
ESCURSIONE A CRETA 
VILLAGGI CRETESI 

CON ARKADI
Durata 10 ore 1/2 (08:30-19:00)

DA MARZO a NOVEMBRE martedi
da Heraklion



Incontro con guida in Piazza Ele� herias di fronte all’Astoria Capsis Hotel alle 08:30 e inizia a guidare verso la nostra prima fermata 
Zaros, un villaggio attraente e incontaminato famoso per la sua acqua di sorgente, che ora viene imbottigliata e venduta a tutti 
sopra la Grecia, e 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 Votomos verde smeraldo che sarà visitato. 
Quindi continuiamo il nostro viaggio verso il tradizionale villaggio cretese di Vatos, un piccolo villaggio nascosto nel verde dove 
troviamo tutti gli elementi della sua tradizione. Percorrendo i vicoli visitiamo la vecchia scuola e la sua fontana oltre al museo 
con gli attrezzi e gli utensili agricoli di un tempo. Finiamo in un calderone del villaggio dove si fa il Raki (la famosa bevanda 
alcolica di Creta). Spili è la nostra prossima fermata nota per il suo serpente veneziano con una lunga fila di 25 teste di leone in 
pietra che escono acqua fresca dalle loro bocche. Poi visitiamo Lampini, la chiesa e il museo di Panagia. La chiesa è inscritta con 
una cupola e ra� igura a� reschi del XII e XIV secolo. Era una chiesa episcopale, poiché un tempo il villaggio di Lampini ospitava 
la sede del famoso vescovado di Lampis, che esisteva dal 431. Guidi alla gola di Sant’Antonio, breve passeggiata attraverso 
la natura meravigliosa fino alla grotta di Sant’Antonio e goditi il tuo pranzo al ristorante Drymos (facoltativo). Dopo il pranzo 
attraversando i lussureggianti villaggi di Amarios raggiungiamo il Monastero di Arkadi, che costituisce un punto di riferimento 
dell’architettura e della civiltà considerando la magnifica facciata della chiesa, la tradizione spirituale altamente sviluppata e 
il fiorente sviluppo delle belle arti. Tuttavia, l’olocausto, avvenuto nel 1866, ha conferito al monastero un posto eminente nella 
storia, elevandolo a simbolo eterno di libertà ed eroismo, riconosciuto a livello mondiale. Nel tardo pomeriggio alle 19:00, 
torniamo a Heraklion al terminal di fronte all’Astoria Capsis Hotel.

LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionate
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma
- Assistenza in italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Transfer andata e ritorno
- Ingressi ai siti archeologici (Ad:4,00€ /Ch:4,00€)
- Auricolari
- Pranzo in ristorante durante tutto il tour (20,00 €)
- Bevande e bibite durante il pasto
- Mance
- Tutto quanto non indicato nella quota include

Tour Operators Alliance

Adulto:102 € Bambino 2-11,99: 51 € |  prezzi a persona


