
 
 

CRETA 
la sua storia, i suoi miti 
Programma di Viaggio 

1° Giorno mercoledì 25 marzo 2020 
Venezia/Atene/Heraklion 
Appuntamento alle ore 12.45 all’aeroporto di Venezia voli internazionali e partenza con volo di linea diretto per Atene, della compagnia 
Aegean Airlines; all’arrivo coincidenza con il volo diretto per Heraklion, dove l’arrivo è previsto in tarda serata. Quindi trasferimento in 
hotel, e pernottamento. 

2° Giorno giovedì 26 marzo 2020 
Heraklion 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il complesso archeologico di Cnosso, il più famoso tra i siti archeologici del Paese. 
Identificato ormai dalla maggioranza degli studiosi come il Palazzo di Minosse, si presenta come una città, più che un Palazzo. Reggia 
meravigliosa e fiabesca, di una grazia accecante, e di bellezza incantevole, i cui affreschi rappresentanti Gruppi di danzatrici e il 
popolarissimo Salto del Toro, sono tra i più interessanti dell’antichità e ci narrano di civiltà evolute con usi e costumi ben definiti e livelli 
sociali organizzati. Di esso, scrive l’archeologa Francesca Ceci: “si stendeva su un’area di 22.000 mq dove scalinate e colonne danno vita 
ad un intreccio mirabile, labirinto per gli occhi e per la mente. Cortili ampissimi, centinaia di stanze, facciate imponenti, appartamenti 
maestosi e solenni, sale da sogno per banchetti dionisiaci e ricevimenti lussuosi, affreschi armoniosi e gioiosi, figure umane colte nel 
momento più alto di dialogo con la natura, espressioni danzanti e movimenti vitali fanno del palazzo di Cnosso un esempio unico di storia 
dell’architettura”, tanto che si crede che il leggendario labirinto sia il palazzo stesso. Si proseguirà con il Museo Archeologico, dove è 
conservata la maggior parte dei reperti ritrovati sull’isola, che rivelano il mirabile ingegno degli artisti cretesi, come la celeberrima Dea dei 
Serpenti, il Disco di Festo, gli affreschi del palazzo e le spettacolari tazze ceramiche a forma di testa di toro. Una passeggiata, infine, ci 
permetterà di ammirare i maggiori monumenti di Heraklion: la Basilica di San Tito, che conserva la sacra reliquia della testa del discepolo 
di Paolo, la Fontana Morosini, fatta costruire nel 1628 dal celebre comandante veneziano, con otto vasche decorate da figure tratte dalla 
mitologia greca, la Loggia e la Fontana Bembo. Pranzo libero durante l’escursione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento 

3° Giorno Heraklion venerdì 27 marzo 2020 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Gortys, l’antica città divenuta importantissima in epoca romana, di cui sono ancora visibili 
le rovine dell’acropoli, il teatro, lo stadio e i templi di Apollo, Iside ed Esculapio. Dietro l'Odeon si trova il platano dove, secondo la mitologia, 
nacquero i figli di Zeus e di Europa: Radamante, Sarpedonte e Minosse. 
La città prosperò fino al IX secolo, quando fu distrutta dai Saraceni. Rimangono ben visibili i resti dell’antica basilica dedicata a San Tito, 
testimonianza dell’antichissima presenza cristiana. Pranzo libero durante l’escursione. Si proseguirà quindi alla volta di Festo, fondata da 
Minosse, e residenza di suo fratello Radamante. Il palazzo, simile a quello di Cnosso, è forse ancora più affascinante poiché non ha subito 
il massiccio restauro ricostruttivo. Il vasto cortile principale mantiene la sua originaria pavimentazione di pietre, e gli ambienti sono disposti 
intorno ad altri cortili che seguono la superficie irregolare della collina. La città rimase prospera fino al II sec. a. C., quando fu distrutta dalla 
rivale Gortys. Qui venne ritrovato il Disco di Festo, un disco in terracotta decorato con un motivo a spirale su entrambi i lati, all’interno della 
quale vi sono riportati 241 simboli divisi in gruppi con interruzioni che chiudono lo spazio di scrittura. Ad oggi, dopo numerosi tentativi, il 
disco è rimasto indecifrato. Rientro in hotel a Heraklion, cena e pernottamento 

4° Giorno sabato 28 marzo 2020 
Heraklion 
Dopo la prima colazione in hotel la giornata sarà dedicata alla scoperta di incantevoli borghi. Si comincerà nella parte orientale dell’isola 
con una delle località turistiche più famose di Creta, la cittadina di Aghios Nikolaos, raccolta attorno al suo pittoresco porto, brulicante di 
pescherecci colorati e legato, da uno stretto canale, al lago di Voulismeni. Dominato dalla fortezza veneziana, affacciata con una vista 
mozzafiato sul golfo di Mirabello, Aghios Nikolaos si distingue per le acque blu, per le spiagge incontaminate e per l’atmosfera rilassata, 
resa più intrigante dalle numerose botteghe che espongono oggetti della tradizione cretese, dalle prelibatezze alimentari come il liquore 
Raki, ai tessuti, ai gioielli e alle porcellane. Quindi si proseguirà per la cittadina di Malia, l’unica affacciata sul mare in un territorio 
sostanzialmente montuoso. Qui si avrà occasione di visitare uno dei più complessi e interessanti resti di Palazzo Minoico, le cui origini 
risalgono al 2000-1900 a.C. Caratterizzato dalla grande Corte, nucleo fondamentale ed elemento significativo di tutti questi palazzi. Si 
sviluppa in un’architettura modernamente organica, dove, intorno alla piazza, si distribuiscono i quartieri distinti nelle varie funzioni, quello 
residenziale, quello religioso, quello dei laboratori e quello dei magazzini; una struttura straordinariamente organizzata e autosufficiente, 
che risolveva al suo interno tutta la vita quotidiana. Per finire si visiterà la città di Ierapetra che, affacciata sul Mar Libico di fronte all’isola 
di Chrissi, è la più meridionale delle città greche. Sorta sul luogo dell’antica Hierapytna e famosa per essere stata in epoca romana un covo 
di pirati, è dominata all’ingresso del vecchio porto dal castello fortezza di Gerapetra, voluto nel XIII secolo dai Genovesi, e popolata 
all’interno del borgo da numerose chiesette costruite durante la dominazione veneziana. Alcune oggi sono state trasformate in chiese 
ortodosse, altre in moschee. Pranzo libero durante le escursioni. Rientro in hotel a Heraklion, cena e pernottamento. 

5° Giorno domenica 29 marzo 2020 
Heraklion 



Dopo la prima colazione in hotel partenza per Rethymnom, aristocratica capitale artistica e intellettuale di Creta. Posta tra montagne 
mozzafiato e il profondo blu del Mediterraneo, fu trasformata dai veneziani in un fiorente centro commerciale e amministrativo, e conserva 
più di ogni altra l’antica struttura urbanistica rinascimentale, fatta di strade strette, porte ad arco, scale in pietra e resti di edifici bizantini ed 
ellenistico romani. Partendo dal Porto e dalla monolitica Fortezza, che riflette influenze europee e moresche, una passeggiata nei meandri 
della città vecchia ci porterà a scoprire i suoi caratteristici monumenti, quali l’elegante Loggia, ritrovo dei gentiluomini dell’epoca, la Fontana 
Raimondi costruita nel 1626 e riccamente decorata, la Moschea di Nerantzès, voluta dagli ottomani sull’antica chiesa di S. Maria Vergine, 
sorprendente nel portale, nelle tre cupole e nel grandioso minareto, e la Moschea di Validès. A seguire si visiterà in posizione scenografica, 
all’interno di una valle, tra villaggi pittoreschi e natura incontaminata, il Monastero di Arkadi il più famoso dell’isola, non solo per la sua 
storia ma in quanto santuario nazionale, che incarna l’eroica resistenza dimostrata dal popolo cretese verso l’occupante ottomano. Fondato 
secondo la tradizione dall’imperatore bizantino Arkadios nel V secolo, prosperò tra il XVI e il XVIII secolo, ospitando anche una ricca 
biblioteca e un laboratorio di ricami d’oro e paramenti sacri. Accompagnati dai monaci, si scopriranno i suoi segreti e la sua interessante 
storia, testimoniata dal suggestivo chiostro circondato dai diversi luoghi legati alla vita monastica e dalla ricchissima chiesa di origine 
veneziana, dedicata al culto della Trasfigurazione e all’imperatore Costantino. Per finire nel cuore della moderna e multiculturale città di 
Chania, sulla collina di Kastelli, si visiteranno i resti del Palazzo minoico-miceneo di Kydonia, il quinto dei grandi palazzi rinvenuti a 
Creta. In quella che fu la più grande città stato miceneo cretese dopo la caduta di Cnosso, una missione archeologica greco-svedese sta 
infatti portando alla luce importanti resti di abitazioni e di un grande bagno lustrale, unitamente ad abbondante materiale ceramico, litico 
ed epigrafico. Pranzo libero durante le escursioni. Rientro in hotel a Heraklion, cena e pernottamento. 

6° Giorno lunedì 30 marzo 2020 
Heraklion/Atene/Venezia 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Heraklion e partenza con volo di linea diretto per Atene, della compagnia 
Aegean Airlines, all’arrivo coincidenza con il volo diretto per Venezia, dove l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. 

Fine servizi 
Le visite, le escursioni e l’itinerario previsti nel programma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine e nei tempi di effettuazione senza 
comunque cambiarne il contenuto. 
 
DOCUMENTI: Per l'effettuazione del viaggio è necessario che i Signori Partecipanti siano in possesso del Passaporto Individuale valido e 
regolarmente bollato. (validità minima residua 6 mesi data partenza). Oppure della carta di identità valida per l’espatrio senza timbro di 
rinnovo. Si prega consegnare una fotocopia leggibile all’ atto della prenotazione. 
NOTA IMPORTANTE: Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le 
Signore) così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’organizzazione in caso di 
impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici. 
 
OPERATIVO VOLI PREVISTO AEGEAN AIRLINES 
A3 671 25MAR VCE/ATH 15.15 18.35 
A3 7322 25MAR ATH/HER 20.40 21.30 
A3 7307 30MAR HER/ATH 11.30 12.20A3 670 30MAR ATH/VCE 15.45 17.10 
 
LE STRUTTURE PREVISTE 
✓ A Heraklion   -  Hotel Astoria 4* 
http://www.capsishotels.gr/en/heraklion-en 
 
✓QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Per persona in Camera Doppia   € 1.200,00 
Supplemento singola               €    180,00 
Prenotazione e acconto di      €    400,00 entro il 15 dicembre p.v.  
 
✓LE QUOTE COMPRENDONO 
✓Passaggi aerei con voli di Linea Aegean Airlines, tasse aeroportuali comprese (ad oggi Euro 92.00 circa) 
✓Trasferimenti in bus gran turismo per l’intero viaggio  
✓Sistemazione negli alberghi previsti in camera doppia con bagno 
✓Trattamento di mezza pensione a partire dalla prima colazione del 2° giorno  
✓Visite ed escursioni come indicato nel programma (ingressi inclusi) con guida locale in lingua italiana 
✓Assicurazione medico bagaglio, ed eventuale annullamento, con Ami Assistance 
✓ Mance a guida e autista 
 
✓LE QUOTE NON COMPRENDONO 
✓extra di carattere personale, facchinaggio in aeroporto e hotel. 
✓Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende. 
 
N.B.  
Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 dicembre p.v. 
 
 
 
 
 



 
Aderendo al programma, si accettano automaticamente le condizioni generali riguardanti i pacchetti turistici ASTOI. Associazione tour 
operator italiani. Le condizioni sono disponibili on line sul sito dell’organizzatore all’indirizzo: 
http://www.realworldtours.com/home/wp-content/uploads/2014/10/condizioni-generali compravenditapacchetto- turistico_gennaio-
2015.pdf 
 
IN CASO DI RINUNCIA 
ESTRATTO DI LEGGE: 
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino 30 giorni di calendario prima della partenza si pagherà una penale pari al 10% della quota 
di partecipazione. 
*Se si rinuncia al viaggio sino a 21 giorni di calendario prima della partenza si pagherà una penale pari al 30% della quota di partecipazione. 
*Se si rinuncia al viaggio da 20 giorni di calendario a 11 giorni lavorativi prima della partenza si pagherà una penale pari al 50% della quota 
di partecipazione. 
*Se si rinuncia al viaggio da 11 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza si pagherà una 
penale pari al 75% della quota di partecipazione. 
* 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.” 
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084, di ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché del decreto legislativo 111/95 del 17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314 CEE 
(*) I giorni si intendono lavorativi, quindi con esclusione del sabato e dei giorni festivi, inoltre devono essere esclusi il giorno della partenza 
ed il giorno relativo alla comunicazione dell’annullamento 
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084, di ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché del decreto legislativo 111/95 del 17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314 CEE 
 

Organizzazione Tecnica 

 
Via Vincenzo Tieri, 109 00123 Olgiata Roma 

Tel 06.30.89.54.00 Fax 06.30.86.03.05 
E mail info@realworldtours.com; www.realworldtours.com 
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