
escursioni GRECIA CLASSICA 

creta
HERAKLION 

RETHYMNO CHANIA 
KNOSSOS

intera giornata

venerdi -  da aprile ad ottobre

G R E C I A
C L A S S I C A

TOUR



Al mattino, partenza con pullman e guida parlante italiano percorrendo la costa settentrionale dell’isola 

attraversando alcune delle più conosciute località balneari come Georgioupolis, con la sua lunga spiaggia di 

sabbia chiara; il porto di Souda, per la visita del Museo di Guerra degli Alleati, disegnato dall’architetto Louis 

de Soisson ed a seguire le Tombe Venizelos, a Profitis Ilias nella penisola di Akrotiri, dove si trova la tomba di 

Eleftherios Venizelos, il più conosciuto Primo Ministro Greco. Arrivo a Chania e breve visita della città. Partenza 

per Rethymno e visita della Fortezza, costruita dai Veneziani nel 1573 a protezione della città e conquistata dagli 

Ottomani nel 1646. Pranzo in taverna tipica. Proseguimento per il  Monastero di Arkadi, punto di riferimento 

dell’architettura e della civiltà dell’isola considerando la splendida facciata della chiesa, la tradizione spirituale 

altamente sviluppata, così come lo sviluppo fiorire delle belle arti. Al termine partenza verso Heraklion per 

arrivare al sito archeologico di  Knossos, 5 Km a sud della città. Visita del famoso Palazzo costruito sulle rovine 

di un insediamento Neolitico (1900 a.C.). Ricco di miti e leggende (Teseo e il labirinto nella Mitologia Greca, è 

il Palazzo più antico in Europa e uno dei 4 Palazzi Minoici. Rappresentava il centro amministrativo e religioso 

nella Creta di Minosse (Età del Bronzo) leggendario Re, figlio di Giove e Europa. La pianta del Palazzo era cosi 

complicata che era necessaria una mappa per potersi spostare. Fiorente negli anni fra il 3000 a.C. ed il 1400 a.C. Il 

sito fu scoperto nel 1878 ed il lavoro degli archeologi durò per 35 anni. Al termine, partenza per Heraklion. Arrivo 

e fine dei nostri servizi. 

Include:

- autopullman con aria condizionata durante il tour

- 1 pranzo in taverna 

- guida al seguito parlante italiano per le visite ed escursioni come da 

programma
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Non include:

- ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco

- bevande durante il pasto in taverna   

- mance

- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato

Note: 
- Da metà aprile a metà ottobre il Tour è esclusivamente in lingua italiana. Nei restanti periodi bilingue.

Da aprile ad ottobre Ogni Venerdì  Partenza ore 08:00 circa - Rientro ore 19:30 circa


