
                                
    Mini Tour di Creta Heraklion Agios Nikolaos Rethymno 3 giorni da 

                                               € 438 p.p. 

 

Partenza da Heraklion ogni lunedì dal 03 Aprile al 23 Ottobre 

3 GG/2 Notti in Hotel 3* in Mezza Pensione, 3 pranzi in ristorante, 
Guida parlante Italiano, Partenza Garantita 

Programma Tour:  

1* Giorno / Lunedì :  Heraklion, Agios Nikolaos, Sitia 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita al Museo 

Archeologico di Heraklion, uno dei più grandi musei della Grecia ed il migliore al 

mondo per la sua vasta collezione di arte minoica. Dopo aver visitato il museo, 

continuiamo il nostro tour verso 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 verso la città portuale di Agios Nikolaos. 

Arrivo nella cittadina portuale e sosta per il pranzo in taverna tipica. Nel pomeriggio, 

si prosegue per Sitia, attraente cittadina costruita ad anfiteatro sul fianco di una 

collina, con un grande porto, ricco di taverne e bar. Cena e pernottamento in hotel a 

Sitia. 

2* Giorno / Martedi  : Sitia, Vai, Ierapetra, Zaros 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Palm Beach a Vai, famosa per la 

sabbia bianca e la foresta di palme. A seguire visita del monastero di Toplou, del XV° 

secolo, dove ammirare la sua ricca collezione di icone. Si prosegue verso Ierapetra, la 

città più meridionale dell’isola. Prima del pranzo in taverna tipica, tempo a 

disposizione per nuotare e rilassarsi sulla spiaggia. Ierapetra, antica città con una 

lunga storia: conquistata prima dai romani che ne fecero un importante centro 

commerciale e culturare. Poi dai bizantini, dai veneziani ed infine dai turchi nel 

XVII° secolo. Nel pomeriggio partenza per Zaros, famosa per la sua acqua di 

sorgente imbottigliata e venduta in tutta la Grecia. Pernottamento in hotel e cena 

tradizionale cretese in ristorante (musica e balli). 

 



3* Giorno / Mercoledi : Zaros, Gortina, Festos, Arkadi, Rethymno 
Prima colazione in hotel. Partenza per Gortina, abitata sin dal 3200 a.C., antica 

capitale di Creta e della Cirenaica durante l’Impero Romano. Proseguimento per 

Festos, la più ricca e potente città meridionale dell’isola durante il periodo minoico: 

visita del suo Palazzo e del sito archeologico. Al termine, partenza per Rethymno. 

Lungo il percorso, sosta al villaggio di Vatos per visitare un produttore di Raki, tipica 

bevanda cretese e al villaggio tradizionale di Spili, conosciuto per la sua fontana 

veneziana, con una lunga fila di 19 teste di leone in pietra ed a seguire. Dopo il 

pranzo in una taverna tipica, visita di Lampini, con il museo di Panagia e la chiesa 

che conserva affreschi del XII e XIV secolo. Pausa caffè alla caffetteria “Kafenio”. Si 

porsegue verso il Monastero di Arkadi: importante sito dal punto di vista 

architettonico, culturale, religioso e famoso per la magnifica facciata della sua chiesa. 

A seguire partenza per Rethymno, arrivo nel tardo pomeriggio e fine dei nostri 

servizi. 

Supplementi e riduzioni  
Bambino 0 – 4 anni Free 

Bambino 4 – 14 anni n.c. sconto 50% 

Supplemento camera singola € 78 

3* letto adulto riduzione 10% 

Assicurazione Medico bagaglio € 30 p.p. 

 
 *Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito e modificato senza alterare le visite previste*  


