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ATENE E CRETA - ARCHEOLOGIA E GASTRONOMIA 
Itinerario di gruppo con bus e guida in italiano 

8 GIORNI (da aprile a ottobre) 

D01 (SABATO): VOLI ITALIA - ATENE 
Partenza dall’Italia secondo operativi e arrivo all’aeroporto di Atene, trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
D02 (DOMENICA): ATENE 
Al mattino incontro con la guida per il giro della città di Atene. Il tour permette, in un coinvolgente giro del 
centro, di vedere la Piazza Syntagma (Costituzione), il Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, la 
Biblioteca Nazionale e lungo la strada intitolata ad Erode Attico: gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio 
Panathinaiko e in direzione dell'Acropoli: l'Arco di Adriano, il Tempio di Giove. A seguire visita dell'Acropoli 
con i capolavori dell'età dell'oro di Atene e del Museo archeologico nazionale. Dopo la visita al Museo si 
torna in albergo e poi sarete trasferiti al porto del Pireo da dove si partirà con la barca a Heraklion. Cena e 
pernottamento a bordo. 
 
D03 (LUNEDì): HERAKLION – DIKTEON ANDRON - ALTOPIANO LASSITHI – AGIOS NIKOLAOS - SITIA 
Arrivo al porto di Heraklion e trasferimento in albergo. Dopo la prima colazione, incontro con la guida e 
partenza per la visita al Museo archeologico di Heraklion, uno dei più grandi musei della Grecia e la migliore 
al mondo per l'arte minoica, in quanto contiene la collezione più importante e completa di artefatti. Dopo 
aver visitato il museo, continuiamo il nostro tour guidando su per la montagna Dikti, 900m sopra il livello 
del mare, dove si trova Dikteon Andron, la grotta dove secondo la leggenda nacque Zeus. Dopo la visita a 
Dikteon Andron si prosegue all’Altopiano Lasithi e poi scendiamo verso la città portuale di Agios Nikolaos. 
Dopo il pranzo a Agios Nikolaos partiamo verso la città costiera di Sitia, una città attraente costruita ad 
anfiteatro sul fianco di una collina con un grande porto aperto fiancheggiato da un ampio viale pieno da 
taverne e caffè. Si tratta di un luogo accogliente dove si può godere di una media di 300 giorni di sole 
all'anno. Cena e pernottamento in hotel a Sitia. 
 
D04 (MARTEDì): SITIA - VAI – MONASTERO DI TOPLOU - IERAPETRA – ZAROS 
Prima colazione in hotel. Partenza da Sitia verso la spiaggia di Vai famosa per la sabbia bianca e le palme. Vai 
è la foresta più grande di palme naturali in Europa e appartiene al Monastero Toplou che viditeremo 
successivamente con il suo museo e l’inestimabile collezione di icone. Continuiamo il nostro tour per la città 
più meridionale dell'isola, Ierapetra, dove avremo tempo libero per nuotare e rilassarsi sulla spiaggia prima 
di pranzo. Ierapetra è una vecchia città ricca di storia. Nel 66dC fu conquistata dopo lunghe battaglie, dai 
Romani che l’hanno poi ricostruita, dandole la spinta necessaria per prosperare e raggiungere il suo picco 
ecomonico e culturale. Durante l'impero bizantino, Ierapetra continuato ad essere una città fiorente. È stata 
distrutta per tre volte: dagli Arabi, dai Veneziani e dai turchi. Nel pomeriggio si parte da Ierapetra e 
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dirigendo verso il grazioso villaggio di montagna di Zaros, famoso per le sue acque termali, che sono ora 
imbottigliate e vendute in tutta la Grecia. Cena in hotel seguita da notte cretese (musica tradizionale cretese 
e danze). Pernottamento in hotel a Zaros. 
 
D05 (MERCOLEDì): ZAROS – GORTINA – FESTOS – SPILI – VATOS – AGKOUSELIANA - LAMPINI – RETHIMNO  
Prima colazione in hotel. A partire da Zaros alla valle di Messara troviamo le rovine di Gortina. Gortina era la 
capitale romana di Creta e Cirene e fu abitata intorno 3200BC. Dopo Gortina visitiamo sito archeologico di 
Festo e il suo Palazzo, il più importante centro della civiltà minoica, e la città più ricca e potente nel sud di 
Creta. Proseguiamo sulla strada verso Rethimno facendo una sosta al tradizionale villaggio cretese di Spili 
situato ai piedi di Mt.Vorizi. Spili è noto per la sua fontana veneziana con una lunga fila di 19 teste di leone 
di pietra. Lungo la strada per Rethimno facciamo un'altra sosta al villaggio di Vatos per visitare un 
produttore del liquore popolare cretese Raki - bevanda, (Tsikoudia). Proseguiamo per il pranzo in una 
taverna cretese che serve piatti a base di prodotti naturali forniti dalla vicina Fattoria e cucinati dallo ''chef'' 
Sig.ra Ifigenia. Dopo pranzo ci dirigeremo verso il villaggio di montagna di Lampini per visitare la chiesa e il 
museo di Panagia. La chiesa è iscritta con una cupola, e raffigura affreschi del 12 e 14 secolo, ed è stata una 
chiesa episcopale, dato che il villaggio di Lampini una volta ospitava la sede della famosa dell'Episcopato 
Lampis, che esisteva dal 431. Caffè presso il villaggio "Kafenio". Continuiamo per Rethimo nel pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel a Rethimno. 
 
D06 (GIOVEDì): RETHIMNO – CHORA SFAKION – AGIA ROUMELLI - GOLE DI SAMARIA – CHORA SFAKION – 
RETHIMNO 
Prima colazione in hotel. Partenza per il porto di Chora Sfakion, dove, in barca, si raggiungerà Agia Roumelli, 
situata in una delle più selvagge regioni di Creta e che si trova all'uscita della gola di Samaria, la più famosa 
e suggestiva gola della Grecia. Agia Roumeli è una comunità pacifica, incastonata tra mozzafiate alte e 
selvagge montagne e una lunga spiaggia di ghiaia fine dal profondo blu, cristallo mare libico limpido. Agia 
Roumeli è isolata in quanto non è raggiungibile via terra, ma solo via mare o a piedi attraverso la gola (18 
km da 3 a 5 ore) a partire da una altitudine di 1230 metri e termina al villaggio di Agia Roumeli in riva al 
mare. Dopo aver visitato l'uscita della gola in mare, ci sarà tempo libero per fare il bagno al mare e il pranzo 
prima di tornare in barca a Chora Sfakion dove l'autobus vi verrà a prendere per il rientro a Rethimno. Cena 
e pernottamento in hotel a Rethimno. Possibile escursione trekking alle gole in alternativa, ma necessaria 
una buona condizione fisica e scarpe adatte. 
 
D07 (VENERDì): RETHIMNO – CHANIA – RETHIMNO – ARKADI - CNOSSO – HERAKLION 
Prıma colazione in hotel. Iniziamo il nostro tour attraversando la strada costiera a nord, passando la città 
turistica di Georgioupolis, famosa per le sue belle spiagge, alla città di Souda, porto di Chania, per visitare il 
Cimitero degli Alleati di guerra progettato dall'architetto Louis de Soissons e a visitare la tomba dı Venizelos 
nella posizione storica del Profeta Elia ad Akrotiri. Continuiamo verso Chania per una breve visita prima di 
tornare a Rethimno e visitare la sua Fortezza e la cittadella.  
Costruita dai Veneziani nel XVI secolo (1573) per proteggere la città, fu conquistata dagli Ottomani nel 1646. 
Pranzo a Rethimno e poisi prosegue verso il Monastero di Arkadi, che costituisce un punto di riferimento 
dell'architettura e della civiltà ma anche un simbolo dell’olocausto, che ha avuto luogo nel 1866. 
Continuiamo verso Heraklion con il sito archeologico di Cnosso. Sulle rovine dell’insediamento neolitico è 
stato costruito il primo palazzo minoico (1900 aC), dove la dinastia di Minosse governò. Dopo la visita a 
Cnosso, sarete trasferiti al porto di Heraklion per il ritorno a Pireo. Cena e pernottamento a bordo. 
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D08 (SABATO): PIREO - ATENE – PARTENZA  
Arrivo al Pireo e trasferimento in BBT Athens Transit Lounge per lasciare i bagagli e per fare colazione. 
Giornata a disposizione in accordo con gli operativi di volo. Più tardi trasferimento all’aeroporto di Atene per 
la partenza. 
     
La quota individuale di partecipazione di 1.880€ 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali Italia/Atene/Italia partenza da Roma (da altre città consultateci)  
- Trasporto con bus con aria condizionata 
- 5 pernottamenti in hotel di 3* e 4 * a mezza pensione 
- 5 pranzi (Agios Nikolaos, Ierapetra, Anguseliana, Agia Roumelli, Rethimno) 
- Guida in italiano 
- Notte tipica Cretese con cena il martedì (vino locale illimitato incluso) 
- Biglietti di andata e ritorno traghetto Chora Sfakion - Aghia Roumeli 
- Biglietti di andata e ritorno traghetto, cabina doppia interna Heraklion-Pireo  

con 2 pernottamenti 
- Trasferimenti da / per l'aeroporto di Atene 
- Trasferimenti da / per il porto di Heraklion 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Ingressi ai musei e siti naturalistici/archeologici (circa 60euro totali) 
- Bevande ai pasti 
- Escursioni facoltative 
- Mance 
- Supplemento singola 400€ 

 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato 
se si presentano condizioni di necessità. 
 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel +39 0571 913093 - mobile +39 392 9380591 
 


