ROUTE 66
TOURS - TOURS

TOURS - TOURS

TOUR OPERATOR

GRAN TOUR DI CRETA
CON AUTO
11/6 18/6 25/6 GIUGNO 10/9, 17/9
CON VOLO

€ 750 SOLO GRAN TOUR + AUTO € 380

1° giorno Bergamo Orio Serio – Partenza dall’Italia per Heraklion. Arrivo e ritiro dell’auto
Pernottamento a Heraklion 2° GIORNO- IRAKLIO: Il capoluogo di Creta, punto di arrivo dei nostri
voli, merita sicuramente una visita: il centro storico, il porto antico, l’importante museo archeologico e
soprattutto il celeberrimo Palazzo minoico di Knosso. Pernottamento a Heraklion.
3° GIORNO IRAKLIO/AGHIOS NIKOLAOS-ELOUNDA – partenza per Aghios Nicholaos. Situata
sull’ampio golfo di Mirabello, Aghios Nikolas è una delle località balneari più conosciute di Creta, con
il suo particolarissimo porticciolo situato proprio al centro del paesino; nelle vicinanze si trova
Elounda, nota per i suoi alberghi esclusivi ma anche per le sue splendide spiagge e calette; di fronte ad
Elounda, collegata alla terraferma da una diga, si trova l’isola di Spinalonga. Pernottamento a Aghios
Nikolaos o Elounda. 4 GIORNO AGHIOS NIKOLAOS-ELOUNDA/SITIA – Partenza per Sitia,
delizioso porticciolo di pescatori, in ottima posizione per visitare l’estremo Est di Creta: la spiaggia di
Vai col suo palmeto spontaneo, il monastero di Toploù, le bellissime spiagge di Paleokastro, il vasto
palazzo minoico di Kato Zakros. Pernottamento a Sitia. 5° GIORNO SITIA /MATALA – Partenza per
Matala. Da meta del turismo alternativo degli anni settanta a località balneare tra le più rinomate:
celebri la sua spiaggia rossa e le grotte nelle rocce, antichi sepolcri di epoca romana; nella vicinanze vi
sono alcuni dei siti archeologici più conosciuti, tra cui Festos, Gortys e Aghia Triada. Pernottamento a
Matala 6° GIORNO Matala/Chania Partenza per Chania. Affascinante cittadina, punto di partenza
ideale per la visita alla zona ovest di Creta: Phalassarna, Elefonissi e soprattutto Aghia Roumeli e le
bellissime Gole di Samaria. Pernottamento a Chania 7° GIORNO- Chania /Rethimno –
Partenza per Rethimno.Vivace cittadina dall’atmosfera tra veneziana e turca, merita
una visita non affrettata; le spiagge sono lunghe e sabbiose, mentre nella zone interna
si può visitare il Monastero di Arkadi, simbolo della lunga lotta del popolo cretese per
ribellarsi dal dominio turco. Pernottamento a Rethimno.
8° GIORNO- GRECIA/ITALIA – Riconsegna dell’auto e partenza per l’italia
La quota a persona, comprende: volo a/r, 7 notti in B/B , hotel**/* in camera doppia con prima colazione. Auto
tipo B Fiat Panda con A/C o similare, consegna e ritiro aeroporto, chilometraggio illimitato, assicurazione civile
verso terzi. L’età minima è di 21 anni (minimo 2 pax max 4 pax per auto) Supplemento singola € 200. Quota
apertura pratica € 40 a persona. Partenze da BERGAMO.
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