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CRETA, MARE E ARCHEOLOGIA 

Itinerario 8 giorni Fly & Drive (da maggio a settembre) con coordinatore YANA 

 

“Creta è una culla, uno strumento, una vibrante provetta in cui è stato eseguito un esperimento vulcanico. 

Creta può calmare la mente, sopire il gorgoglìo del pensiero. Desideravo da tanto tempo e così 

ardentemente di vedere Creta, di toccare il suolo di Cnosso, di guardare un affresco sbiadito, di camminare 

dove “loro” avevano camminato”. (Henri Miller) 

Creta, stupenda isola greca lambita dal mare turchese, prende il suo nome dall’enorme quantità di argilla 

(creta, appunto) che i suoi abitanti usavano per costruire vasi e utensili. La civiltà cretese, o minoica, è 

una delle più antiche: risale a 3000 anni avanti Cristo. Nella sua storia, l’isola è stata una preda golosa per 

molti conquistatori: romani, arabi, bizantini, egiziani, veneziani e ottomani, per finire con i tedeschi 

durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Il nostro itinerario con Coordinatore YANA archeologo, che accompagnerà il gruppo per tutto il tempo, ci 

porterà da Agia Pelagia - dove si trova il nostro resort 4 stelle - a Cnosso col suo palazzo, Rethymnon con 

le sue testimonianze veneziane, la piana di Lassithi con i suoi mulini, per finire all’isola di Spinalonga. Non 

mancherà una gita via mare sull’isola di Santorini. Le escursioni (tutte con auto a noleggio) saranno 

intervallate da godibilissimi giorni sulla spiaggia, tra tuffi in piscina o nello splendido mare e belle 

passeggiate o ulteriori itinerari da decidere in libertà sul posto. 
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D01: VOLO ITALIA - CRETA 
Partenza dall’Italia secondo operativi (che saranno forniti successivamente). Arrivo ad Heraklion, pick-up 
auto a noleggio e trasferimento in hotel ad Agia Pelagia. Cena e pernottamento. 

D02: AGIA PELAGIA RELAX 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per scendere in spiaggia e godere del mare cristallino o stare in 
relax in una delle sette piscine del resort. Cena inclusa e pernottamento. 

D03: CNOSSO - HERAKLION - RETHYMNON - AGIA PELAGIA 
Prima colazione. Questa mattina usciremo per un’escursione in auto (con guida locale parlante italiano) 
all’area archeologica di Cnosso e al Museo Archeologico di Heraklion, il secondo della Grecia per 
importanza. Dopo il pranzo (libero) ci dirigeremo verso Rethymnon, dove potremo passeggiare tra le case 
tipiche in stile Serenissima e minareti di ex moschee, testimonianze della passata dominazione veneziana e 
araba. Ritorno ad Agia Pelagia. Cena e pernottamento. 

D04: AGIA PELAGIA RELAX 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per scendere in spiaggia e godere del mare cristallino o stare in 
relax in una delle sette piscine del resort. Cena inclusa e pernottamento. 

D05: SANTORINI - AKRTIRI - THIRA - AGIA PELAGIA 
Prima colazione. Oggi partiremo alla volta dell’isola di Santorini, uno dei luoghi geografici più belli al 
mondo. Trasferimento in bus privato al porto di Heraklion, dove ci imbarcheremo su un traghetto o un 
aliscafo per raggiungere Santorini via mare. Avremo l’occasione di visitare luoghi imperdibili, come il sito di 
Akrtiri, città sepolta come le nostre Pompei ed Ercolano da lava e cenere a causa dell’eruzione di un antico 
vulcano, o la bella Thira, capoluogo dell’isola. Ritorno ad Agia Pelagia nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento. 

 
D06: AGIA PELAGIA RELAX 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per scendere in spiaggia e godere del mare cristallino o stare in 
relax in una delle sette piscine del resort. Cena inclusa e pernottamento. 

D07: LASSITHI - PSYCHRO - ELOUNDA - SPINALONGA - AGIA PELAGIA 
Prima colazione. Oggi ci dirigeremo in auto (con guida locale in italiano) verso la suggestiva piana di Lassithi, 
costellata di mulini che estraggono l’acqua dal sottosuolo. Cercheremo di raggiungere se possibile anche la 
grotta di Psychro, dove secondo la leggenda nacque Zeus. Arriveremo poi a Elounda, pittoresco villaggio di 
pescatori che avremo modo di visitare grazie a una/due ore libere, durante le quali potremo consumare un 
pranzo leggero (non incluso). Prima di tornare verso Agia Pelagia non mancheremo di visitare la piccola 
isola di Spinalonga, con la sua fortezza veneziana. Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento. 
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D08: RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Heraklion. Riconsegna delle auto a noleggio e partenza per 
l’Italia con volo internazionale secondo operativi (che saranno forniti successivamente, in base 
all’aeroporto di arrivo). 

  

Quota individuale di partecipazione 1.680€ (base 10 persone) 
Quota individuale di partecipazione 1.780€ (base 6 persone) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli internazionali dall’Italia per Heraklion comprese tasse aeroportuali 
- Soggiorno di 7 notti in camera doppia in hotel/resort 4* con trattamento di mezza pensione 
- Escursione sull’isola di Santorini 
- Auto a noleggio per tutto il periodo 
- Guida locale parlante italiano per le escursioni dei giorni 03 e 07 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutti i pranzi e bevande ai pasti 
- Supplemento singola 30€ a notte 
- Ingressi a musei e siti archeologici 
- Pedaggi e carburante 
- Mance 
- Supplemento agosto 180€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

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 
beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 

 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it

