
8 GIORNI

€ 1.600,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  22/29   agosto P
2.  12/19   settembre P
3.  03/10   ottobre           
4.  17/24   ottobre             
5.  24/31   ottobre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per rivivere 5500 anni di storia raccontata nel museo di Heraklion
• per passeggiare a Rethymno tra la cultura veneziana e turca 
• per godere del clima piacevole in ottobre   

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.600,00 
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 22/8                      €      80,00
Partenza con voli diretti Aegean Airlines da Milano, 
Verona, Venezia, Bologna, Pisa, Napoli, Bari, 
Catania, Palermo                                               SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali da Roma (salvo modifiche)€    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Heraklion con voli di linea
  Aegean Airlines 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Creta in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate 
• battello per visita Isola di Spinalonga
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Atene/Atene per chi parte da 
  altri aeroporti: milano, Verona, Venezia, 
  Bologna, Pisa, Napoli, Bari, Catania, Palermo

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
HERAKLION
HOTEL ASTORIA CAPSIS o similare                         4 stelle sup 
www.capsishotels.gr

COSTI INDICATIVI INGRESSI
HERAKLION
Museo + CNOSSO                                                 €     16,00 
RETHYmNO
Fortezza Veneziana                                                €       4,00 
ARKADI
Monastero                                                             €       3,00
GORTINA                                                             €       6,00
FESTO                                         €       8,00 
SPINALONGA                 €       8,00 
GROTTA (CAVE)                 €       6,00
PANAGIA KERA                €       2,00

In quasi tutti i siti per Under 18 ed Over 65, 
riduzione del 50%.

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. a partire dal 1/12/2019 è in vigore in Grecia una nuova
normativa per l’acquisto dei biglietti a siti e musei. Tutti i vi-
sitatori dovranno acquistare individualmente sul posto il loro
biglietto di ingresso e questa operazione non sarà più effet-
tuabile cumulativamente da guide o accompagnatori. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Aegean 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Atene in Aeroporto - ore 15.30 circa del 1° giorno - imbarco
volo A3 7318 per Heraklion - incontro con Accompagnatore
Guiness. 

OPERATIVO VOLI DA ROMA
FCO/ATH     A3 651                                              10.25/13.20
ATH/HER     A3 7318                                            16.20/17.10
HER/ATH     A3 7307                                            11.30/12.20
ATH/FCO     A3 654                                              15.35/16.40

TOUR CRETA    
HERAKLION • CNOSSO • RETHYMNO • FESTO • GORTINA • SPINALONGA • AGIOS NIKOLAOS
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Plus Guiness
• hotel 4 stelle centralissimo ad Heraklion 
• guida al seguito per tutto il tour
• cene in hotel a buffet  
• escursione a Spinalonga in battello
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone



1° GIORNO ITALIA > HERAKLION
partenza con voli di linea Aegean per Heraklion - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - pernotta-
mento. 

2°GIORNO HERAKLION
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Heraklion con guida (Museo Archeologico con la
più importante collezione di arte minoica del mondo, la
Città Vecchia con la piazza centrale dominata dalla Fontana
dei Leoni costruita nel 1628 dal governatore veneziano Mo-
rosini, la Fortezza Veneziana della stessa epoca, la Cattedrale
bizantina di Agios Titos) - pranzo libero - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

3°GIORNO CNOSSO
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
sito archeologico di Knossos - pranzo libero - rientro in
hotel  pomeriggio libero - accompagnatore a dispo-
sizione - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

4°GIORNO RETHyMNO “una antica città veneziana” 
                > ARKADI > CHANIA
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Rethymno (una delle città veneziane meglio

conservata dell’isola con splendidi edifici del XVI secolo,
esempi di architettura con influenze europee e moresche)
- monastero bizantino di Arkadi - Chania (notevole
presenza di monumenti del periodo bizantino, ottomano,
veneziano) - pranzo libero - in serata rientro in hotel ad
Heraklion - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO FESTO & GORTINA 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Festos (sito archeologico del Palazzo minoico di
Festo, risalente al 1900 a.C.) - Gortys (sito archeologico
con i resti di una Basilica dedicata a San Tito, le rovine del-
l’acropoli, un antico stadio, il Tempio di Apollo, le terme,
l’Odeon dove furono realizzate le Leggi di Gortys) - pranzo
libero - cena in hotel -  serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO SPINALONGA “l’isola fortificata”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con bat-
tello e guida alla piccola isola fortificata di Spinalonga
(l'isola fu di grande importanza militare ai tempi della Re-
pubblica di Venezia e conserva imponenti vestigia dell'epoca)
- pranzo libero - in serata rientro in hotel ad Heraklion -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

7°GIORNO AGIOS NIKOLAOS > ALTOPIANO DI LASITHI 
                > PANAGIA KERA
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nella zona orientale dell’Isola - visita di Agios Nikolaos
(Chiesa di San Nicola, Castello di Mirabello, centro storico
con le caratteristiche piazzette, case tradizionali e vicoli di
pietra) - Altopiano di Lasithi (una bella e fertile valle
posta a 800 metri di altezza e caratterizzata dalla presenza
di oltre 10.000 mulini a vento) - Panagia Kera (la famosa
chiesa bizantina a tre navate, ricca di preziosi affreschi del
XIV e XV secolo) - pranzo libero - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento. 

8°GIORNO HERAKLION > ITALIA
prima colazione in hotel - partenza da Heraklion con voli
di linea Aegean per il rientro in Italia.  

C R E T A
Agios Nikolaos

Festos

Heraklion
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PALAZZO DI CNOSSO

Alla ricerca del bello, non potevamo non pensare alla
più grande delle isole greche, con i suoi villaggi pittoreschi,
spiagge tra le più belle del mediterraneo, città che mescolano
elementi dei popoli invasori e soprattutto resti di antiche ci-
viltà che le danno un carattere tutto particolare e molto affa-
scinante. 

Spinalonga è la piccola isola fortificata che si trova
all’ingresso della laguna di Elounda, a nord del Golfo di Mi-
rabello. Ha una superficie di 8,5 ettari e la sua altezza mas-
sima sul mare è di 53 metri. La storia dell’isola ispira ancora
soggezione. Roccaforte della città di Olous durante il periodo
ellenistico e l’epoca minoica, Spinalonga fu fortezza vene-
ziana, città fortificata, rifugio di ribelli, luogo di esilio per leb-
brosi, punto strategico di collegamento con Il Cairo tra il 1941
e il 1944, quando la Grecia era nelle mani di Italia e Germa-
nia. Ma il fascino e la bellezza particolari che la contraddi-
stinguono ancora ai giorni nostri sono le imponenti
fortificazioni dei tempi della Repubblica di Venezia,  quando
l’isola di Spinalonga rivestiva grande importanza militare per
i Veneziani.  Proprio i Veneziani la chiamarono Spinalonga
dalle parole veneziane Spina-Longa, (lunga spina), mentre
il suo nome originale era Kalidon. La fortificazione di Spina-

longa iniziò nel 1574, quando i turchi invasero Cipro e i Ve-
neziani decisero di proteggere la laguna di Elounda e le sue
saline, ricca fonte di sostentamento per la Repubblica di Ve-
nezia, dalle mire espansionistiche dei Turchi nel Mediterra-
neo Occidentale. La nuova fortezza, progettata da Genesio
Bressani e Latino Orsini, sorse sopra le rovine dell’antica for-
tezza di Olous; la prima fase di costruzione durò dal 1579 al
1586, ma modifiche continuarono ad essere apportate prima
e durante la Guerra di Candia (1645-1669), periodo in cui
vennero costruiti anche i templi di San Panteleimon e San
Giorgio. La fortezza aveva una doppia linea di mura e torri, e
prevedeva la collocazione di 35 cannoni. Durante la Guerra
di Candia rifugiati e ribelli utilizzarono l’isola come rifugio e
ne fecero una base d’appoggio per disturbare i turchi. Vi ri-
masero poi fino a quando i Veneziani mantennero il possesso
della fortezza. Anche dopo la caduta di Heraklion nel 1669,
infatti, Spinalonga rimase sotto il controllo di Venezia come
anche le fortezze di  Imeri Gramvousa e di Souda, nella spe-
ranza per i Veneziani che in futuro sarebbero tornati a domi-
nare l’isola di Creta. Nel 1715 però, i Turchi vennero a patti
con i Veneziani e occuparono Spinalonga. Durante i primi
anni di occupazione ottomana, la fortezza fu utilizzata come
luogo di esilio e di isolamento. Più tardi, vi si stabilì un inse-

diamento puramente ottomano di famiglie a cui l’isola for-
niva sicurezza assoluta. Dopo la metà dell’ottocento il porto
di Spinalonga ottenne il permesso di esportare e vide au-
mentare importanza e numero di abitanti, perlopiù marinai
e mercanti. Si stima che nel 1834, 80 famiglie vivessero nella
fortezza di Spinalonga, mentre nel 1881 questo numero salì
a 227. Ancora oggi si possono ammirare gli edifici del periodo
in cui Spinalonga fu una città fortificata, come le case a due
piani con gli alti muri che circondano i cortili e i negozi con
grandi porte e ampie finestre. La tranquillità di questo inse-
diamento venne interrotta bruscamente a causa dei cambia-
menti politici che ebbero luogo a Creta durante gli ultimi anni
del 19° secolo. 

Approfondimenti




