NICOLAUS CLUB
AQUILA RITHYMNA BEACH

KNOSSOS E CITTÁ DI HERAKLION
Martedì. Partenza alle ore 07:30 - rientro alle ore 14:00 circa
Knossos è il sito archeologico più rappresentativo dell’importantissima e conosciutissima civiltà
minoica. Secondo le tradizioni fu la residenza del leggendario Re Minosse e fu luogo di origine della
leggenda del labirinto. Knossos è stato scoperto nel 1878 da Minos Kalokairinos. Arthur Evans ha
effettuato scavi sistematici al sito dal 1900 fino al 1931, portando alla luce il palazzo reale, una
grande parte della città adiacente e dei cimiteri.
Il palazzo minoico di Knossos si trova a soli 5km dal centro della citta’ di Heraklion. Una visita a Creta
sarebbe incompleta senza visitare questo sito.
Una sosta nel centro della capitale vi darà la possibilità di fare shopping, di esplorare il centro storico,
di pranzare e di visitare il mercatino locale all’aperto.
La visita di Knossos deve essere completata con la visita del museo archeologico(optional) di
Heraklion con la collezione più perfetta dell’arte minoica di tutto il mondo.
Pranzo non incluso
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.
Prezzo per persona: €49 adulti, €24,50 bambini (2/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida in lingua italiana
Prezzo non comprende: €15 Knossos Palace
€10 museo
€16 entrambi gli ingressi

ELAFONISSI / CITTÁ DI CHANIA
Mercoledì. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 18:00 circa
Questa escursione ci conduce tra le colline dei Monti Bianchi in una spiaggia da sogno. Vedremo
prima il Monastero di Chrisoskalitissa dove secondo una leggenda si trova un gradino d’oro, per poi
arrivare ad Elafonissi, un paradiso naturale nella parte sudoccidentale di Creta affacciato sul Mar
Libico, una laguna idilliaca protetta dagli ambientalisti, chiamata anche le “Maldive” di Creta, una
lunga lingua di spiaggia rosata e diverse isolette raggiungibili camminando nell’acqua caldissima.
Una spiaggia da sogno visitata da migliaia di turisti ogni estate.
La città di Chania è la più grande di Creta occidentale è stata la capitale dell’isola in altri tempi. Una
città bella e pittoresca con ricordi del suo passato in ogni angolo. E’ divisa in due parti: La citta’ nuova
con negozi, agenzie e il famoso mercato coperto e la città vecchia con le stradine strette e
l’architettura che mostra l’influenza di decenni della dominazione straniera
Pranzo non incluso.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
Prezzo per persona: €49 adulti, €24,50 bambini (2/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida in lingua italiana

GRAMVUSSA ISLAND
Venerdì. Partenza alle ore 8:30 – rientro alle ore 18:00 circa
La penisola di Gramvussa occupa la parte nordoccidentale di Creta dove troviamo spiagge
bianchissime e ruderi di una grande fortezza veneziana. Salpiamo dal porto di Kissamos e durante la
navigazione vedremo il fenomeno geologico per cui Creta emerge ad Ovest e sommerge ad Est.
Arrivando all’isola di Gramvussa ci godremo la spiaggia e ammireremo il castello veneziano,
consegnato dai Veneziani ai Turchi nel 1692. Poi raggiungeremo la favolosa Baia di Balos con acque
spettacolari color smeraldo e spiaggia bianca come il borotalco, dove ci fermeremo per goderci la
nostra giornata da sogno e pranzare a bordo del battello.
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.
Prezzo per persona: €60 adulti, €30 bambini (2/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida in lingua italiana + passaggio marittimo
Da pagare il loco: €1 tassa comunale

