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TOUR GRECIA SANTORINI & CRETA 
 

Santorini / Fira / Imerovigli / Oia / Pyrgos / Chania / Kissamos 

Laguna di Balos Falassarna / Elafonissi / Kedrodasos / Rethymno 
 

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

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Grecia   
Partenza con volo di linea per Santorini. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Con un piccolo supplemento sarà possibile noleggiare un’auto 
direttamente in aeroporto. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Santorini 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Santorini in libertà, magari iniziando dai suoi 
incantevoli borghi. Fira è il capoluogo di Santorini: questo piccolo paese dai caratteristici vicoli dove domina il 
bianco e il blu. In ogni angolo si svelano splendidi scorci. Firostefani è un pittoresco villaggio ormai inglobato 
nell'abitato di Fira. Romantico, panoramico e tranquillo il paese è il punto più alto della caldera. Imerovigli è 
uno dei villaggi più famosi e si trova sulla parte più alta della scogliera, a 3 km da Fira. Splendido panorama e 
alberghi e ristoranti di ottimo livello. A Pyrgos, poi, all'interno, sembra di essere su un'altra isola: atmosfera 
autentica, vicoli che salgono verso la chiesa, le rovine del castello da cui si apre un bellissimo panorama.  
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Infine Oia, quello che molti considerano il villaggio più bello di Santorini. Le chiese dalle cupole blu, le stradine 
tortuose e le case bianche sembrano sospese nel tempo. Situato sulle pendici della Caldera, è il luogo perfetto 
per osservare il celebre tramonto famoso in tutto il mondo. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Santorini 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad approfondire la visita di Santorini in libertà. Potrete recarvi al 
sito archeologico di Archea Thira, sicuramente uno dei più scenografici di tutta la Grecia situato in cima al 
Monte Mesavouno. Oppure concedervi un po' di relax, Santorini sarà una sorpresa per il suo mare blu egeo e 
le sue spiagge, famose per la loro varietà e unicità di colori. Infatti, da non perdere saranno la famosa Red 
Beach, la Kamari e la Monolithos beach dalla sabbia nera e la suggestiva White beach. Oppure effettuare 
una bella escursione in barca al vulcano che solitamente comprende la salita alla Caldera, un tuffo nelle 
acque sulfuree di Hot Springs e la pausa pranzo a Thirassia, dove vi sono dei bei ristorantini e una spiaggia di 
ciottoli accanto al molo. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Santorini – Creta 
Prima colazione in hotel. Incontro con un nostro assistente e trasferimento al porto in tempo utile per il 
traghetto diretto a Creta. All’arrivo trasferimento libero all’ufficio di noleggio e ritiro dell’auto appositamente 
noleggiata. 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 5: 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 6: 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 7: 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 8: 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. 
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Giorno 9: Grecia – Italia   
Prima colazione e 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.  

 
***** 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 bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 795 € da 845 € da 1225 € da 645 € 

Hotel Categoria Superior da 1145 € da 1195 € da 1645 € da 845 € 

 

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 

• trasferimenti, traghetto e noleggio auto tipo Renault Clio o similare 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): 
 

  

Santorini Hotel Scorpios Beach https://www.scorpioshotel.gr 

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

Kissamos Hotel Mediterranean https://medkiss.gr 

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

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

  

Santorini Hotel Petit Palace https://www.petitpalacesuites.gr 

Chania Kydon, The Heart City Hotel https://kydonhotel.com/home-it 

Kissamos Hotel Balos Beach https://www.balosbeach.gr 

Rethimno Hotel Palazzo Vecchio https://www.palazzovecchio.gr 
 


