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Proposta di viaggio
06 agosto 2017 – domenica
Trasferimento in aereo da Treviso a Chania (Hania) in auto fino a Limenas C.
Da Caselle raggiungiamo l’aeroporto di Treviso in auto km 58
Consegna auto Park
Partenza volo ore 11.40
Arrivo volo ore 15.10 locali
Durata volo ore 2h 30m
Disbrigo pratiche d’entrata
Ritiro auto
Trasferimento a Limenas Chersonisou Km 170
Sistemazione in hotel
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07 agosto 2017 – lunedì
“Il sud”
Limenas C. – Festo – Matala - Limenas C. Km 200
Festo: sito archeologico
Agia Trada: basilica
Matala: spiaggia

Festo, Φαιστός in greco, è un sito archeologico che si trova nella pianura di Messara nella Creta
centro meridionale a 55 chilometri a sud di Iraklio. Il cortile principale del Palazzo minoico è vasto
e mantiene la sua originaria pavimentazione di pietre: gli edifici sono disposti intorno a cortili ampi
che seguono la superficie irregolare della collina. Il Palazzo di Festo fu governato da Radamanto,
fratello di Minosse, e dominava la pianura della Messara. Questo palazzo minoico fu secondo
solamente a quello di Cnosso. Costruito nel 1900 a.C. ma distrutto e riedificato ancora più
imponente, il Palazzo è eccezionale: un cortile occidentale, un teatro, un cortile superiore e una
grande scalinata porta alle stanze del secondo palazzo. Sotto gli appartamenti reali, a nord, è stato
trovato il famoso disco di Festo, pregevole manufatto d’argilla con incisi geroglifici. La bellissima spiaggia di Matala si trova lungo la costa meridionale della provincia di Iraklio a 68
chilometri a sudovest della città. Questo porto sicuro si trova in una piccola valle lì dove si
incontrano la pianura di Messara e le Montagne di Asteroussia. Le rovine dell’antica città sommersa
sono state ritrovate in mare mentre sul lato opposto del paese, sopra la collina Kastri, si trovano le
rovine di una fortezza e le rovine di un faro. Matala è una baia di sabbia e ciottoli lunga 250 metri e
larga 45, abbracciata da scogliere di pietra porosa erose dalle onde. -
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08 agosto 2017 – martedì
“La costa nord”
Limenas C. – Cnosso – Mallia - Limenas C.

Km 80

Knosso: sito archeologico
Mallia: città balneare e spiaggia

A Cnosso, Κνωσός in greco, fu costruito il palazzo minoico più grande e maestoso di Creta. Il sito
archeologico della città, allora capitale dell’isola governata da Minosse, si trova a 5 chilometri a sud
di Iraklio. Cnosso fu la culla dell’avanzata civiltà minoica e ne sono una testimonianza le
decorazioni delle stanze e la ricchezza delle opere scoperte dall’archeologo britannico Arthur Evans
all’inizio del 1900 dopo che il sito archeologico fu scoperto nel 1878 da Minos Kalokairinos. Gli
scavi sono andati avanti per 35 anni. La città di Cnosso, dalla forma di un labirinto, occupava
un’area di 22 mila metri quadrati ed era abitata da 100 mila persone. Oltre a essere la residenza di
Minosse, Cnosso era anche il centro commerciale e religioso dell’isola. La leggenda vuole che nelle
prigioni della città labirinto si trovasse imprigionato il Minotauro, il mitico personaggio dei racconti
greci. Durante il percorso i turisti possono ammirare i grandi cortili e le maestose scalinate fino a
giungere alla sala del trono di Minosse e agli appartamenti reali, impreziositi da famosi affreschi. Il villaggio di Malia si trova lungo la costa settentrionale dell’isola di Creta. La cittadina è
praticamente divisa in due dalla strada principale: verso l’entroterra, ai piedi del monte Selena, si
trova la città vecchia mentre verso nord si trovano le nuove costruzioni che si spingono fino al
litorale. Piccoli e grandi alberghi, numerose taverne e caffetterie regaleranno ai turisti un soggiorno
confortevole adatto anche ai vacanzieri più esigenti visto che può vantare sia il fascino dei vecchi e
tortuosi vicoli con locali di musica tradizionale greca che discoteche e locali per una frenetica vita
notturna. Nella parte vecchia di Malia vi consigliamo di visitare la grande chiesa di Agios Nektarios
e la chiesa di Panagia Galatiani, la più antica del borgo costruita in diverse epoche e con una navata
del 1400. Le spiagge vicino al villaggio di Malia sono di sabbia fine come quella di Hersonissos e
molte altre che potete consultare sulla nostra mappa!
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09 agosto 2017 – mercoledì
“L’estrema costa orientale”
Limenas C. – Vai – Limenas C. Km 260
Vai: spiaggia con palme.

Esotica, affascinante e lussureggiante la spiaggia di Vai è una delle spiagge più belle di Creta.
Questa spiaggia tropicale, famosa per la sua foresta di palme, è la più grande in Europa. La sabbia
bianca della spiaggia, dove è possibile trovare alcuni ciottoli, si getta in acque turchesi e cristalline
mentre dei piccoli isolotti affiorano a pelo d’acqua e rendendo ancora più suggestivo il paesaggio.
E’ possibile noleggiare ombrelloni e lettini, praticare sport acquatici e rifocillarsi alla taverna vicino
il litorale. A sud della spiaggia di Vai si trova l’idilliaca distesa di sabbia di Psili Ammos dove vi
consigliamo di fare un tuffo.

Creta 2017_08

www.adrianoingiro.it

5

10 agosto 2017 – giovedì
“Hania e la costa meridionale”
Limenas C. – Hania – Hora Sfakion - Limenas C. Km 390
Hania: Vista città: le Mura, il Porto e la Città Vecchia
Hora Sfakion: spiaggia

La città di Chania, o Hania, sorge sulle rovine dell’antico insediamento di Kydonia, il centro più
importante della civiltà minoica dopo la caduta di Cnosso. Durante il dominio veneziano la città
conobbe il suo massimo splendore, tanto che La Canea, così chiamata in italiano, è conosciuta come
la Venezia d’Oriente. Questa storica città fu inoltre la capitale cretese fino al 1971. Chania ospita il
più bel porto dell’isola di Creta ed è la base di partenza per le numerose escursioni nella parte
occidentale dell’isola. Il centro della città è molto elegante grazie agli stupendi palazzi veneziani e
turchi, alla bella cattedrale nell’ampia piazza, al minareto della chiesa di Agios Nikolaos, alla
moschea dei Giannizzeri.
Il villaggio di Sfakia, Chora Sfakion in greco, si trova lungo la costa meridionale di Creta che si
tuffa nel Mar Libico, nella provincia di Hanià, a 7 chilometri a est di Sougia e 68 chilometri a sud
della città di La Canea. A Sfakia, che si trova in posizione centrale rispetto alla catena montuosa
delle Montagne Bianche, si trovano due piccoli porticcioli dove si fermano i traghetti diretti al
villaggio di Agia Roumeli o di Loutro e quelli che seguono la rotta verso l’isola di Gavdos. Questo
piccolo villaggio molto carino e tranquillo è immerso in un paesaggio selvaggio e
incontaminato e offre al turista ogni tipo di servizi e di comodità. Subito fuori dal centro abitato, sul
lato occidentale, si trova la spiaggia di Vrissi, una piccola distesa di ciottoli ben organizzata, mentre
direttamente accanto al piccolo porto di Sfakia, difronte alle taverne, si trova una spiaggia più
piccola e sempre organizzata.
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11 agosto 2017 – venerdì
“La costa settentrionale”
Limenas C. – Rethymno - Limenas C. Km 230
Rethymno: la Città Vecchia, la Fortezza Veneziana
Spiaggia vicina: a est del porto 22 km di spiagge

La città di Rethymno (o Rethimno) si trova lungo la costa settentrionale dell’isola di Creta ed è un
luogo seducente che combina il fascino della storia, visto che conserva molto del suo passato
veneziano e turco, con la vicinanza a numerose bellissime spiagge tra cui quella che parte dal centro
storico e si estende verso oriente per 12 chilometri. Il carattere della città vecchia, con il suo mix di
architettura e di storia, racconta il periodo del dominio veneziano quando Rethymno era un centro
culturale di rilievo grazie alla presenza in città di molti intellettuali e artisti del tempo. La grande
fortezza costruita dagli italiani a difesa del porto è il monumento più importante di Rethymno. I
turisti amano passeggiare nelle strette vie della città vecchia, comprare souvenir nei negozietti
caratteristici e prendere un caffè presso la splendida fontana corinzia di Raimondi o cenare alle
taverne del porto. Lungo la costa di Rethymno si trovano splendide spiagge sabbiose e numerose
strutture turistiche: gli hotel e gli appartamenti in affitto presentano standard elevati per quanto
riguarda ospitalità e servizi.
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12 agosto 2017 – sabato
“Gli altipiani e la costa sud”
Limenas C. – Altopiano Lasithi – Tsoutsouros - Kerato Kampos - Limenas C.

Km 140

Altopiano Lasithi: i Villaggi
Kerato Kampos: spiaggia

L’Altopiano di Lasithi altro non è che una grande depressione posta tra le montagne della catena
del Dikti. Questa enorme pianura si trova a 900 metri sul livello del mare e ospita campi coltivati e
moltissimi frutteti: uno scorcio di rara bellezza. La caratteristica identificativa di questo posto sono
i mulini, anche se in realtà bisognerebbe dire ciò che resta dei mulini. Proprio all’ingresso
dell’altopiano siamo stati accolti da tre meravigliosi mulini a vento in pietra con le pale di metallo e
tela bianca. Ci siamo però resi presto conto che, benché dalla bellezza indiscutibile, queste tre
costruzioni hanno uno scopo prettamente turistico. Una volta che ci siamo affacciati sull’altopiano
abbiamo visto che i mulini in funzione erano pochi e comunque la maggior parte non aveva
nemmeno i teli attaccati alle pale. La principale attrazione di questo luogo è la grotta di
Dikteon (anche detta grotta di Psyhrò), dove si narra che Rea diede alla luce il figlio Zeus di
nascosto, con l’intento di sottrarlo al padre Crono il quale aveva un’abitudine quantomeno
discutibile: divorare i propri figli. La visita a questa grotta richiede però un po’ di fatica: la si
raggiunge infatti con una salita di circa 15 minuti.
Lungo la costa meridionale dell’isola di Creta si trovano il villaggio e la spiaggia di Tsoutsouros.
Ideale per tutti i viaggiatori che non amano la frenesia delle città e il chiasso della vita notturna,
questa località turistica si trova all’uscita dell’imponente Gola Mindris, vicino alle rovine
dell’antica città di Inatos, ed è circondata da una natura suggestiva e rigogliosa. A est di
Tsoutsouros si trovano 2 ampie baie riparate, lunghe complessivamente 2 chilometri, caratterizzate
da una sabbia grossolana e acque cristalline considerate terapeutiche da molti cretesi grazie all’alta
concentrazione di sale e iodio. Le spiagge non sono molto attrezzate ma permettono comunque di
noleggiare alcuni ombrelloni e sdraio.

Creta 2017_08

www.adrianoingiro.it

8

13 agosto 2017 – domenica
”L’estrema costa occidentale”
Limenas C. – Balos Beach – Falasarna – Limenas C.

Km 430

Balos Beach: spiaggia**
Falasarna: Villaggio
Falasarna Beach: spiaggia

La stupenda spiaggia di Falasarna si trova sulla costa occidentale di Creta, vicino alla punta
nordoccidentale, a 59 chilometri ad est della città di Hania. Falasarna è dal 2000 un’area
protetta ed è famosa sia per la sua straordinaria bellezza sia per la sua ricca fauna. L’area è divisa in
due spiagge di dune di sabbia bianca di cui quella più a sud è nota come Pachia Ammos ed è lunga
quasi 1 chilometro e larga oltre 150 metri. La sabbia bianca e le acque cristalline calde richiamano
un gran numero di vacanzieri tra cui molti surfisti vista la sua esposizione ai venti settentrionali che
spesso creano grandi onde. Ben organizzata, con ombrelloni e lettini da noleggiare, Falassarna è
servita due snack bar che la sera organizzano strepitose feste sulla spiaggia. Poco più a sud si
trovano altre spiaggette, una con spiaggia sabbiosa con rocce sul fondo e una vicino ad un
porticciolo di ciottoli. Molto bello il tramonto da Falassarna tanto da essere uno dei luoghi preferiti
dalle coppie e per tutti coloro alla ricerca del romanticismo per il soggiorno.
La famosa e magnifica laguna di Balos, uno dei luoghi imperdibili di Creta, si trova a 17 chilometri
a nordovest del villaggio si Kissamos, nella parte più occidentale dell’isola. Posizionata tra il
Capo Gramvousa e la piccola Capo Tigani, Balos offre un mare caraibico, una natura selvaggia e
spiagge di sabbia bianca finissima dando vita ad uno spettacolo affascinante e scenografico. Il
pittoresco paesaggio dal sapore esotico ammalia ogni anno migliaia di persone che raggiungono la
laguna soprattutto grazie ai traghetti che partono dal porto di Kissamos. Balos ha una sabbia bianca
fine e in alcuni punti la sabbia prende il colore rosato. Il mare è caldo e calmo e i fondali sono
molto bassi – a lungo non superano un metro – ideali per i bambini. A qualche decina di metri dalla
costa, al di là delle rocce, l’acqua diventa più profonda e fredda e i fondali sono adatti agli amanti
dello snorkeling. La laguna di Balos è anche un’area protetta dove nidificano falchi di mare e
cormorani e dove si possono incontrare, anche se molto raramente, la foca monaca e la tartaruga
marina Caretta. Balos è accessibile anche in auto attraverso una strada sterrata che corre per 10
chilometri lungo il Capo Gramvousa.
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14 agosto 2017 – lunedì
”Il nord-est”
Limenas C. – Isola di Spinalonga - Agios Nikolaos –- Limenas C. Km 100
Agios Nikolaos: centro turistico
Isola di Spinalonga: Fortezza Veneziana

Agios Nikolaos è una delle località turistiche più famose di Creta e si trova nella parte orientale
dell’isola nella provincia di Lassathi. La città vanta una fortezza veneziana e che domina tutto il lato
nordoccidentale del tranquillo golfo di Mirabello, una chiesa bizantina risalente al 7° secolo d. C.,
che offre una vista mozzafiato sulla baia, il Museo archeologico e il Museo Etnografico. Oggi
Agios Nikolaos è un centro molto animato: i turisti sono attratti dalle acque blu del suo golfo, dalle
vicine spiagge incontaminate, dalla vivace vita notturna nei pub e nelle discoteche e dai grandi
alberghi di lusso. La città ha molti negozi turistici dove potrete acquistare gli articoli della
tradizione cretese, per esempio il forte liquore raki, tessuti, gioielli, e molto altro.
Spinalonga non è un’isola naturale, infatti i veneziani hanno ricavato l’isola separandola
dall’omonima penisola, per realizzarne una fortezza inespugnabile con cui proteggere le coste
cretesi. Grazie alla protezione di Spinalonga, il commercio di sale veneziano prosperò in un modo
incredibile assicurando all’isola anni di ricchezza mai visti prima. All’inizio del secolo scorso la
fortezza fu riciclata come lebbrosario.Oggi, l'isola è disabitata ma è una popolare attrazione turistica
a Creta.
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15 agosto 2017 – martedì
“La capitale e la sua spiaggia”
Limenas C. – Iraklio – Agia Pelagia - Limenas C.

Km 100

Iraklio: le Mura, il Porto Veneziano, Platia Venizelou, Odos 25 Avgoustos e Odos 1866, la
Cattedrale ed il Museo Archologico.
Agia Pelagia: spiaggia

Heraklion (o Iraklio), la capitale di Creta, è una città moderna, quarta per importanza in Grecia.
Fulcro economico e culturale dell’isola è una delle località turistiche più frequentate della Grecia.
Obbligatoria una visita al suo importante Museo Archeologico che conserva la più grande
collezione d’arte minoica. Inoltre il dominio veneziano sull’isola ha lasciato in eredità alla città di
Heraklion il Castello a Mare, un maestoso edificio che sovrasta il porto e il vicino Arsenale.
La città negli ultimi anni sta assumendo sempre di più un aspetto cosmopolita: i giovani affollano i
locali alla moda, come i caffè di platia Venizelou, e le famose boutique.
La Spiaggia Agia Pelagia di Creta è situata circa 18 chilometri a nord ovest della città di Heraklion
(Candia), sulla costa settentrionale dell'isola. Si tratta di una bella spiaggia di sabbia dorata piuttosto
stretta, orlata da abitazioni residenziali ed edifici turistici, all'interno di una piccola insenatura
circolare molto tranquilla e ben protetta dai venti. Il mare che bagna l'arenile è molto bello, turchese
e azzurro, cristallino e trasparente, con fondali sabbiosi e digradanti, ideale per nuotare e fare il
bagno. Nel vicino villaggio di Agia Pelagia è possibile trovare diversi alloggi di tutti i tipi e
categorie, nonchè taverne tipiche, bar e caffè.
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16 agosto 2017 – mercoledì
“L’estremo sud-est”
Limenas C. – Elefonisos - Limenas C. Km 510
Elefonisis: spiaggia*****

Elafonissi, Ελαφόνησος in greco, è una laguna di una bellezza disarmante è la spiaggia più bella di
Creta. In perfetto stile caraibico, Elafonissi ha sabbia bianca dalle sfumature rosa e acque cristalline
di colore turchese del mare. Meta immancabile per ogni turista a Creta, la spiaggia incontaminata di
Elafonissi ha acque profonde un metro e molto calde ed è una vera perla del Mar Libico. Proprio di
fronte alla lunga spiaggia caraibica si trova una piccola isola di dune di sabbia costellata da cespugli
e gigli di mare e collegata alla terraferma da un passaggio sabbioso lungo 200 metri che a secondo
delle maree viene ricoperto dall’acqua. La spiaggia è moderatamente attrezzata e gli ombrelloni e i
lettini a noleggio non soddisfano la richiesta dei tanti che la raggiungono. Sulla spiaggia si trova
anche un bar dove potrete anche mangiare qualcosa.
La cittadina di Paleochora si trova nella zona sudoccidentale di Creta è ricca di taverne, bar, e di
una discreta vita notturna. Paleochora si trova su una lunga e stretta penisola che si estende nel Mar
Libico e ha due bellissime spiagge, di sabbia a ovest e di ciottoli a est. La spiaggia di Pachia
Ammos è la più grande e si trova sulla costa occidentale mentre l’altra è Votsala. Non lontano da
Paleochora, raggiungibile con 45 minuti di traghetto, si trova anche la laguna paradisiaca di
Elafonissi, una meta da mettere assolutamente in programma.
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17 agosto 2017 - giovedì
Trasferimento in aereo da Chania a Treviso
Dall’Hotel raggiungiamo l’aeroporto di Chania in auto km 170
Consegna auto
Partenza volo ore 09.30 locali
Arrivo volo ore 11,10 locali
Durata volo ore 2 h 40 m
Ritiro auto Park
Rientro a Caselle km 190
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CRETA IN PRATICA
Documenti per l’ingresso: carta d’identità
Patente di guida: è valida quella italiana.
Moneta: € (euro)
Carte di credito informarsi in anticipo, difficoltà nei centri rurali più piccoli.
Prezzi: dipende dalla zona, ma più economica dell’Italia.
Telefono cellulare: standard europeo.
Fotografare: standard europeo.
Ora: un’ora avanti rispetto l’Italia
Elettricità: Le prese elettriche a Creta erogano la corrente a 220 V e le prese sono dello stesso tipo
di quello europeo con due spinotti rotondi.
Misure: metrico decimale.
Assistenza sanitaria: europea.
Alloggio: motel, alberghi, hotel e castello
Cucina: spazia dal fast food al ristorante cinque stelle.
Cucina tradizionale: la carne (agnello, coniglio, pollo) è cucinata allo spiedo (gyros), stufata,
affumicata (apaki) o alla griglia come le paidakia, cotolette di agnello; l’ofto è un tipo di carne
cucinata in pentole di terracotta e patate fritte non pelate.
Nelle regioni centrali lo stifado è brasato di vitello con cipolle e aromi naturali, in genere servito
insieme alle dolmades, foglie di vite ripiene di carne macinata e riso. Tra i piatti a base di pesce
sono i chtapodi, polipetti alla griglia; i kalamarakia, calamari fritti o alla griglia; la barbunia,
triglia cucinata in diversi modi; la kakkavia, zuppa di pesce, la ahinosalata, insalata di ricci di
mare. Il piatto principale è in genere accompagnato dall’insalata greca, a base di pomodoro crudo,
olio di oliva, olive, peperoni, cipolle fresche a fette e pezzi di feta.
Precedono la portata principale i tipici antipasti: i mezedes (a base di olive nere, sottaceti, acciughe,
salami), tzatziki (a base di salsa di yogurt con cetriolo frullato, aglio tritato e olio).
Tra le proposte culinarie, inoltre, non può mai mancare la moussaká (melanzane unite a carne trita,
salsa di pomodoro, patate e besciamella).
Feta a parte, lo staka è uno dei formaggi più caratteristici dell’isola: utilizzato per condire diversi
piatti, è l’ingrediente principale del gamopilafo, risotto al sugo di carne. Il paximadi è il
tradizionale pane di Creta. Tra i dolci, il baklava è di influenza orientale, formato da sfoglie condite
con miele e sciroppi, così come i kataifi, pasticcini ripieni di noci e miele.
Bevande: Per quanto riguarda i vini da tavola, il più noto è il Retsina (vino bianco).
Acquisti: ceramica, merletti, oggetti in legno e stoffe.
Strade: la rete viaria è in buono stato con qualche strada malandata verso i paesi più piccoli.
Regole di circolazione:
1. si tiene la destra.
2. la cintura di sicurezza è obbligatoria per tutti i passeggeri.
3. limiti di velocità: 50 Km/ora nei centri abitati
90 Km/ora lontano dai centri abitati.
120 Km/ora in autostrada e superstrada.
Clima: Il clima di Creta è mediterraneo sulla costa, con inverni miti e piovosi ed estati calde e
soleggiate.
Temperature in agosto massima e minima: Iraklio
35° - 25°
Abbigliamento: vestiti leggeri, crema solare, cappello per il sole, felpa leggera per la sera, foulard
per la brezza e costume!!!
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KM IN AUTO
N.

Giorno

Data

Percorso Tappa

km

1

Domenica 6 agosto

Aeroporto – Limenas Chersonisou

170

2

Lunedì

7 agosto

Limenas C. – Festo – Matala - Limenas C.

200

3

Martedì

8 agosto

Limenas C.– Knosso – Mallia – Rethymno

80

4

Mercoledì 9 agosto

Limenas C.– Vai – Rethymno

260

5

Giovedì

10 agosto

Limenas C.– Hania – Hora Sfakion - Limenas C.–

390

6

Venerdì

11 agosto Limenas C.–Rethymno– Limenas C.

230

7

Sabato

12 agosto

Limenas C.– Altopiano – Limenas C.

140

8

Domenica 13 agosto

Limenas C.– Balos Beach – Falasarna – Limenas C.

430

9

Lunedì

14 agosto

Limenas C.– Agios Nikolaos – Isola Spinalonga - Limenas C.

100

15 agosto

Limenas C. – Iraklio – Agia Pelagia – Limenas C.

100

11 Mercoledì 16 agosto

Limenas C. –Elefonisos – Limenas C.

510

12 Giovedì

Limenas C. – Aeroporto

170

10 Martedì

17 agosto

TOTALE
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