
                    

     
             

 

  Lugares Viaggi S.n.c 
  Via Sansoni, 7r – 17100 Savona - Tel.: 019/85.65.36  
  info@lugares.it – www.lugaresviaggi.com 

Creta e Isole greche 

dal 6 al 13 settembre 2023 
(8 giorni/7 notti) 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno: mercoledì 06 settembre SAVONA e dintorni / MALPENSA / MIKONOS 

In prima mattinata partenza da Savona - Genova con pullman riservato per l’aeroporto, operazioni d’imbarco e 

partenza con volo per Mykonos. Arrivo e incontro in aeroporto con la guida locale che resterà al seguito per 

tutto il tour. Visita dell’entroterra dell’isola con particolare rilievo ad Ano Mera, con il monastero di Panaghía 

Tourliani: costruito da due monaci nel 1542, consacrato alla Vergine Maria. L’architettura è tipicamente greca, 

con l’esterno completamente bianco e la cupola colorata. Al termine della visita, sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 
  
2° giorno: giovedì  07 settembre MYKONOS / DELOS / SANTORINI 

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata all’escursione in battello a Delos per visita del sito archeologico: 

scoperto nel 1873, testimonianza del più grande insediamento dell’Antichità greco-romana. Nella parte più 

settentrionale dell’isola si trovano i resti di alloggi, una sinagoga e templi come quello dedicato alla dea 

Artemide, al dio Apollo, il Tempio degli Ateniesi e l’Antico Teatro. Rientro per il pranzo a Mykonos. Ore 14.00 

imbarco sul traghetto per Santorini con arrivo previsto ore 16.45. Trasferimento in hotel zona Kamari, cena e 

pernottamento. 
 

3° giorno: venerdì 08 settembre SANTORINI 

Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita di Santorini con il sito archeologico di AKROTIRI di 

notevole importanza e interesse: viene chiamato la “Pompei dell’Egeo” perché questa città fu sepolta dalle 

ceneri dopo l’eruzione del vulcano di Santorini avvenuta nel 1628 a.C. Pranzo in corso di visita. Al termine, 

trasferimento al porto e partenza per l’escursione in Goletta per la visita del vulcano di Nea Kameni e nuotata  

nelle acque solforose di Palia Kameni. Le due isole si sono formate in seguite alle numerose eruzioni 

vulcaniche: a Nea Kameni sono visibili tre crateri e varie fumarole di zolfo che testimoniano che il vulcano è 

ancora attivo. Cena particolare per poter assistere al famoso tramonto di Santorini. Pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: sabato 09 settembre  SANTORINI / CRETA 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della cittadina di Fira con le caratteristiche viuzze e la vista 

mozzafiato sulla Caldera. Piccolo villaggio dominato dai colori bianco, azzurro e blu, con numerosi scorci che 

garantiscono viste eccezionali sul vulcano sommerso. Pranzo in ristorante in corso di visita. Trasferimento al 

porto e imbarco sull’aliscafo alle ore 15.30 per Creta con arrivo previsto alle ore 17.30. Passeggiata nel centro 

storico di Heraklion, per un giro orientativo della città e dei principali monumenti del centro storico con la 

Fortezza veneziana, la Fontana Morosini, Aghios Titos, la chiesa consacrata al santo che ha convertito il popolo 

cretese al cristianesimo. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno: domenica 10 settembre Creta: FESTOS / GORTHYS / MATALA / KALOILIMENES  

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alle visite a: Festos, con il Palazzo governato da Radamanto, 

fratello di Minosse, risalente al 1.900 a.C. Gorthys, una delle città più importanti di Creta, abitata durante 

l’epoca minoica (16° secolo a.C.). Si possono ammirare i resti di una basilica risalente al VI secolo d.C., 

dedicata a San Tito, discepolo di San Paolo e primo vescovo dell’isola. Dietro l’Odeon si trova il platano dove, 

secondo la mitologia, nacquero i figli di Zeus e di Europa: Radamante, Sarpedonte e Minosse. Kaloi Limenes 

(Buoni Porti), dove, secondo la tradizione l’apostolo Paolo sbarcò nel corso del suo ultimo viaggio (At 27,8). 

Sul promontorio che ripara la baia sorge la Cappella di San Paolo. Pranzo in corso visite, nella località balneare 

di Matala o dintorni, famosa per la scogliera sovrastante la spiaggia in cui si sono ricavate delle grotte fin 

dall’epoca preistorica.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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6° giorno: lunedì 11 settembre Creta: AGHIOS NIKOLAOS / SPINALONGA 

Prima colazione in hotel e intera giornata di escursione con visita della cittadina di Aghios Nikólaos, intitolata a 

San Nicola e adagiata sul Golfo di Mirabello. Sulla vetta di un promontorio si trova la piccola chiesa bizantina 

di San Nicola. Pranzo in ristorante e proseguimento per Plaka da dove ci si imbarca per la visita dell’isolotto di 

Spinalonga. Piccola isola fortificata di grande importanza ai tempi della Repubblica di Venezia, il forte si trova 

in posizione strategica all’imbocco del golfo di Mirabello. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

7° giorno:  martedì 12 settembre Creta: MONASTERO DI ARKADI / (RETHIMNO) / CHANIA  

Prima colazione in hotel. Visita al mattino al Monastero di Arkadi, importante testimonianza bizantina, uno 

dei simboli della lotta per la libertà di Creta e l’indipendenza dai Turchi. Prosperò nel corso del 16° e del 18° 

secolo, ospitando anche una ricca biblioteca e un laboratorio di ricami d’oro e paramenti sacri. La chiesa è 

dedicata a San Costantino e alla Trasfigurazione del Salvatore. Proseguimento per Rethimno, una delle antiche 

città veneziane del XVI secolo meglio conservate sull’isola. Pranzo in ristorante e a seguire visita di Chania (La 

Canea), la più bella città della Grecia, con il bel porto veneziano composto da due darsene divise da un molo. Al 

termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

8° giorno: mercoledì 13 settembre Creta: HERAKLION / KNOSSOS / BERGAMO /SAVONA e din 

Prima colazione in hotel e inizio delle visite con il Museo Archeologico di Heraklion, che ospita la più 

importante collezione di arte minoica del mondo: l’isola di Creta è sempre stata un punto di incontro tra culture 

ed un nodo strategico per i commerci. Pranzo in ristornate in corso visite. Nel pomeriggio, visita al sito 

archeologico di Knossos, la città governata da Minosse, culla dell’avanzata civiltà minoica. 

Trasferimento all’aeroporto di Heraklion in tempo utile per il volo, arrivo in Italia e trasferimento in Pullman a 

Genova – Savona e rispettive località di partenza. 
 

 

Quota individuale di partecipazione in doppia  euro     2070,00 

 Supplemento singola     euro        400,00  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento in Pullman G.T. Savona /Aeroporto/Savona. 

- Voli Easy Jet in andata e Ryanair al ritorno con bagaglio 15 Kg con tariffa quotata al 23/02/2023 

- Tasse aeroportuali al 23/02/2023 

-  (sia la tariffa quota volo che le tasse aeroportuali sono da riconfermare un mese prima della partenza) 

- Sistemazione in camere doppie con servizi presso alberghi equivalenti a 4 stelle locali (1 notte a 

Mykonos + 2 notti a Santorini o Paros o similare + 4 notti a Creta). 

- Trattamento pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno. 

- Escursioni come da programma dettagliato in autopullman riservato. 

- Servizio di guida professionale parlante italiano per tutta la durata del tour. 

- Ferry/aliscafi Heraklion/Santorini e Santorini/Mykonos - Battello da/per Delos. 

- Crociera in goletta HD a Santorini. 

- Nostro accompagnatore per tutta la durata del tour. 

- Polizza assicurativa medica “Allianz”   

- Guida turistica a nucleo familiare  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Bevande ai pasti (eccetto acqua naturale in caraffa, sempre inclusa) 

- Tassa di soggiorno 

- Ingressi ai monasteri, musei e siti archeologici (da corrispondere in loco 

- Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy Giallo da stipularsi all’atto della prenotazione, Eur 125,00 a persona in 

camera doppia, Eur 150,00 in camera singola 

- Mance e extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende” 

 

- Forfait obbligatorio: All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio pari Euro 100 

per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno. Ingressi: Delos, 

Akrotiri, isolotto di Nea Kameni, Museo Archeologico di Heraklion, Sito archelogico di Knossos, Monastero di 

Arkadi, isolotto di Spinalonga, sito archeologico di Festo e Gortina. 
 

L’itinerario potrà variare l’ordine delle visite a seconda degli orari di ingresso ai vari siti e Musei 
 

L’adesione risulterà perfezionata solo al momento del versamento dell’acconto pari a Euro 650,00; 

Iscrizioni fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili; saldo entro il 04/08/2023 
Organizzazione Tecnica: LugaresViaggi, – Savona (tel 019 856536 ; email: info@lugares.it  )  
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995. 

 

Documenti per l’espatrio: carta d’identità o passaporto individuale in corso di validità. 

Guida religiosa don Claudio Doglio  

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi a Silvia Tel. 3474162327 presso Lugares Viaggi - Savona 


