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PONTI DI PRIMAVERA CRETA TOUR MITI E LEGGENDE 
 

Heraklion / Agios Nikolaos / Kritsa / Sitia / Vai / Ierapetra / Zaros 

Rethimno / Chora Sfakion / Imbros / Monastero di Preveli / Chania / Knossos 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Creta  
Partenza con volo di linea per Heraklion. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Heraklion  

Prima colazione. Giornata libera per fare shopping e per rilassarsi. In alternativa, potete partecipare ad un 
Tour di una Intera Giornata all’ isola di Spinalonga (facoltativo e con quotazioni su richiesta), l'ultima colonia 
di lebbrosi in Europa, e visitare anche Kritsa, uno dei più pittoreschi e antichi villaggi dell’isola, costruito ad 
anfiteatro su una collina di roccia chiamato Kastellos con la sua famosa chiesa di Panagia Kera dove vedremo i 
suoi meravigliosi affreschi dipinti in epoca bizantina. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 3: Heraklion – Altopiano Lassithi – Agios Nikolaos - Kritsa – Sitia  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita al Museo Archeologico di 

Heraklion, uno dei più grandi musei della Grecia in quanto contiene la collezione più importante e completa di 
artefatti della civiltà minoica di Creta. Dopo aver visitato il museo, continuiamo il nostro tour in bus salendo 
sulla montagna Dikti (900 metri sopra il livello del mare) fino ad arrivare sull’ Altopiano Lassithi, una zona 
ricca di paesaggi incantevoli. Scenderemo verso la città portuale di Agios Nikolaos. Sosta per il pranzo in 
ristorante. Continuiamo verso la città costiera di Sitia, una città attraente costruita ad anfiteatro sul fianco di 
una collina con un grande porto aperto fiancheggiato da un ampio viale pieno da taverne e caffè. Si tratta di 
un luogo accogliente dove si può godere di una media di 300 giorni di sole all'anno, famoso anche per la 
coltivazione della vite e delle olive. Cena e pernottamento. 
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Giorno 4: Sitia – Vai – Monastero di Toplou - Ierapetra – Zaros 

Prima colazione. Partenza verso la spiaggia di Vai famosa per la sabbia bianca e le palme. Visita del  
Monastero Toplou con il suo museo e l’inestimabile collezione di icone. Il monastero ha una lunga storia che 
ha svolto un ruolo significativo nella lotta del popolo cretese per la libertà. Si prosegue per la città più 
meridionale dell'isola, Ierapetra, dove avremo tempo libero per nuotare e rilassarsi sulla spiaggia. Nel 66 
a.C. la città fu conquistata dai Romani dopo una dura lotta ; si accorsero dell'importanza della sua posizione 
strategica e la ricostruirono, dandole la spinta necessaria per prosperare e raggiungere finanziariamente e 
culturalmente il suo massimo splendore. Durante l'impero bizantino ha continuato ad essere una città fiorente. 
E' stata distrutta 3 volte, una dagli Arabi nel 9 ° secolo d.C. , poi dai Veneziani nel 13 ° secolo e dai turchi nel 
17 ° secolo. Nel pomeriggio si parte verso il grazioso villaggio di montagna di Zaros, famoso per le sue acque 
termali, che sono ora imbottigliate e vendute in tutta la Grecia. Cena in hotel seguita da notte cretese (musica 
tradizionale cretese e danze). Pernottamento in hotel a Zaros. 
 

Giorno 5: Zaros – Gortina – Phaistos – Spili – Vatos – Lampini – Arkadi – Rethimno  

Prima colazione. Partendo da Zaros verso la valle di Messara troviamo le rovine di Gortina, che fu la capitale 
romana di Creta e Cirene. A seguire visitiamo sito archeologico di Festo e il suo Palazzo, il più importante 
centro della civiltà minoica. Proseguiamo sulla strada verso Rethimno facendo una sosta al tradizionale 
villaggio cretese di Spili situato ai piedi del Monte Vorizi. Spili è noto per la sua fontana veneziana con una 
lunga fila di teste di leone in pietra. Lungo la strada per Rethimno facciamo un'altra sosta al villaggio di Vatos 
per visitare la casa di un produttore di erbe con una tipica caldaia Raki utilizzata per produrre il popolare 
liquore cretese. Proseguiamo per il pranzo in una tipica taverna cretese che serve piatti a base di prodotti 
naturali forniti dalla vicina Fattoria. Dopo pranzo ci dirigeremo verso il villaggio di montagna di Lampini per 
visitare la chiesa e il museo di Panagia. Proseguimento per il Monastero di Arkadi, che costituisce un punto 
di riferimento dell'architettura e della civiltà greca. L'olocausto del 1866 ha dato al monastero un posto 
eminente nella storia, elevandolo a simbolo eterno di libertà e di eroismo riconosciuto in tutto il mondo. Si 
continua per Rethimno. Arrivo in serata, cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 6: Rethimno – Chora Sfakion – Gola di Imbros – Preveli – Rethimno  

Prima colazione. Partenza in direzione Chora Sfakion. Arrivo all’ ingresso della Gola di Imbros, una delle più 
conosciute e spettacolari di Creta, la cui lunghezza è di circa 8 km. Il percorso è relativamente facile e dura 
circa 2 ore. Se qualcuno non vuole camminare per la gola, può continuare con l'autobus per visitare Chora 

Sfakion (Sfakia) per qualche ora di relax, shopping e una nuotata a "Vrissi", una spiaggia sabbiosa ben 
organizzata con acque cristalline, lettini e ombrelloni. Dopo la passeggiata si incontra l'autobus per continuare 
il tour verso Fragokastelo e passando da Rodakino si arriva al villaggio di Myrthios per il pranzo con vista sul 
mare libico. Nel pomeriggio si visiterà il famoso monastero bizantino di Preveli (X secolo), che ha una gloriosa 
storia grazie al coinvolgimento attivo e diretto dei suoi confratelli in tutti gli sforzi nazionali per la libertà e 
l'educazione dei Greci. In serata rientriamo a Rethimno per la cena ed il pernottamento.  
 

Giorno 7: Rethimno – Chania – Rethimno – Knossos – Heraklion 

Prıma colazione. Si parte lungo la strada costiera a nord, passando la città turistica di Georgioupolis, famosa 
per le sue belle spiagge, fino ad arrivare a Souda. Si visiterà il Cimitero degli Alleati di guerra progettato 
dall'architetto Louis de Soissons. Continuiamo per la città di Chania per una breve visita prima di tornare a 
Rethimno per il pranzo e la visita della sua Fortezza, costruita dai Veneziani nel 1573 per proteggere la città e 
conquistata dagli Ottomani nel 1646. Si prosegue per Heraklion, dove visitiamo il sito archeologico di 

Cnosso e il suo palazzo. Sulle rovine dell’ insediamento neolitico è stato costruito il primo palazzo minoico 
(1900 a. C.), dove la dinastia di Minosse governò. Il sito è stato scoperto nel 1878 da Kalokairinos. Gli scavi a 
Cnosso cominciarono nel 1900 ad opera dell’ archeologo inglese Sir Arthur Evans e continuarono per 35 anni. 
Arrivo in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: Creta - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Creta, Atene o nelle più belle isole greche.  
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1045 € da 1075 € da 1370 € da 595 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o similari inclusi pasti come da programma 

• tutte le visite con bus e guida parlante italiano a disposizione come da programma 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• ingressi (65 euro), mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 

  

Heraklion Hotel Marin Dream https://www.marinhotel.gr 

Sitia Hotel Itanos https://www.itanoshotel.com 

Zaros Hotel Idi https://www.idi-hotel.gr 

Rethimno Hotel Brascos https://brascos.com 

 

 


