GRECIA: KALIMERA CRETA!
Un itinerario ricco di tappe ed esperienze per conoscere l’isola più autentica
Fascino del viaggio:
Scopriamo insieme la leggendaria Creta dove la mitologia si intreccia con la storia rendendo quest’isola la
più misteriosa ed unica nel Mediterraneo. Archeologia, enogastronomia ed una natura lussureggiante
saranno i protagonisti di questo tour che ci porterà alla scoperta dell’isola dai mille colori e profumi.
“Megalonissi” ossia la grande isola è sempre stata al centro di vicende storiche e di conquiste, di varie
dominazioni e miti…terra “bella e feconda” come la definì Omero il suo segreto risiede nell’ospitalità dei
suoi abitanti e nella bellezza dei differenti paesaggi che incontriamo
Dai palazzi minoici di Knosso e Festo, agli antichi monasteri di Agia Triada e Arkadi, alle cittadine storiche
veneziane di Rethymno e Chania fino a conoscere aspetti cruciale della vita dell’isola quali la produzione di
miele, olio e vino, rimarremo ammaliati dall’atmosfera cretese che si condensa nel suono della lira e dei
caratteristici balli
Plus solidale:
A Heraklion l’associazione «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (Il sorriso del bambino), da anni e gratuitamente
aiuta tutti i bambini senza distinzione di nazionalità o religione
"Il sorriso del bambino", riconoscendo il ruolo cruciale della comunità scolastica nella prevenzione, realizza
azioni interattive ed esperienziali organizzate rivolte a studenti, insegnanti, genitori e tutori. Gli interventi
sono effettuati da un team specializzato di psicologi in asili nido, scuole primarie, palestre e licei
I principali obiettivi degli interventi sono:
informare i bambini sui loro diritti e lo sviluppo delle abilità sociali di base in relazione ai rischi affrontando i
vari temi con fiabe, strumenti educativi interattivi, teatro delle marionette, teatro delle ombre e
documentari.
La quota di solidarietà del viaggio andranno a sostenere proprio questa bellissima realtà che conosceremo
durante il viaggio.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: HERAKLION
Arrivo all’aeroporto di Heraklion. Accoglienza e trasferimento ad Archanes, piccolo villaggio a pochi km da
Heraklion.
Sistemazione in una “traditional house”.
Pernottamento ad Archanes
2° giorno: HERAKLION
Colazione e partenza con la guida archeologica per la visita del famoso Palazzo minoico di Knossos la mitica
residenza del Re Minosse e sede del leggendario "Labirinto". Dopo la visita la mattinata proseguirà alla
scoperta del Museo Archeologico con la sua ricca collezione proveniente da numerosi siti minoici, greci e
romani dell’isola.
Pranzo libero nel centro della città vecchia di Heraklion

Il pomeriggio proseguirà presso un'azienda vinicola a conduzione familiare che produce vini di qualità con
particolare attenzione agli uvaggi autoctoni di Creta.
Circondati da una suggestiva cornice, vi offriremo un tour nella cantina e nei vigneti vicini e completeremo
la visita con un’ottima degustazione di vini a stretto contatto con la natura.
Pernottamento ad Archanes
3° giorno: FESTO - MATALA
Colazione e partenza con guida archeologica, per il sud dell'isola verso il famoso Palazzo minoico di
Festo.
Il palazzo, che si trova in posizione panoramica nella pianura di Messarà, fu la residenza di Radamante il
secondo figlio di Zeus ed è qui che fu ritrovato il famoso "disco" con una scrittura non ancora decifrata.
Si prosegue con la visita del sito archeologico romano di Gortina che fu la capitale della provincia della
Cirenaica durante la dominazione dell’Impero romano; a Gortina fu ritrovata la più ampia iscrizione a
carattere giuridico finora recuperata dall’antichità incisa su lastre di marmo, nonché la basilica di San
Tito.
Pranzo libero e relax nella spiaggia di Matala, piccola località divenuta famosa durante il periodo
hippie.
Pernottamento ad Archanes
4° giorno: MONASTERO DI ARKADI - RETHYMNO
Colazione, check-out e partenza per l’ovest dell’isola. La giornata inizia con la visita del monastero di
Arkadi, luogo simbolo della rivolta cretese contro gli Ottomani. Proseguiremo con la visita dell’incantevole
cittadina di Rethymno dove verrete accompagnati alla scoperta del centro ricco di storia con le
caratteristiche vie, la fontana Rimondi, la fortezza e il porto veneziano.
Proseguiremo poi per Giorgioupolis dove avremo la possibilità di godere di un bel bagno e del relax nella
sua grande spiaggia sabbiosa
Trasferimento e pernottamento in una “traditional house” a Vamos
5° giorno: HILIOMOUDO
Dopo la colazione la giornata sarà dedicata alla scoperta della produzione dei prodotti tipici dell’isola;
visiteremo uno storico frantoio e un apiario per scoprire come viene estratto il gustoso miele. La mattinata
proseguirà a Hiliomoudo, piccolo villaggio di montagna dove gusterete i formaggi locali accompagnati da un
bicchiere di raki!
Pernottamento a Vamos
6° giorno: VAMOS
Dopo la colazione la mattina sarà dedicata al corso di cucina in un contesto molto suggestivo. Scopriremo i
segreti per preparare degli ottimi piatti cretesi che saranno poi i protagonisti del nostro pranzo
Pernottamento a Vamos
7° giorno: CHANIA E MONASTERO DI AGIA TRIADA
Dopo la colazione partenza con la guida per la cittadina di Chania detta la "Venezia d'oriente" per una
passeggiata nei suoi vicoli storici, il porto vecchio, gli arsenali veneziani e il museo archeologico. La
mattinata prosegue per la penisola di Akrotiri dove visiterete l’antico Monastero di Agia Triada, pranzo e
tempo libero a disposizione nella bella spiaggia di Marathi.
Pernottamento a Vamos

8° giorno: HERAKLION
Colazione e trasferimento ad Heraklion dove visiteremo la sede dell’associazione “To hamogelo tou Paidiou”
che sostiene il “sorriso” dei bambini.
Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Heraklion per il volo di rientro.
PERNOTTAMENTOE PASTI:
Si pernotta in camera doppia in piccoli b&b con bagno privato e colazione inclusa.
Sono previsti alcuni pasti connessi ad attività esperienziali, quali degustazioni e corso di cucina cretese.
Gli altri pasti sono liberi e potranno essere organizzati sul momento presso ristoranti locali
TRASPORTI:
I trasporti e i trasferimenti sono effettuati con bus privato in pieno rispetto delle distanze di sicurezza
previste
DOCUMENTI E SALUTE
Carta di identità o passaporto. Verificare aggiornamenti per entrata e uscita dal Paese
CLIMA
Il clima è tipico mediterraneo. Inverni miti e piovosi con estati calde e soleggiate.
Nella bella stagione, da metà maggio a metà settembre, soffia il meltemi.
Questo vento ha il pregio di rendere più sopportabile il caldo nei mesi estivi
Durante l'estate ogni tanto si verificano ondate di caldo dall'Africa, con punte di 35 gradi sulle coste, e di
40 °C nelle zone interne

