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                                Dall’1 all’8 Giugno 
 
     Tour dell’isola di Creta   

 
 
 
 
 
Programma di viaggio  
 
1° giorno – giovedi  1° giugno / Milano - Creta 

Incontro con l’assistente Tourismando  

presso l’aeroporto di Milano Malpensa,  

consegna bagagli e partenza per Creta. 

 All’arrivo ritiro dei bagagli e incontro 

con la guida accompagnatore per il trasferimento 

privato in hotel, cena e pernottamento. 

(Hotel Astoria Capsis 4**** o similare). 

2° giorno – venerdì 2 giugno /  Heraklion e Knossos 

Prima colazione in hotel. Giro panoramico in pullman della città, visita al Museo Archeologico di Heraklion e alla 
Cattedrale di San Tito, il patrono dell'isola. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al sito archeologico di Knossos (Cnosso) 
con il Palazzo di Re Minosse. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno – sabato 3 giugno / Festos e Matala   

Prima colazione in hotel. In questa giornata si visita il sito archeologico di Festos (Festo). Pranzo libero. Tempo libero 
per relax al mare, rientro nel tardo pomeriggio a Heraklion, cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno – domenica 4 giugno /Spinalonga   

Prima colazione in hotel. Partenza per il paesino di PLAKA da dove si prende una piccola imbarcazione per l’isola di 
SPINALONGA . Dopo la visita, Pranzo libero e tempo per attività balneare in una delle belle spiagge della zona. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno – lunedi 5 giugno / Arkadi – Rethimnon e Chania 

Prima colazione in hotel e check-out. In questa giornata si visiteranno il monastero di Arkadi, importante testimonianza 
bizantina. Proseguimento con la visita della cittadina di Rethimnon , che  è una delle antiche città veneziane meglio 
conservate sull'isola di Creta. Pranzo libero. Si prosegue verso Chania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
(Hotel Kidon 4*** o similare) 

6° giorno – martedì 6 giugno / Chania  

Prima colazione in hotel. Intera giornata visita della città di Chania, seconda città dell’isola e a detta di molti,  tra le più 
belle città della Grecia. Pranzo libero. Rientro tardo pomeriggio in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno – mercoledì 7 giugno / Akrotiri 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Akrotiri, la penisola a Ovest di Chania. Visita del monastero 
Gouverneto, costruito dai monaci Cattolici nel 1537, pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno – giovedi 8 giugno /Chania – Milano   

Prima colazione in hotel. In base all’orario di partenza tempo e pranzo libero. Trasferimento privato in aeroporto per il 
volo di rientro a Milano. All’arrivo ritiro dei bagagli e fine del viaggio. 

 

Quota a persona in camera doppia euro 1650 – minimo 20 partecipanti  
Supplemento camera singola euro 300  

 

La quota include:  

• Volo aereo andata e ritorno Milano – Creta – Milano, N.° 1 bagaglio da stiva + N.° 1 bagaglio a mano e posto 
preassegnato. 

• Trasferimenti privati da aeroporto /hotel /aeroporto a Creta 
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• n.° 7 pernottamenti in hotel  4**** in mezza pensione con acqua in caraffa inclusa. 

• Visite guidate con bus privato come da programma. 

• Ingressi inclusi: Museo Archeologico di Heraklion; sito archeologico di Cnosso; sito archeologico di Festo; 
isolotto di Spinalonga; monastero di Arkadi; monastero di Agia Triada. 

• Assicurazione assistenza medica ed annullamento viaggio per motivazioni mediche certificabili.  

• Assistente e/o interprete Tourismando bilingue ( ITA /LIS ). 

• Tasse di soggiorno. 

La quota non include:  

• Le mance e  tutto quanto non espressamente specificato nella quota include.  
 

Modalità di pagamento 

• Acconto alla conferma euro 250 a persona - saldo del viaggio entro il 1° maggio 2023 
 

Penalità di annullamento:  

• dall’iscrizione a 60 giorni dalla partenza euro 150 

• da 60 a 30 giorni dalla partenza euro 30% 

• da 30 a 15 giorni dalla partenza euro 50% 

• da 15° giorno alla data di partenza 100% di penale   

 

 

 

(CHIUSURA ISCRIZIONI 1 FEBBRAIO) 


