e ristoranti. Pranzo facoltativo al “Ristorante Basilikos”. Continuiamo il nostro tour guidando 
attraverso la bellissima strada costiera e il villaggio di Elounda, che si trova a 11 km a nord della 
città di Agios Nikolaos. Elounda conserva il suo carattere autentico e offre un paesaggio unico con 
numerose insenature e spiagge incontaminate. Uno di questi è il villaggio sul mare di Plaka dove 
saliremo a bordo della barca che ci porterà sull’isola ormai deserta di Spinalonga. La nostra guida 
ci guiderà tra le rovine di quello che fu un lebbrosario dal 1903 al 1957 dove i lebbrosi potevano 
avere una vita migliore, assistenza medica e sostegno economico. Nel tardo pomeriggio alle 18:30, 
rientriamo a Heraklion. Cena e pernottamento in Hotel.



2° giorno | Lunedi: Heraklion - Knosso - Gortyna - Festos - Zaros - Heraklion
Dopo la colazione in hotel, verso le 08:30, partenza con la guida per visitare il Palazzo di Knossos, 
costruito tra il 1700 e il 1400 a.C. Nella sua costruzione sono state utilizzate tecniche architettoniche 
avanzate e sezioni del palazzo erano alte fino a 5 piani. Gli insediamenti a Knossos risalgono al 
Neolitico. Resti neolitici del 7000 aC circa si trovano in tutta Creta. Esplora le rovine dell’antica civiltà 
minoica. Il Palazzo di Knossos comprendeva 1.300 stanze collegate da corridoi, un teatro e ampi 
magazzini, che contenevano grandi contenitori di argilla di olio, cereali, pesce essiccato, fagioli e 
olive, spesso con l’oro nascosto sotto. Il sito fu scoperto nel 1878 da Minos Kalokairinos. Gli scavi 
a Knossos iniziarono nel 1900 d.C. dall’archeologo inglese Sir Arthur Evans e dalla sua squadra e 
continuarono per 35 anni. Verso le 10.30, proseguiamo in direzione di Gortyna, la capitale romana 
di Creta e della Cirenaica abitata per la prima volta intorno al 3200 a.C. Fermati al villaggio di Plouti 
per un pranzo facoltativo a “To Steki tou Chochliou”. Dopo la visita, attraverseremo la valle di 
Mesara per raggiungere il sito archeologico di Festo e il suo palazzo, il centro più importante della 
civiltà minoica e la città più ricca e potente del sud di Creta. Finalmente arriviamo a Zaros, villaggio 
attraente e incontaminato famoso per la sua acqua di sorgente, che ora viene imbottigliata e venduta 
in tutta la Grecia, una base ideale per gli escursionisti per esplorare la bellezza della natura. Zaros 
ha anche alcuni bei monasteri bizantini e deliziose trote allevate in fattoria servite nelle taverne 
della città e sul lago verde smeraldo Votomos (in realtà un bacino idrico). Nel tardo pomeriggio alle 
18:30, torniamo a Heraklion al terminal di fronte all’Astoria Capsis Hotel.



Heraklion: Hotel 3*
i nomi degli alberghi verranno forniti 14 giorni prima della partenza

HOTEL PREVISTI O PARI CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionata
- Sistemazione in hotel 3* durante il tour in mezza pensione (1 notte)
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Volo da e per l’Italia
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Heraklion
- Pernottamenti pre e post minitour ad Heraklion città
- Auricolari ed ingressi ai siti archeologici, musei da regolare in loco alla guida (Adulti € 62 ;Bambini € 27)
- Escursioni facoltative 
- 2 Pranzi in ristorante durante tutto il tour € 40,00 per persona
- Bevande ai pasti
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Mance
- Spese gestione pratica obbligatorie inclusive di assicurazione bagaglio/interruzione viaggio e annullamento Covid
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”

PREZZI PER PERSONA

Doppia € 320 Singola € 372

Quota 3° letto bambino in camera doppia 2/12 anni non compiuti € 160
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Pacchetto opzionale notti pre e post tour ad Heraklion Hotel 3*SUP

in prima colazione

Doppia € 172 Tripla € 139 Singola € 331
Quota 3° letto bambino 02/12 anni non compiuti € 70 per persona
 
Le quote includono:
due notti albergo 3* superiore ad Heraklion, trattamento di camera e colazione, trasferimenti in / out aeroporto / porto – hotel – 
aeroporto / porto
Le quote non includono:
tasse soggiorno, eventuali supplementi per trasferimenti notturno. Quanto non espressamente indicato alla voce precedente

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA



NOTE DI VIAGGIO

Trasferimenti da e per l’aeroporto di Atene 
I trasferimenti ove inclusi nei programmi, si intendono sempre condivisi con altri 
passeggeri.
In caso di ritardo del volo, preghiamo avvisare il nostro uffi cio in tempo utile. 

In hotel: 
- bevande non incluse ai pasti 
- Camere triple: camera doppia + lettino extra 
- tassa di soggiorno – non inclusa – da regolare in loco 
- la lista degli hotel previsti per il tour sarà disponibile non prima di 7 giorni 

dalla data di partenza.

Pasti in hotel e ristoranti:
- I pasti in ristorante durante i tour e minitour sono prenotabili anche singolarmente 
- essendo tour di gruppo i pasti, laddove non previsto servizio a buffet, si intendono 

con menù predefi nito non modifi cabile in loco.
- eventuali allergie e/o intolleranze devono essere segnalate al momento della 

prenotazione.
- Per i passeggeri che scelgono di non usufruire dei pranzi extra opzionali durante il 

tour, il pullman osserverà una sosta per l’autista e la guida insieme al resto del 
gruppo al ristorante prenotato. Non sarà previsto alcun servizio di trasferimento da 
o per il centro abitato più vicino nel caso detti ristoranti siano in posizione isolata.

Guida in italiano:
Per tutte le nostre visite in programma, la guida prevista è sempre in italiano. 
Occasionalmente, potrebbe essere bilingue (italiano incluso) per gruppi inferiori ai 10 
partecipanti. 

Visite guidate: 
- Ingressi ai siti archeologici e musei non inclusi. Da regolare in loco alla guida. 
 Per over 65 anni, previste riduzioni. Necessario essere sempre in possesso del 

proprio documento d’identità in ogni singolo sito o museo. 
- Auricolari non inclusi. Da regolare in loco alla guida

Posti in pullman: pre-assegnazione / prenotazione non disponibile.

Passeggeri con mobilità ridotta: non consigliabile. 
Le visite ai siti archeologici e musei si effettuano a piedi. 
In pullman, come per gli altri passeggeri si ha diritto a un solo posto.

Il programma potrebbe subire modifi che nel caso in cui dovessero verifi carsi 
situazioni non dipendenti dalla nostra volontà tra cui: scioperi, chiusure di siti e/o 
musei per manutenzione/ristrutturazione senza preavviso, avverse condizioni meteo.

N
O

TE D
I V

IA
G

G
IO

Tour Operators Alliance



Partenze garantite.
Le nostre proposte sono sempre garantite. 
Non sarà necessario aspettare il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 
per considerare la partenza confermata. 
Il numero dei partecipanti può variare perché alcuni passeggeri possono aver 
prenotato solo un’escursione giornaliera.  
Di conseguenza, anche i mezzi di trasporto sono tarati in base al numero di 
partecipanti, ma sono comunque tutti pullman o minivan a norma di legge.

Assistenza in loco in italiano:
Il nostro uffi cio diretto di Atene garantisce assistenza in taliano sulla base delle 24 
ore con numero di cellulare dedicato

ATENE
ACROPOLI                                       € 20
MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE      € 12
NUOVO MUSEO ACROPOLI           € 10

SOUNION    € 10

ARGOLIDE
EPIDAURO                                       € 12

MICENE    € 12

OLYMPIA
SITO E MUSEO                                € 12

DELFI
SITO E MUSEO                                € 12

INGRESSI AI SITI ARCHEOLOGICI, MUSEI, MONASTERI
Lista completa per tour, minitour, escursioni Grecia classica e Creta partenze da Atene, 

Salonicco, Heraklion (Creta)
PREZZI PER PERSONA (sempre soggetti a variazione, anche senza preavviso)

I ragazzi fi no ai 18 anni gratuiti, dai 18 ai 24 anni gratis con tesserino universitario. 
Nessuna riduzione per l’ngresso alle Meteore e per il costo degli auricolari

MYSTRAS    € 12

KALAMBAKA METEORE
1 MONASTERO                                € 3

SALONICCO
MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE                                     € 8

VERGINA
SITO E MUSEO                                € 14

AMFIPOLI    € 6

FILIPPI     € 6

CRETA
HERAKLYON MUSEO
ARCHEOLOGICO                            € 12
KNOSSOS    € 15
FESTOS    € 8
GORTYNA    € 6
MONASTERO TOPLOU   € 4
FORTEZZA RETHYMNO   € 4
CASA CRETESE    € 2
SPINALONGA    € 10
DIKTAION ANDRON   € 6
MONASTERO ARKADI   € 3
GOLE DI IMPROS   € 5
MONASTERO PREVELI   € 3
LAMBINI: CHIESA E MUSEO  € 2
CHIESA PANAGIA KERA KRITSA  € 3

Auricolari obbligatori € 3 per persona al giorno per adulti e bambini

Tour Operators Alliance



PER
C

H
È PA

R
TIR

E C
O

N
 N

O
I

PREZZO CHIARO TUTTO INCLUSO
Con il nostro prezzo chiaro non hai sorprese e potrai 
personalizzare la tua richiesta utilizzando il modulo 
preventivi.

PARTENZE GARANTITE
Prenoti fi no a un giorno prima della partenza e 
parti, senza dover attendere il raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti: fl essibilità e 
garanzia.

HAI BISOGNO DEL QUARTO LETTO?
Possibilità di Family Room con riduzione 3° e 4° letto 
fi no a 12 anni.

UN’ASSICURAZIONE VIAGGIO SENZA 
EGUALI
Le nostre polizze ti consentono di essere tutelato 
in caso cancellassi il viaggio, perdessi il bagaglio e 
avessi spese mediche impreviste in loco anche per 
quarantena Covid.

VUOI CHE PENSIAMO NOI ANCHE AL 
VOLO?
La dicitura “Volo escluso” non signifi ca che non 
possiamo prenotarlo. Prenotando volo e tour nello 
stesso momento l’assicurazione copre le penalità di 
cancellazione.

€
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Rimborsati con ERGO Assicurazioni
L’Assicurazione annullamento viaggio contemplata da ERGO copre:
• l’assistenza medica e le spese sanitarie in corso di viaggio
• la perdita o il danneggiamento del bagaglio
• l’annullamento del viaggio secondo precise regole ed eventuali spese di annullamento anche durante il 

viaggio se si è costretti ad interromperlo.
“Non posso più partire”:
Inoltre in caso di infezione da Covid19, l’Assicurazione interviene quando non siamo più nelle condizioni di 
partire per i motivi che seguono:
• Temperatura superiore a 37.5°C (il test negativo purtroppo non valida la tua partenza)
• Risultato positivo anche in assenza di sintomi o stati febbrili
• Se il medico di base riscontra dei sintomi sospetti
• Se si è costretti a rimanere a casa per assistere un familiare risultato positivo
• Se si ha un compagno/a affetto da Covid19
• Se è necessario mettersi in Quarantena preventiva (deve essere comprovato dalle Autorità che ne hanno 

disposto la misura)
Scarica la polizza

Annullamento volo con UNIPOL SAI
Ritieni che l’Assicurazione annullamento viaggio dovrebbe garantire anche eventuali cancellazioni del volo da 
parte delle Compagnie Aeree? 
Bene ViaggiOggi interviene con la polizza Wi Cover fl ight , assicurata da Unipol Sai, ultima novità inserita nel 
portale Webins, che garantisce un massimale di copertura qualora il volo fosse cancellato. 

Quindi la Unipol ti assicura:
• il rimborso del biglietto
• e la copertura di una possibile differenza di costo tra il biglietto annullato e il nuovo (che però deve essere 

dentro il massimale)
Per saperne di più sui nostri articoli:
Assicurazione in tempo di Covid
Viaggia sicuro
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ViaggiOggi
Tel. +39 06 489 03 604

email: grecia@viaggioggi.it
www.viaggioggi.it

Tour Operators Alliance

È dal 1992 che lavoriamo per ritagliare i viaggi ideali per i nostri clienti e garantire 
loro sicurezza, trasparenza, qualità. Siamo specialisti nella conoscenza dei 

luoghi e grazie ai contratti diretti con fornitori e risorse locali evitiamo inutili 
passaggi intermedi che rallentano spesso l’organizzazione pratica del viaggio.

Siamo un Tour Operator associato Fiavet Lazio. La Fiavet (Federazione Italiana 
Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo), con i suoi 61 anni di attività è un 

marchio di garanzia.

OrganizziamO viaggi in grecia dal 1992,  
affidati agli esperti!

Per qualsiasi evenienza durante il tuo viaggio contattaci 
a questo numero:

 331 9960163


