PROGRAMMA DI VIAGGIO

Hotel 5 Stelle

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: ITALIA - CRETA
Partenza dall'Italia con volo per Creta. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione,
cena (salvo operativo aereo) e pernottamento.
2° Giorno: CRETA
Trattamento di mezza pensione. Giornata a disposizione per attività individuali,
escursioni facoltative, mare e relax.
3° Giorno: CNOSS - HERAKLION
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Cnosso, fulcro vitale
dell'antica civiltà minoica: visita al Palazzo di Minosse ed al labirinto del Minotauro.
Proseguimento per Heraklion per il pranzo. Visita del museo di Heraklion, ricco di
preziosi manufatti, gioielli, armi e con la più completa collezione sulla civiltà Minoica
d'Europa. Tempo a disposizione per la visita alle vestigia veneziane ed alla cittadina.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: CHANIA - RETHYMNON
Trattamento di pensione completa con pranzo durante l'escursione. Partenza in pullman per la visita guidata alla
parte occidentale di questa magnifica isola. Visita al monastero di Arkadi, testimone del coraggio del popolo cretese
che sacrificò la propria vita per salvare l'isola dal dominio turco. Proseguimento per Chania, considerata la Venezia di
Creta e antica capitale dell'isola. Sosta al bellissimo porto veneziano e tempo a disposizione per passeggiare
attraverso i vicoli, le stradine strette e visitare i fantastici negozi. Sosta per il pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio
visita alla città di Rethymnon dalla sorprendente architettura: i minareti, le fontane, i suoi magnifici vicoli e stradine.
La città è ricca di edifici veneziani e turchi a testimonianza del passato di Creta. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

5° Giorno: Escursione a SPINALONGA
Trattamento di pensione completa. Partenza in battello per Spinalonga, isoletta dai mille segreti. Visita alla fortezza
costruita dai Veneziani nel 1579 per proteggere la costa dalle invasioni. Passeggiata tra gli antichi vicoli che
testimoniano ancora oggi l'isolamento vissuto dai suoi abitanti. Si prosegue in battello attraversando le acque di
Kolokitha e del Golfo di Mirabello (pranzo a bordo). Nel pomeriggio sosta nel pittoresco porto di Aghios Nikolaos,
tempo libero a disposizione per la visita del caratteristico borgo e per lo shopping. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

6° Giorno: CRETA
Trattamento di mezza pensione. Giornata a disposizione per attività individuali, escursioni facoltative, mare e relax.

7° Giorno: CRETA
Trattamento di mezza pensione. Giornata a disposizione per attività individuali, escursioni facoltative, mare e relax.

8° Giorno: CRETA - ITALIA

Prima colazione in hotel (salvo operativo aereo). Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l'imbarco su volo
speciale, di linea o low cost per l'Italia.

ESCURSIONI FACOLTATIVE:
ISOLA DI CHRISSI - intera giornata (pranzo escluso)
Trasferimento in bus al porto di Ierapetra per l'imbarco per la navigazione di circa un'ora
verso l'isola di Chrissi. L'isola, chiamata anche l'isola delle conchiglie, è un vero
paradiso terrestre, non ci sono case, ma solo spiagge bianche, mare turchese e una
bella macchia mediterranea dove è possibile rilassarsi e gustare i paesaggio.
(Escursione effettuabile da metà maggio).
SERATA DI FOLKLORE GRECO
Trasferimento in bus al tipico villaggio di Anopolis. Ci si immerge subito nell'atmosfera
di una tipica serata greca e cretese. Piccola degustazione di cibi e bevande prima di
inizare la cena (a buffet, bevande incluse). Durante la cena spettacolo con balli e danze
tipiche.
N.B.: In alcuni periodi l'escursione del 3° giorno a Chania/Rethymnon potrebbe essere
sostituita dall'escursione a Phaestos, Gortys e Matala. L'eventuale sostituzione
dell'escursione sarà segnalata in loco.
BORSAVIAGGI.IT NON E' RESPONSABILE DI EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA
DI VIAGGIO.

GRECIA TOUR
Grecia:
La Repubblica Ellenica è una terra entusiasmante e la sua bellezza è unica al mondo: sole, mare, paesaggi indimenticabili e siti
archeologici di grande fascino che conservano ancora oggi i ricordi di un prestigioso passato. È infatti la patria della democrazia,
della filosofia, dei Giochi olimpici, della letteratura occidentale, del teatro e della medicina occidentale.La capitale Atene è una città
moderna e vivace, impreziosita dai suoi maestosi e suggestivi monumenti, musei archeologici tra i più importanti al mondo e
grandi piazze con le tipiche caverne. Le isole della Grecia sono memorabili e ogni viaggiatore può scegliere la destinazione
preferita tra quelle dell’arcipelago delle Ionie, delle Cicladi, del Dodecaneso o la grande isola di Creta. Le Cicladi hanno una
denominazione molto antica che deriva dal fatto che sembrano formare un cerchio intorno all’isola di Delos, sacra ad Apollo. Sono
state il luogo di nascita di una delle più importanti civiltà del Mediterraneo e sono in molti a sostenere che proprio queste terre
abbiano ospitato la misteriosa città di Atlantide.La bellezza di queste isole, famose per le loro splendide spiagge di sabbia e per il
blu del Mar Egeo, non ha paragoni.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4686272

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 950,00 €

Partenza il:

martedì 17 settembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 80,00 €

Rientro il:

martedì 24 settembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 94,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.025,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 99,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 3° LETTO - 742,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 742,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 124,00 €

La Quota Include: Volo, trasferimenti Tour Creta in Hotel 5 stelle con trattamento come da programma di viaggio.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.248,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

