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FLY & DRIVE GRECIA ALLA SCOPERTA DI CRETA 
 

Heraklion / Cnosso / Monastero di Arkadi / Chania / Kissamos 

Laguna di Balos / Falassarna / Elafonissi / Kedrodasos / Rethymno 
 

8 GIORNI E 7 NOTTI – PARTENZE GIORNALIERE DA MAGGIO A OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Creta  
Partenza con volo di linea per Heraklion. All’arrivo ritiro dell’auto appositamente noleggiata, trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Heraklion Museo Archeologico – Cnosso – Heraklion 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Heraklion in libertà. Consigliamo di partire dal Museo 
Archeologico che conserva opere archeologiche uniche risalenti all’epoca minoica. Inoltre, suggeriamo di 
visitare l’imperdibile sito archeologico di Cnosso. Successivamente apprezzeremo il Palazzo del Re Minosse, 
figlio di Zeus e di Europa, sarà interessante osservare l’insediamento della città che si sviluppava attorno al 
Palazzo ed immaginare il labirinto in cui la figura mitologica del Minotauro si nascondeva. Nel pomeriggio, 
consigliamo una passeggiata esplorativa del centro storico dove avremo la possibilità di osservare la Fontana 
di Morosini, la Loggia Veneziana, la Chiesa di Agios Marcos, la Basilica di Agios Titus, la Cattedrale di Agios 
Minas. Infine, verso l’ora del tramonto consigliamo una passeggiata lungo le mura del porto di epoca 
Veneziana. Pernottamento in hotel. 
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Giorno 3: Heraklion – Monastero di Arkadi – Chania 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Monastero di Arkadi, luogo simbolo della lotta dei Cretesi contro 
l’egemonia ottomana. In questo luogo si svolse un episodio famoso della rivolta Cretese contro gli ottomani: 
nel 1866 oltre 940 greci, in maggioranza donne e bambini si rifugiarono nel monastero; dopo tre giorni di 
battaglia, i cretesi, fecero esplodere barili di polvere da sparo scegliendo di sacrificarsi piuttosto che arrendersi 
ai turchi. Proseguimento per Chania e sistemazione in albergo. Potrete visitare l’interessante centro 
storico della città, celebre per il porto veneziano del XIV secolo, per le anguste stradine e per i ristoranti sul 
lungomare. All'imboccatura del porto svetta un faro del '500 che denota influenze veneziane, egiziane e 
ottomane. Proprio di fronte, il Museo Nautico presenta modelli di navi, oltre a oggetti e fotografie di tema 
navale. L'ex monastero di San Francesco ospita il Museo Archeologico. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Chania – Laguna di Balos – Kissamos    
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino per la meravigliosa laguna di Balos, situata all’estremo 
spuntone a nord ovest di Creta. Qui c’è una delle più belle spiagge che potrete trovare nell’isola. Oltre che alla 
limpidezza dell’acqua, quello che colpisce di più di Balos è il paesaggio da cartolina appena di scollina il 
sentiero per raggiungerla. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Kissamos, cittadina che sa coniugare 
un’anima moderna e attrezzata per il turismo e contemporaneamente tradizionale nel cuore, negli usi e 
costumi. Nella zona troverete tante piccole trattorie e taverne tipicamente cretesi, dove sedersi per ore 
indefinite e godersi i piaceri semplici ma irrinunciabili della vita. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Falassarna  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax e attività balneari. Potrete recarvi a visitare la 
spiaggia di Falassarna, particolarmente affascinante proprio per la sua larghezza. Metri e metri di 
spiaggia senza ombrelloni; solo sabbia, sabbia ed ancora sabbia. In questa bellissima parte di Creta e della 
Grecia in generale, l’acqua è limpida e pulita. Sono presenti alcuni piccoli stabilimenti balneare, con la 
possibilità di affittare ombrelloni e lettini o di mangiare del buon pesce. La spiaggia di Falassarna è 
inoltre ottima per vedere il tramonto. In serata rientro in albergo e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 6: Elafonissi e Kedrodasos 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax e attività balneari. Potrete recarvi a Elafonissi, 
situata nell’estremità meridionale della costa occidentale di Creta e senza dubbio una delle spiagge più 
belle del Mediterraneo. La spiaggia di Elafonissi si presenta come una lunga ed ampia distesa di sabbia 
bianca e rosa: l’acqua è limpidissima ed assume colori caraibici, dal blu cobalto al verde acqua. A pochi 
metri dalla spiaggia sorge l’isolotto di Elafonissi, separato dalla terraferma da pochi metri di mare che 
arriva fino al ginocchio. L’isolotto è costituito da dune di sabbia che preservano diverse varietà di piante 
endemiche. A poca distanza da Elafonissi troverete la spiaggia di Kedrodasos. Si presenta come un 
incantevole e selvaggia spiaggia di finissima sabbia bianca e rocce immersa tra gli alberi di ginepro che 
contorti arrivano quasi a ridosso del bagnasciuga. Per raggiungerla occorre seguire un sentiero sterrato e poi 
proseguire per un tratto a piedi: questo la rende un pochino più isolata e molto meno affollata di Elafonissi, 
quindi una visita è sempre consigliata. In serata rientro in albergo e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 7: Kissamos – Seitan Limania – Rethymno    
Prima colazione in hotel. Partenza per Seitan Limania, nella penisola di Akrotiri. Un'insenatura naturale con 
sabbia chiara e acqua color turchese che rendono questo luogo unico e speciale. Ideale per i giovani, può 
essere molto affollata nei fine settimana. Seitan Limania ovvero Porto del Diavolo... è raggiungibile in auto 
fino al suo parcheggio e dopo bisogna proseguire a piedi per circa 10 minuti. Questa spiaggia non è attrezzata. 
Nel pomeriggio proseguimento per la pittoresca città di Rethymno, dominata dalla Fortezza veneziana e ricca 
di edifici scorci, musei e monumenti che narrano la sua gloriosa storia. Sistemazione in albergo e serata a 
disposizione per visitare il centro storico e mangiare in uno dei suoi caratteristici locali. Pernottamento. 
 

Giorno 8: Creta - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per la riconsegna dell’auto. Disbrigo delle formalità di imbarco e 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 CHILD < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 575 € da 595 € da 825 € da 445 € 

 

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 

• noleggio auto tipo Renault Clio o similare con chilometraggio illimitato come da programma 

• polizza assicurativa 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 30,00 euro per persona 

• supplemento alta stagione per partenze di luglio e agosto con quote su richiesta 

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

• pasti, tasse di soggiorno, servizi extra e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
 

  

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

Chania Hotel Kriti https://www.kriti-hotel.gr 

Kissamos Hotel Mediterranean http://medkiss.gr 

Rethimno Hotel Ideon https://www.hotelideon.gr/el 

 

 


