
escursioni creta 

attraverso
il nord di creta

intera giornata

da aprile ad ottobre - venerdi
da heraklyon



Partenza con pullman e guida in italiano percorrendo la costa settentrionale dell’isola attraversando alcune delle 

più conosciute località balneari come Georgioupolis, con la sua lunga spiaggia di sabbia chiara; il porto di Souda, 

per la visita del Museo di Guerra degli Alleati, disegnato dall’architetto Louis de Soisson ed a seguire le Tombe 

Venizelos, a Profi tis Ilias nella penisola di Akrotiri, dove si trova la tomba di Eleftherios Venizelos, il più conosciuto 

Primo Ministro Greco. Arrivo a Chania e breve visita della città con il suo caratteristico centro storico di origine 

veneziana: il piccolo mercato con specialità gastronomiche locali come i formaggi, miele e negozi di souvenir 

per raggiungere il suo famoso porto veneziano ed il faro. Rientro verso Rethymno per il pranzo. Proseguiremo 

costeggiando il Mar di Creta ed attraversando i villaggi costieri di Bali, Fodele ed Agia Pelagia per arrivare a 

Knosso e visita del sito archeologico con il suo palazzo a 5 km a sud della città di Heraklion. Ricco di miti e 

leggende (Teseo e il labirinto nella Mitologia Greca, è il Palazzo più antico in Europa e uno dei 4 Palazzi Minoici. 

Rappresentava il centro amministrativo e religioso nella Creta di Minosse (Età del Bronzo) leggendario Re, fi glio 

di Giove e Europa. La pianta del Palazzo era così complicata che era necessaria una mappa per potersi spostare. 

Fiorente negli anni fra il 3000 a.C. ed il 1400 a.C., il sito fu scoperto nel 1878 dall’archeologo inglese Sir Arthur 

Evans ed il lavoro degli archeologi durò per 35 anni. Rientro in hotel ad Herakion. Cena e pernottamento in hotel.

LA QUOTA INCLUDE:
- Autopullman con aria condizionata 
- Guida bilingue (italiano incluso)
- Pranzo in ristorante tipico

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco alla guida
- Bevande durante i pasti
- Escursioni opzionali
- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida
- Tutto quanto non indicato nella quota include 


