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CRETA
mito storia arte natura
dal 28 Dicembre al 04 Gennaio
1° giorno giovedì 28.12: Italia - Heraklion
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Mxp. Disbrigo delle formalità d’imbarco ed alle ore 10.50 partenza con volo Aegean Ailines per Heraklion, con scalo e cambio aeromobile ad Atene. Arrivo previsto alle ore
17.00, incontro con la guida ed il bus e trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento (Heraklion)
2° giorno venerdì 29.12: Heraklion - Knossos
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita del Museo di Heraklion, ricco di preziosi
manufatti, gioielli, armi e con la più completa collezione sulla civiltà Minoica d’Europa, e di Knossos, fulcro vitale
dell’antica civiltà minoica con il Palazzo di Minosse ed il labirinto del Minotauro. Pranzo libero ad Arkanes e nel
pomeriggio, se non piove, passeggiata fino a Fourni. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno sabato 30.12: Malia ed Altopiano di Lassithi
Prima colazione in albergo. Partenza per Malia e l’altopiano di Lassithi, famoso per le centinaia di mulini bianchi
che aiutano ad irrigare il mosaico di campi. Visita della grotta Dikteon o Grotta di Psychro (1025 m/slm sul lato
nord del monte Dikta) vicino al villaggio di Psichros. Scavi archeologici di inizio ‘900 provarono come il sito fosse antichissimo luogo di culto dedicato a Zeus. Secondo il mito qui si rifugiò Rea per proteggere Zeus dalla
rabbia di Kronos, e qui Zeus sarebbe cresciuto, nutrendosi del latte della capra Amaltea, sotto la stretta sorveglianza dei Kuriti e delle ninfe. Sempre qui sarebbe il luogo dove più tardi avrebbe condotto Europa dopo il rapimento. Rientro in hotel per la cena ed pernottamento.
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4° giorno domenica 31.12: Kritsa
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di Kritsa e della bellissima chiesa di Panagia Kera del 13°
secolo, dove si possono ammirare gli splendidi affreschi bizantini. Passeggiata attraverso la gola di Kritsa ( 1 ora
e 30 min ). In caso di pioggia passeggiata da Elounda a Kolokytha Island. Pranzo libero ad Aghios Nikolaos. Cena
e pernottamento in hotel.
5° giorno lunedì 01.01: Gortys
Prima colazione in albergo. Partenza per Gortys e visita delle rovine di epoca romana con la Basilica e
l’importante “Codice di Gortys”: un’iscrizione dove sono scritte le leggi che erano in vigore in questa città.
Proseguimento verso il Lago di Zaros, da qui passeggiata fino a Rouvas Gorge e visita della Chiesa di Aghios
Nikolaos. Al termine partenza in direzione di Retimno. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel .
6° giorno 02.01: Aptera – Chania - Retimno
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita del sito archeologico di Aptera e passeggiata attraverso Chania. Labirinto di vicoli romantici ed edifici color pastello racchiusi entro i resti delle mura difensive del 16° secolo, la città si estende ad un porto di pescatori. Pranzo libero a Chania. Sulla strada del ritorno possibilità di fermarsi vicino al lago di Kourna per una breve camminata ( 20 min ca ). Rientro a Retimno e tempo libero per
passeggiare in questa deliziosa città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
7° giorno 03.01: Arkadi – Fodele Village
Prima colazione in albergo. Partenza per Arkadi e visita del più famoso e caratteristico Monastero di Creta. Situato in posizione scenografica, rappresenta uno dei più particolari stili architettonici presenti sull’isola ed è uno
dei simboli della lotta per la libertà di Creta e l'indipendenza dai turchi. Proseguimento con la visita di Fodele,
luogo di nascita del pittore El Greco. Passeggiata lungo un piccolo fiume fino alla chiesa bizantina di Panagia ed
alla casa di El Greco. Pranzo libero a Fodele. Nel pomeriggio partenza per Heraklion. Sistemazione delle camere riservate in Hotel. Cena e pernottamento.
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8° giorno 04.01: Heraklion - Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza del volo
alle ore 11.10. Scalo ad Atene. Arrivo a Milano Malpensa previsto alle ore 16.20.
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QU O TA IND IVIDU ALE D I P ARTE CIPAZIONE *
Quota base - min imo 20 partec ip ant i
Contrib uto org anizzat ivo e assic urazio ne I U BILANTE S
(per i non soci ) quot a social e IU BILANTE S
(val id a per tutto i l 2018)

€ 1450,00
€
15 ,00
€
40,00

Sup plem ento camera si ngola

€

250,00

La









quota bas e di p arteci pazio ne compren de :
Volo aereo Aegean Airlines con bagaglio in stiva 23 kg;
Tasse aeroportuali e percentuali di servizio;
Sistemazione in alberghi 3 stelle, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione come da programma;
Bus a disposizione per tutta la durata del tour come da programma;
Guida parlante italiano a disposizione per l’intero tour;
Assicurazione medico e bagaglio;
Omaggio ad ogni partecipante;

La




quota bas e di p arteci pazio ne non com prende :
Aumenti tasse aeroportuali e fuel surcharge, adeguamenti carburante;
Tasse di soggiorno ( € 4,50 x camera - complessivi; da pagare in loco );
Ingressi (gli ingressi non sono inseriti perché durante il periodo di Natale/Capodanno potrebbero esserci delle riduzioni speciali ed inoltre anche i partecipanti over 65 anni potrebbero avere delle riduzioni)




Bevande ed extra di ordine personale;
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota base di partecipazione comprende”

OPZIONI: Assicurazione annullamento
a. Assicurazione annullamento viaggio semplice
3,5% del valore totale del viaggio
Con esclusione malattie preesistenti, gravidanze
b. Assicurazione annullamento viaggio Globy Giallo
5,5% del valore totale del viaggio
Comprese le malattie preesistenti, gravidanze, motivi di lavoro.
OPERATIVO VOLI AEGEAN AIRLINES
28 DICEMBRE

A3 661 MILANO MXP / ATENE
A3 7322 ATENE / HERAKLION

10.50 / 14.20
16.10 / 17.00

04 GENNAIO

A3 7305 HERAKLION / ATENE
A3 664 ATENE / MILANO MXP

11.10 / 12.00
14.45 / 16.20

A richiesta possibili anche partenze da e per Roma
Hotel previsti:
Hotel Lato – Heraklion

www.lato.gr

Olympic Paladium – Rethymnon

http://www.olympic-hotels-crete.com/el/pages/olympic1.php

ISCRIZIONE, consegna scheda adesione compilata e versamento acconto di 450 euro entro lunedì 13 novembre p. v. Fondamentale bloccare subito i voli
VERSAMENTO acconto IN SEDE
OPPURE SUL NS C/C BANCA POPOLARE DI SONDRIO:
IBAN: IT25 U056 9610 9000 0000 9117 X29

