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ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA DI CRETA 
26 settembre - 3 ottobre 2021 

 
 
 
 
 
 ...................................................................................................................................          O.T. HPT VIAGGI 

.domenica 26 SETTEMBRE - VERONA/CRETA  
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a VERONA, Piazza Vittorio Veneto – lato farmacia – alle ore 16.30 ed a 
VERONA, Porta Nuova – dietro Tempio Votivo – alle ore 16.45 con trasferimento all’aeroporto CATULLO di 
Verona Villafranca  per le operazioni di check-in ed imbarco su  volo speciale Neos NO 7064 delle ore 19.00 per  
Creta. Arrivo all’aeroporto di Heraklion alle ore 22.15 (ora locale), ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel. 
Sistemazione e pernottamento. 
 

.lunedì 27 settembre - HERAKLION/SITIA/HERAKLION  
P. colazione in hotel e partenza per la  zona  Orientale  di Creta.  Prima sosta nella suggestiva e selvaggia 
spiaggia di Itanos per un bagno rigenerante nelle sue acque cristalline, a seguire tappa nella spiaggia di Vai 
caratterizzata dalla più grande foresta di palme naturali in Europa. La giornata continua con la visita del 
Monastero di Toplou, fondato a metà del XV secolo e teatro di molteplici avvenimenti storici. 
Proseguimento per  Sitia,  affascinante borgo marino.  Pranzo in ristorante e tempo libero per una passeggiata tra 
le vie del centro. Rientro ad Heraklion e cena in taverna locale. Pernottamento in hotel. 
 

.martedì 28 settembre - HERAKLION/SPINALONGA/AGHIOS NIKOLAOS/HERAKLION 
P. colazione in hotel e partenza alla volta di Elounda. Proseguimento a bordo di un caicco per raggiungere l’isola 
disabitata di Spinalonga,  con la  famosa fortezza  costruita dai veneziani nel 1579 volta a difendere le coste 
orientali dell’isola dagli attacchi ottomani. Visita dell’antica città permeata di storia e circondata da mura e 
torrioni che raggiungono l’antico ospedale, ultimo lebbrosario d’Europa. 
Ritorno a  Elounda  per una sosta fotografica e proseguimento verso Aghios Nikolaos.  Pranzo in ristorante e 
tempo libero per scoprire questa vivace cittadina portuale, caratterizzata da piacevoli viuzze ricche di botteghe 
artigiane e dalla presenza del leggendario lago salato di Voulismeni. 
Nel pomeriggio sosta balneare presso la bellissima spiaggia di Voulisma. Rientro ad Heraklion. Cena in taverna 
locale. Pernottamento in hotel. 
 

.mercoledì 29 settembre - HERAKLION/ANOGIA/AXOS/RETHYMNON/CHANIA  
P. colazione e check-out. In mattinata visita di alcuni dei più caratteristici villaggi dell’entroterra cominciando da 
Anogia, con la tipica piazzetta e i tradizionali kafenion; proseguendo con Zoniana e la grotta di Sfendoni, vero 
monumento naturale, terminando con Axos dalla tradizione rurale, per pranzare in un agriturismo. Nel pomeriggio 
tappa in una casa vinicola per degustare il vino locale. A seguire partenza alla volta di Rethymnon per una 
passeggiata nel suo affascinante centro storico e al porto Veneziano. Arrivo a Chania in serata. Cena in taverna 
locale Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

.giovedì 30 settembre - CHANIA/FALASSARNA/FOURNES/CHANIA  
P. colazione in hotel. Mattinata dedicata al relax, sole e mare presso la spiaggia di Falassarna vero gioiello dalle 
acque cristalline e sabbia dorata protetto dal programma Natura 2000. Proseguimento quindi verso l’entroterra per 
raggiungere il villaggio di Fournes, e fare tappa a Votanikos Kipos, un vasto giardino botanico che ospita 
molteplici esemplari di FAUNA e FLORA provenienti da tutto il mondo. Pranzo in ristorante e a seguire visita e 
degustazione presso una casa vinicola di Vatolakkos. Ritorno a Chania. Cena in taverna locale. Pernottamento in 
hotel. 
 

 



 

 

.venerdì 1 ottobre - CHANIA/ELAFONISSI/CHANIA  
P.colazione in hotel. Partenza per Aspri Limni per una pausa balneare, circondati dalla bellezza della baia  
incorniciata da una foresta di palme e cedri. A seguire visita al monastero di clausura di Moni Chrysoskalitissa, 
il cui nome, secondo la tradizione locale, deriverebbe da uno dei novanta gradini che danno accesso all’edificio, 
che viene detto “d’oro” e che può essere visitato solo dai cristiani veramente devoti. 
La giornata prosegue con l’arrivo a Elafonissi, eletta tra le spiagge più belle d’Europa, con le sue acque dal 
profumo esotico e la spiaggia di sabbia fine dalla particolare sfumatura rosa. Pranzo in taverna locale e tempo 
libero per godere di questo paradiso. Rientro a Chania nel tardo pomeriggio. 
Passeggiata per le vie del centro; cena in taverna locale. Pernottamento in hotel. 
 

.sabato 2 ottobre, CHANIA/KNOSSO/ARCHANES/THRAPSANO/HERAKLION  
P. colazione in hotel e check-out. Trasferimento alla volta di Knosso e visita al celeberrimo palazzo Minoico, il 
più vasto e importante sito archeologico di Creta. La mattinata prosegue con la visita del villaggio tradizionale di 
Archanes, dal colorato centro storico con un passato millenario risalente all’epoca minoica. Pranzo in ristorante. 
Al pomeriggio partenza per HERAKLION per la visita dell’importante MUSEO ARCHEOLOGICO, che 
custodisce preziose testimonianze della CIVILTA’ MINOICA. Cena in taverna locale. Sistemazione e 
pernottamento in hotel. 
 

.domenica 3 ottobre  - HERAKLION/ITALIA 
P.colazione in hotel e check-out. Trasferimento all’aeroporto per il volo Neos NO 7065 delle ore 11.55 con arrivo 
a VERONA alle ore 13.25. Rientro in pullman a VERONA ove l’arrivo è previsto alle ore 14.30 circa. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:     €.  1.420,00 
(Supplemento camera singola €. 315,00) 

 
      LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimento in pullman Verona/Aeroporto/Verona 
 Passaggi aerei in classe economica su voli speciali charterizzati NEOS  
 Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio kg. 15 
 Sistemazione in alberghi 4 stelle in camere doppie con servizi con trattamento di PENSIONE 

COMPLETA, bevande incluse (½ acqua minerale + bicchiere di vino) 
 Visite, ingressi ed escursioni come da programma con assistenza di qualificate guide locali a bordo di 

pullman GT  con accompagnatore locale 
 Tasse soggiorno locali 
 Assicurazione sanitaria e perdita/danneggiamento bagaglio con integrazione COVID 19 
 Borsa da viaggio e guida turistica 
 Mance varie ed assistenza di un accompagnatore (349.7307139) 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Gli extra in genere e quanto non espressamente citato nel programma. 

ISCRIZIONI: Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE di €. 400,00 quale 
ACCONTO. TERMINE venerdì 16 luglio 2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. SALDO 
entro venerdì 3 settembre 2021. 
N.B.  
1) E’ necessario essere in possesso di carta di identità o passaporto e tessera sanitaria. 
 

2) Consegnare in Segreteria al momento dell’iscrizione la fotocopia CHIARA e LEGGIBILE del 
documento usato per il viaggio.  
 

3) Si consiglia un abbigliamento in cotone e lana, calzature comode, cappello ed occhiali da sole, costume da 
bagno e creme solari protettive, medicinali d’uso personale.  

 

4) Valuta consigliata: EURO. 
 

5) E’ possibile sottoscrivere -al momento dell’iscrizione- la POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO al 
costo di € 50,00 p.p. 

 

6) IBAN:  IT 47 Z 02008 11770 000011987511 
 
P.S. Si consiglia di iscriversi quanto prima – trattandosi di voli speciali charterizzati – onde poter garantire 
le quote di partecipazione soprariportate.  
 
 
Verona, 21 giugno 2021        LA PRESIDENZA 


