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Treviso 15 novembre 2019 
  

Cari amici 
in continuità con i viaggi che negli anni passati ci hanno condotto ad Atene e nelle isole Cicladi e poi in visita ai 
monasteri sulle Meteore e sulle tracce di Alessandro Magno in Macedonia, proponiamo la visita alla custode 
di una civiltà tra le più antiche del Mediterraneo: 

Creta, la sua storia e i suoi miti  
Antichi miti sono legati a questa terra affascinante. Il labirinto, scena della vicenda di Teseo, Arianna e del fascino 
selvaggio del Minotauro, Icaro, simbolo di chi è chiamato ad andare oltre i limiti anche a costo della vita.  
Creta è stata meta ambita in tutti i tempi dai Greci ai Romani, dai Bizantini ai Veneziani perché punto strategico per 
la navigazione tra Grecia, Egitto e Medio Oriente. Castelli, monasteri e chiese a fianco di minareti e moschee, sono 
testimoni del passato di questo angolo di Grecia. Visitare Creta vuol dire immergersi in una storia cominciata 5000 anni 
fa e che cercheremo di ripercorrere in tutte le sue sfumature! 
 

   
 
Il viaggio è stato programmato, con i consueti criteri di esclusività, dal 25 al 30 marzo 2020 per un massimo di 
35 partecipanti. 
Per facilitare le modalità di prenotazione Vi preghiamo di indicarci la vostra adesione, con relativo versamento 
dell’acconto, entro il 15 dicembre p.v. 
L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti. Per informazioni potete chiamare al 0422 301891 oppure 340 
0627765 (Giorgio) e 335 355883 (Lino). 
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di 20 adesioni il viaggio non potrà essere 
effettuato e quindi sarà restituita la quota di accesso versata in acconto. 
I particolari sono descritti nell’allegato programma. 
Ricordando che nella quota di partecipazione è inclusa una sovvenzione per le attività istituzionali e benefiche 
della nostra Fondazione, Vi invio i miei più cordiali saluti. 
               Il Responsabile Viaggi 
                    Lino Bianchin 

                                                                                                                       
N.B.  
Le nostre coordinate bancarie:  
FONDAZIONE FEDER PIAZZA onlus  
Banca UNICREDIT di Villorba (TV)  
IT02 O 02008 62180 000102293604 
 
 
 
 


