
1° giorno: UDINE - Apt. di LUBIANA - HERAKLION  
Ritrovo dei partecipanti nel luogo prestabilito e partenza con il pullman privato per 
l’aeroporto di Lubiana. Partenza con il volo diretto per Creta, all’arrivo trasferimen-
to e sistemazione nell’hotel riservato. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno:  HERAKLION - CNOSSO 
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Knosso, fulcro 
vitale dell'antica civiltà minoica: visita al Palazzo di Minosse e al labirinto del Mino-
tauro. Proseguimento per Heraklion per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visi-
ta del Museo archeologico di Heraklion, uno dei musei più interessanti e completi 
della Grecia e unico per la vasta collezione di reperti relativi alla civiltà minoica. Il 
Museo è stato completamente ristrutturato e ospita i reperti più rappresentativi di 
tutti i periodi storici dell'isola di Creta. L'unicità del museo sta nel fatto che qui so-
no conservati alcuni reperti legati all'arte minoica unici nel suo genere: il Museo di 
Heraklion è quindi una tappa imperdibile per gli amanti della storia e dell'archeolo-
gia. Rientro in hotel per la cena e pernottamento  
 

3° giorno: SITIA - TOPLOU - ZAKROS 
Trattamento di pensione completa. Escursione a Sitia, caratteristico paesino 
situato nella provincia di Lassithi a 64 chilometri ad est del capoluogo di provin-
cia Agios Nikolaos e poco distante dalla magnifica spiaggia di Vai, conosciuta in 
tutto il mondo per il suo palmeto e visita del Monastero di Toplou, dedicato al 
nascita della Vergine Maria e di San Giovanni il teologo, è uno dei conventi più 
ricchi dell'isola. Pranzo in ristorante e visita al sito archeologico di Zakros, dove si 
trovano le rovine dell'antica città minoica, che oggi costituiscono un importante 
sito archeologico. Oggi le rovine del palazzo sono visibili e visitabili, rendendo 
Zakros una famosa meta turistica. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno: CHANIA - RETHYMNON 
Trattamento di pensione completa. Partenza in pullman per la visita guidata del-
la parte occidentale di questa magnifica isola. Visita al Monastero di Arkadi. Pro-
seguimento per Chania, considerata la "Venezia" di Creta e l'antica capitale dell'i-
sola. Visita al bellissimo porto veneziano e tempo libero per passeggiare tra i 
vicoli, le stradine e visitare i negozi tipici. Sosta per il pranzo in  ristorante. Nel 
pomeriggio visita della città di Rethymnon con la sua sorprendente architettura: 
minareti, fontane, i suoi magnifici vicoli e strade. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 
 

5° giorno: ESCURSIONE a SPINALONGA 

Trattamento di pensione completa. Partenza in battello per Spinalonga, isola dai 
mille segreti. L’ isola, la troviamo al delta del porto di Elounda nel Golfo di Mirabel-
lo sul versante nord est di Creta nella regione di Lassithi. Un pezzo di terra emersa 
totalmente rocciosa con un'estensione di 85.000 metri quadrati e dall'altezza mas-
sima di 53. Un piccolo isolotto che nonostante le sue ridotte dimensioni ha avuto 
una forte importanza ed influenza con diversi ruoli nella storia per la sua posizione 
strategica nella parte orientale di Creta. Visita alla fortezza costruita dai Veneziani 
nel 1579 per proteggere la costa dalle invasioni, e passeggia tra gli antichi vicoli che 
ancora oggi testimoniano l'isolamento vissuto dai suoi abitanti. Proseguimento in 
battello attraversando le acque di Kolokitha e del Golfo di Mirabello. Pranzo in ri-

DATA 
 16 - 23 Settembre 2022 

 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

€ 1.530,00 
 

Supplemento camera singola  
€ 260,00 

 

Volo A/R   
 Adeguamento carburante 

 da riconfermare 1 mese prima della 
partenza  

 

LA QUOTA COMPRENDE 
Transfer in pullman GT Udine/Apt par-
tenza AR - Pullman GT a disposizione 
per il tour - Sistemazione in hotel 
4**** in base camera doppia con ser-
vizi  privati - Trattamento di pensione 
come da programma - Bevande ai pasti 
(1/4 di vino e 1/2 di acqua) - Visite 
guidate come da programma - Aurico-
lari per le visite guidate - Ingressi ai 
siti , musei - Battello A/R per escursio-
ne a Spinalonga -   Assicurazione medi-
co/bagaglio/R.C./copertura Covid19 
 
 
 

NON COMPRENDE 
Le bevande e i pasti non                      
specificati, assicurazione                      
annullamento (quota su richiesta),  la  
tassa di soggiorno (da regolare in loco 
pari a € 1,5 a persona per notte), le                
mance, gli extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota   comprende” o da 
programma 
 
 
 

IMPORTANTE 
Le quote sopraindicate sono valide per 
un gruppo di minimo 20 partecipanti. 
In caso di un numero di partecipanti 
compreso tra 15 e 19 garantiamo la 
partenza con un supplemento di € 
65,00/persona. 

GRAN TOUR di CRETA 

Agenzia viaggi Anni Verdi   
Via Carducci 66 - 33100 UDINE 

Tel. 0432 505627  -  www.anniverdi.it  
prenotazioni@anniverdi.it 
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storante. Nel pomeriggio sosta nel pittoresco porto di Agios Nikolaos, tempo libero 
a disposizione per la visita del caratteristico borgo e per lo shopping. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: HERAKLION 
Trattamento di mezza pensione. Giornata libera per attività individuali, mare e 
relax. Cena in hotel.  
 

7° giorno: FESTOS - MATALA 
Trattamento di pensione completa. Al mattino partenza in pullman per la visita 
di Gortina, l'antica città greco-romana, oggi importante sito archeologico di Cre-
ta. Situata a 45 chilometri a sud di Heraklion, Gortyna era la capitale di Creta e 
della Cirenaica in epoca romana. Proseguimento per Festo, la seconda città più 
importante della civiltà minoica dopo Knosso, e sosta al famoso palazzo. Oggi è 
possibile ammirare la monumentale scalinata d'ingresso dell'edificio del XVI se-
colo a.C., dalla quale è possibile godere della bellissima vista del mare e della 
fertile piana di Messara, che favorì la permanenza dei Minoici per alcuni secoli. 
Pranzo. Proseguimento per Matala, una delle spiagge di Creta da non perdere, 
se non altro per il fatto che se ci si trova nella parte sud dell'isola. Si trova a circa 
70 chilometri da Heraklion, in direzione sud-ovest; furono soprattutto i "figli dei 
fiori" a renderla famosa negli anni '70, quando non era ancora attrezzata e offri-
va rifugio agli hippy di tutto il mondo nelle grotte naturali a ridosso della spiag-
gia. Le grotte di Matala erano abitate già in epoca preistorica e poi utilizzate co-
me tombe in epoca romana e cristiana, ma nel decennio del 1970 hanno ospitato 
anche nomi illustri che l'hanno resa famosa alle masse: da Joni Mitchell (la sua 
canzone "Carey" è ispirato a Matala) a Bob Dylan, da Janis Joplin a Joan Baez e, 
ovviamente, Cat Stevens. Tempo libero a tua disposizione per scoprire le antiche 
grotte. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

8° giorno:  CRETA - ITALIA 

Prima colazione in hotel (salvo operativo aereo). Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per l'imbarco sul volo per Lubiana. All'arrivo, disbrigo delle formalità 
doganali e partenza con trasferimento privato in pullman a Udine. 

 
VIAGGIA in SICUREZZA (prevenzione COVID-19) 
Segnalando che ogni stato estero e/o regione Italiana, può adottare regolamenti e 
linee guida differenti tra loro; i nostri programmi di viaggio sono realizzati per poter 
rispettare le direttive vigenti, scegliendo servizi che rispettino le misure sanitarie 
previste. Ogni partecipante viaggerà sotto la propria responsabilità e dovrà                
rispettare le norme igienico/sanitarie, la distanza minima interpersonale e                  
indossare la mascherina. Nell’ipotesi, causa pandemia, che venissero applicate del-
le restrizioni, come ad esempio il divieto di viaggiare da una Regione all’altra, ver-
ranno applicate le   direttive che le Autorità preposte divulgheranno al momento. 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
Tale polizza deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio 
(non sarà possibile richiederla successivamente) e il suo premio non è rimborsabile. 
L’assicurazione rimborserà la penale applicata da contratto in seguito alla rinuncia 
al viaggio determinata da cause o eventi oggettivamente documentabili ed                  
imprevedibili al momento della prenotazione. Copre anche l’annullamento al                  
viaggio a seguito di infezioni da COVID 19 accertata da referti - test sierologici e/o 
tamponi - con esiti positivi che abbiano colpito direttamente l'assicurato, i familiari 
conviventi e direttamente il compagno di viaggio (sono esclusi i mancati                 
imbarchi dovuti a controlli per COVID 19 in ingresso di aeroporti/porti/stazioni           
ferroviarie.)  

SCHEDA TECNICA 
Polizza Assicurativa:  
Allianz Spa n° 500327646 
Fondo di Garanzia:  
Salvagente 2020/1-0243  
Organizzazione Tecnica: ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL SRL 

Autorizzazione Amministrativa:  

Regione FVG N°2185/SSSTR del 17/09/09 
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio 
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: 
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12 
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo: 
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 8 
Udine, aprile 2022 

Agenzia viaggi Anni Verdi   
Via Carducci 66 - 33100 UDINE 

Tel. 0432 505627  -  www.anniverdi.it  
prenotazioni@anniverdi.it 


