
 
 

 

 

 

C r e t a 
…dove la storia si fonde con la mitologia… 

 

 

 

Nel cuore dell’Egeo meridionale, a sud della Grecia, Creta è stata per secoli 

un'orgogliosa protagonista della storia e della mitologia, portatrice di un passato 

in cui si fondano miti e realtà storica, con vicende di potere e di morte, di 

supremazia e di cocenti sconfitte, mai sottomessa e mai debole. Il suo terreno così 

variegato, ricco di impervie catene montuose, di placidi altipiani benedetti da una 

orgogliosa vegetazione che solo gli dei avrebbero potuto elargire con tanta 

abbondanza, sono intervallati da vallate e colline che si incrociano con il blu del 

mare, talvolta in impervie scogliere a volte con dolci insenature. E’ l’isola di 

Minosse e di una civiltà che ha lasciato il suo segno nel mondo, preda ambita dei 

più voraci conquistatori del mare, dai Greci a Roma, da Bisanzio ai Veneziani, 

saccheggiata dai pirati e invasa dagli eserciti che incrociavano nel Mediterraneo 

in cerca di ricchezze e potere. Testimonianze delle antiche civiltà che si trovano 

ovunque nell'isola di Creta, a Chania, Réthymno, Iraklion, Lassithi… Reperti di 

civiltà a lungo dimenticate, castelli con muri spessi e profondi fossati, monasteri 

e chiese, a fianco di minareti e moschee, testimoniano del passato turbolento di 

questo angolo di Grecia. Creta è il luogo di nascita di dei ed eroi, di politici ed 

artisti dalla divina ispirazione: Zeus e Minosse, El Greco, Kornaros, Kazantzakis, 

Venizelos …Per non parlare della sua gente! I cretesi sono noti per il loro spirito 

generoso, amano gli stranieri e sono piacevoli, amichevoli ed ospitali. 



 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

1° giorno : 2 aprile 2017 - Venezia - Creta  
 

Ritrovo alle ore 07,15 nel piazzale antistante il Santuario di Madonna di Rosa e partenza con 

pullman riservato verso l’aeroporto di Venezia Marco Polo. Disbrigo delle formalità di imbarco 

e partenza per Creta con volo di linea Aegean aerlines. Cambio aeromobile ad Atene con arrivo 

all’aeroporto di Heraklion alle ore 16,55. Incontro con la guida e primo giro panoramico 

orientativo della città di 

Heraklon. Trasferimento in Hotel 

per la cena e il pernottamento.  

 

2° giorno  3 aprile - Heraklion - 

Knossos - l’altopiano di 

Lassithi 

 

Colazione in hotel e partenza (ore 

07:30) per visitare il Museo 

archeologico, dove è esposta 

un'enorme collezione di arte minoica partendo dal vasellame, passando per stupendi monili 

d'oro, sarcofagi finemente lavorati e finendo con gli affreschi. Si prosegue per visita al Palazzo 

di Minosse a Knossos, la culla della civiltà minoica, un enorme complesso di stanze, saloni e 

corridoi che risalgono al 2.500 a.C. quando in molte parti del mondo le persone vivevano 

ancora nelle grotte. Fu proprio in questo “labirinto” che Teseo uccise il Minotauro. Pranzo in 

ristorante. Partenza per un’escursione dell’altopiano di Lassithi. Occupa un’area di 2.500 ettari 

racchiusi da alte montagne. La fertile pianura grazie al sottosuolo che trattiene le acque piovane 

e irrigata da circa 10.000 mulini a vento che estraggono l’acqua dal sottosuolo. Nella nostra 

escursione visiteremo anche la grotta di Psychro considerata una dei centri di culto Minoici più 

importanti dell’isola e al tempo stesso la grotta dove secondo la mitologia nacque Zeus.   Prima 

del rientro in Hotel, tempo permettendo, visita al centro storico della città di Heraklon. Cena e 

pernottamento all'hotel Lato di Heraklion. 

 

3° giorno  4 aprile -   Ierapetra – Panagia 

Kera (Kritsa) – Vai – Toplou – Agios 

Nikolaos 
 

Prima colazione in hotel  e partenza (ore 07:30) per 

la visita di Ierapetra (Fortezza Veneziana di Kales 

- esterno), Panagia Kera, Vai (spiaggia di sabbia 

bianca e palmeti ), pranzo in ristorante in corso di 

visite.  

 



 
 

 

 

 

Proseguimento per il Monastero di Toplou, risalente al XV secolo, famoso per gli ottimi 

prodotti che produce, vini, distillati e olio e anche per essere proprietario di tutta la punta nord-

orientale di Creta. Successivamente sosta ad Agios Nikolaos una delle località turistiche più 

famose di Creta, con una fortezza veneziana  che domina tutto il lato nordoccidentale del 

tranquillo golfo di Mirabello, una chiesa bizantina risalente al 7° secolo che offre una vista 

mozzafiato sulla baia.  

Cena e pernottamento all'hotel Lato di Heraklion.  

 

4° giorno  -5 aprile   Festos – Matala – 

Gortys  - Agia Triadi  
 

Dopo la colazione, partenza (ore 7,30) per visitare 

la parte sud di Creta. Dopo una breve passeggiata si 

riparte alla volta di Festos (~65km). Qui si trova un 

altro dei palazzi minoici che come importanza è 

secondo a quello di Knossos. La planimetria è 

quasi la stessa, con le stanze disposte intorno ad 

una corte centrale, ma non ha i restauri e le 

ricostruzioni del suo fratello più famoso. Però, al 

contrario di quest'ultimo, qui gli scavi hanno 

riportato alla luce anche parti del palazzo 

precedente (anche se sovrapposte all'ultima 

costruzione).  Nei pressi di Festos (circa km 3,5) 

sosta per visitare il sito archeologico di Aghia 

Triada con i suoi resti, la lussuosa Villa del Tempo 

e il Piccolo Palazzo Minoico. Al termine partenza 

per la vicina spiaggia di Matala, luogo famoso 

negli anni '60 per essere stato una delle località che 

raccoglieva numerosi "figli dei fiori" provenienti da tutto il mondo. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio si arriva a Gortys, l'antica capitale romana dell'isola. Tra i monumenti di 

maggior importanza visiteremo i resti della basilica di Aghios Titos e l'Odeon dove sono 

conservate le famose tavole delle “Leggi di Gortina”. Tempo permettendo, breve sosta al 

villaggio Zaros. Cena e pernottamento all'hotel Pearl Beach di Retymon. 

 

5 giorno  - 6 aprile -  Eleftherna, 

Margarites, Arkadi e Rethymnon 
 

Colazione e partenza (alle ore 8,00) in direzione 

l’Antica Eleftherna che si trova a 25 km a sud est di 

Rethymno, nei pressi del Monastero di Arkadi. La 

città è il più importante sito archeologico nella 

prefettura di Rethymno, che non è ancora stato 

completamente portato alla luce, molto interessante 

per sempre nuovi reperti archeologi.  



 
 

 

 

 

I primi scavi organizzati qui sono iniziati nel 1985 dall'Università di Creta. La città di 

Eleftherna fu fondata dai Dori intorno al 9 ° secolo a.C. e fu abitata fino ai primi anni bizantini. 

A questo lungo corso di storia, ha contribuito la sua posizione strategica, ad un'altitudine di 

380m, attraversato da strade che collegavano l'antica Cydonia, Cnosso e Ida Monte. Dei reperti 

finora sono stati trovati in tre diverse posizioni della stessa collina. Proseguiremo verso 

Margarites, un bellissimo villaggio noto per le sue ceramiche. Avremo tempo per passeggiare 

in questo villaggio molto affascinante e breve sosta in uno dei laboratori di ceramica. Si parte 

poi alla volta del Monastero di Arkadi, che è un luogo di particolare interesse storico e ben 

noto per gli eventi che hanno avuto luogo durante la rivoluzione del 1866. Il monastero è 

costruito sul bordo dell'altopiano. Questo è uno dei più importanti monumenti di Creta e un 

interessante polo di attrazione per i visitatori. Ci dirigeremo verso Rethymnon, dove visiteremo 

il Centro storico. Pranzo in ristorante in corso di visite.  Cena e pernottamento in 

hotel/Rethymnon (Pearl Beach). 

 

6° giorno – 7 aprile -   Frangokastello – Agia 

Roumeli - Parco Nazionale di Samaria 
 

Dopo la colazione partenza (ore 7,00) per Frangokastello 

(Fortezza Veneziana) e proseguimento per una visita al Parco 

Nazionale di Samarià. La gola di Samaria è la gola più lunga 

dell'Europa (18klm) - noi ne visiteremo un tratto. Prenderemo 

la barca da Chora Sfakion al piccolo villaggio di Agia 

Roumeli. Da lì, faremo una breve passeggiata verso la gola di 

Samaria. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento in Hotel/Chania (Kydon) 

 

7° giorno – 8 aprile -    Akrotiri (Aptera-Agia 

Tridada-Venizelou grave-Chania) 

 

Dopo colazione partenza (ore 7,30) per raggiungere 

il sito archeologico di Aptera, che era la città più 

potente della parte occidentale di Creta durante i 

periodi minoici, si trova a 15 km dalla città di 

Chania, appena a Sud della baia di Souda, su una 

collina sopra la strada statale che collega Chania 

con il città di Rethymnon. Visita al monastero di 

Agia Triada è un "must". Non solo perché la 

religione ortodossa greca ha un ruolo così 

importante in questa nazione, anche perché questo 

monastero è veramente impressionante, ha una 

storia interessante ed è ampiamente riconosciuto per la produzione di olio d'oliva pregiato di 

Agia Triada e il proprio vino delizioso.  

 

 



 
 

 

 

 

Tempo permettendo sosta nel sito di Moni 

Governetou. 

Dirigendosi verso la città di Chania ci si gode di 

una splendida vista panoramica su tutta la città e 

la valle di Canea dalla collina Profeta Elia. Qui si 

trovano le semplici tombe di pietra di Eleftherios 

Venizelos e di Sofocle. La piccola chiesetta nel 

parco è molto popolare tra i locali per la 

celebrazione di matrimoni e battesimi. Il giro 

inizia di fronte al mercato chiuso (dare 

un'occhiata all'interno è d’obbligo!) oppure vicino 

al centro della città, pronti per iniziare la nostra 

passeggiata per conoscere i siti di interesse, come 

la strada delle pelletterie, la chiesa metropolita 

greco-ortodosso, il porto veneziano per una 

passeggiata lungo il litorale e il cuore del centro 

storico con le più belle stradine fiancheggiate da 

vecchie case ora in uso come piccoli negozi e 

ristoranti. Pranzo in ristorante in corso di visite.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento in 

Hotel/Chania (Kydon) 

 

8 giorno – 9 aprile – Chania Treviso 
 

Prima colazione in hotel, e trasferimento verso le ore 07,00 

per l'aeroporto di Chania. Disbrigo delle formalità d'imbarco 

e partenza alle ore 09,30 con volo diretto per Treviso. da qui, 

proseguimento in pullman riservato fino a San Vito al 

Tagliamento. 

  



 
 

 

 

 

 

 

PER POTER ASSICURARE I POSTI AEREI E LA PRENOTAZIONE NEGLI 

HOTEL E’ NECESSARIO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE COMPILANDO 

L’ALLEGATA SCHEDA DI ADESIONE E VERSANDO UN ACCONTO DI € 500,00 

(oltre alla quota assicurazione € 75,00) ENTRO VENERDI 3 FEBBRAIO 2017 

 

Il saldo verrà effettuato circa un mese prima della partenza.  

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO  

CALL CENTER 329 0854748 oppure ADRIANO 338 8776237 

 

Il versamento della relativa quota di preiscrizione unitamente alla consegna della scheda 

di adesione potrà essere effettuato come segue:  

 

 presso sala ex Avis Piano terra dopo ingresso vecchio Ospedale da P.Le Linteris, 4  dalle 

15,00 alle 16,30 del giorno venerdi 3 febbraio 2017 

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  CODICE 

IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 

 

L’assegnazione dei posti in pullman verrà effettuata dall’organizzazione tenendo conto 

delle eventuali esigenze segnalate (i primi 4 posti sono riservati all’organizzazione). 

 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero di posti previsto (40/45). 

 

 



 
 

 

 

  

San Vito al Tagliamento 

 L’assistenza tecnica e fornita da 

San Vito al Tagliamento 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=216974655111398&set=a.200683083407222.51712.200679620074235&type=1


 
 

 

 

 

VIAGGIO A CRETA 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto_________________________________nato a________________________ 

il_______________residente in ____________________________Via_____________________n.___  

Carta di identità n.__________________rilasciata da_____________________ in data____________valida 

fino al ______________ TELEFONO FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo e-mail________________________(necessario per le comunicazioni) 

C h i e d e 

 

di partecipare al Viaggio a Creta   dal 2 al 9 aprile 2017 e versa la quota di € 500,00 a titolo di anticipo  

Chiede che venga stipulata apposita polizza in caso di annullamento (per qualsiasi motivo 

documentato) e versa l’importo di €. 75,00 oppure  

Chiede che venga stipulata apposita polizza in caso di annullamento (solo per motivi di salute) e 

versa l’importo di €. 35,00 (fino a 64 anni) o € 69 (se over 65) oppure  

            Non desidera effettuare la polizza in caso di annullamento viaggio 

(barrare la casella e tagliare la voce che non interessa) 

.      

 __________________________ 

(riservato organizzazione) 

 

Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € 500,00 + € 90,00 assicurazione a titolo 

di acconto per il viaggio in Uzbekistan dal 31 maggio al 11 giugno 2017 

 

Lì,_______________ 

             L’INCARICATO 

        ____________________ 


