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Capodanno a Creta 
27 Dicembre ‘21 – 3 Gennaio ‘22 

 
Lunedì 27 Dicembre – Roma / Chania  
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea Aegean Air per Chania (via Atene). 
Arrivo all'aeroporto di Chania e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento. 

Martedì 28 Dicembre – Chania / Tombe di Venizelos 
Prima colazione in Hotel. 
Il tour inizia con una visita alle Tombe di Venizelos ad Akrotiri. Akrotiri è un promontorio roccioso sul lato 
settentrionale dell'isola di Creta. È di forma approssimativamente circolare, collegata al resto dell'isola da 
un'ampia strada rialzata tra Chania e la città di Souda. Le tombe di Eleftherios Venizelos e di suo figlio 
Sophoklis si trovano ad Akrotiri, in un sito che domina Chania. In questo sito, la bandiera greca fu issata in 
sfida ai turchi e alle grandi potenze, con la penisola che fungeva da quartier generale della rivoluzione 
cretese.  
Il tour termina con una passeggiata nella pittoresca città di Chania. Chania è la seconda città di Creta, 
divisa in due parti: la città vecchia e la città moderna. Il centro storico è situato a ridosso del porto vecchio 
ed è la matrice attorno alla quale si è sviluppata l'intera area urbana. Cena e pernottamento in Hotel. 

Mercoledì 29 Dicembre – Chania / Vamos / Vrysses / Rethymno / Grotta di Melidoni / Heraklion 
Prima colazione in Hotel. 
Partenza per il trasferimento a Heraklion. Sebbene Vamos sia solo 26 km a sud-est della città di Chania, il 
villaggio rimane incontaminato dal turismo offrendo la tipica vista di un autentico villaggio cretese con case 
in pietra a due piani, strade lastricate, palazzi ristrutturati e un'ampia piazza con platani. Il villaggio è 
circondato da uno scenario selvaggio di montagne e vegetazione lussureggiante. Nella regione più ampia, ci 
sono molti monasteri da visitare, come il Monastero di Agios Georgios, la chiesa della Vergine Maria del XIII 
secolo e la chiesa di Agios Nikolaos nella piazza del villaggio.  
Proseguimento per Vrysses. Un villaggio agricolo molto ben posizionato, con lo sfondo delle White 
Mountains.  
Partenza per raggiungere la città di Rethymno. Tour a piedi nella città vecchia: è possibile osservare 
questo mix unico ed emozionante di culture. Rovine bizantine si ergono accanto a vecchi edifici veneziani 
e minareti turchi. Il centro storico è quasi intatto. Alcuni edifici sono stati ristrutturati per soddisfare le 
esigenze moderne. Rethymno è un museo vivente che copre l'età medievale e moderna, dove puoi sentire 
i suoi 800 anni di storia.  
Visita al villaggio di Melidoni e alla Grotta, una delle più imponenti dell'isola. La grotta di Melidoni si trova a 
soli 2 km dal villaggio, a un'altitudine di 220 m. Il villaggio e la grotta prendono il nome da Antonios 
Melidonis, uno dei protagonisti della ribellione contro i Turchi, originario del posto. Sistemazione in Hotel a 
Heraklion, cena e pernottamento. 

Giovedì 30 Dicembre – Heraklion / Fodele / Arkadi  
Prima colazione in Hotel. 
Partenza per la visita di Fodele, un incantevole villaggio, situato in una graziosa vallata ricca di aranceti. Il 
villaggio è il luogo di nascita del famoso pittore El Greco che vi nacque nel 1541. Breve passeggiata nel 
villaggio con i suoi edifici aristocratici del XVI secolo e l'affascinante mix di resti bizantini, ellenistici e 
romani. 
Proseguimento per il Monastero di Arkadi, un sito da non perdere. Situato nel cuore di Creta, è il 
monastero storico più famoso di Creta, ben noto per la resistenza contro i turchi. Si dice che l'imperatore 
bizantino Arcadio la fondò nel XIV secolo. È possibile visitare l'imponente chiesa dedicata a Cristo 
Salvatore e un piccolo Museo storico. Cena e pernottamento in Hotel. 
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Venerdì 31 Dicembre – Heraklion  
Prima colazione in Hotel. 
Mattinata dedicata alla visita alla bellissima città di Heraklion, la capitale amministrativa dell'isola. È una 
delle città più grandi della Grecia. Visite del Museo archeologico di Heraklion e del sito archeologico di 
Cnosso. Il palazzo dell'età del bronzo di Cnosso, noto anche come il palazzo di Minosse, si trova nelle 
vicinanze. Nel 1204 la città fu conquistata dalla Repubblica di Venezia. I veneziani migliorarono il fossato 
della città costruendo enormi fortificazioni, la maggior parte delle quali sono ancora in piedi, tra cui un 
gigantesco muro spesso fino a 40 m, con 7 bastioni, e la fortezza di Koule nel porto. Chandax fu 
ribattezzata Candia e divenne la sede del Duca di Candia, e il distretto amministrativo veneziano di Creta 
divenne noto come "regno di Candia".  
Le principali attrazioni sono: la Piazza del Leone, la Loggia Veneziana e la Cattedrale di San Minas, la 
Chiesa di San Tito e la strada 25 agosto che collega la Marina e il Castello di Koules con il cuore della città e 
il mercato principale all'aperto. Cena di gala in Hotel e pernottamento. 

Sabato 1° Gennaio – Heraklion / Agios Konstantinos / Havgas 
Prima colazione in Hotel. 
Partenza per il villaggio di Agios Konstantinos. Visita di Dikteon Andron (grotta di Zeus). Passeggiata per le 
stradine del villaggio di Agios Konstantinos sull'altopiano di Lassithi. Dopo la visita, un piacevole brunch 
darà al visitatore la possibilità di provare frutta fresca locale, verdura e pane fatto in casa con olive e 
formaggio, il tutto confezionato nel tessuto cretese Vourgia. A seguire si svolgerà un trekking leggero 
attraverso la gola di Havgas.  
Rientro a Heraklion e sosta per un assaggio di vino cretese locale e raki. Cena e pernottamento in Hotel. 

Domenica 2 Gennaio – Heraklion / Thrapsano / Archanes 
Prima colazione in Hotel. 
Visita a un tipico frantoio cretese, di una famiglia che presenta le fasi di produzione delle olive, dalla 
raccolta delle olive alla degustazione dell'olio e i consigli segreti per riconoscere l'olio d'oliva di qualità. Il 
tour include una passeggiata esterna e una spiegazione sulla coltivazione biologica dell'olivo. Il villaggio di 
Thrapsano si trova nella provincia di Pediada, nella prefettura di Heraklion, a circa 30 chilometri a sud est 
dalla città ad un'altitudine di 340 metri sul livello del mare. Thrapsano è identificato con la ceramica e in 
particolare con la fabbricazione di "pitharia", poiché i suoi residenti sono considerati i discendenti dei vasai 
minoici che hanno prodotto quei magnifici vasi di grandi dimensioni che si vedono nel Palazzo di Cnosso. 
Questo tour mira a dare una visione profonda del significato della civiltà minoica nel contesto del nostro 
mondo moderno e pone un'enfasi speciale sul ruolo che la ceramica ha svolto e gioca ancora nel 
commercio e nella vita cretese in generale.  
L'ultima visita sarà ad Archanes, che si trova 10 km a sud del Palazzo di Cnosso, ha molte case in arenaria 
restaurate risalenti al periodo turco. In una taverna nella piazza alberata del villaggio, assaggio di snack 
cretesi e vino di produzione locale. Cena e pernottamento in Hotel. 

Lunedì 3 Gennaio – Heraklion / Rientro in Italia 

Prima colazione in Hotel. 
Trasferimento all’aeroporto di Heraklion e partenza con il volo di linea Aegean Air per Roma 
Fiumicino (via Atene). 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE, in camera doppia € 1.620 
 
 
ACCONTO     € 480  

 
Supplementi 

Camera singola:    € 330 
 
 
La quota comprende: 
 

 Quota d’iscrizione pari a € 30,00 

 Voli di linea Aegean Air da Roma Fiumicino a Chania e ritorno da Heraklion (via Atene), in classe 

economica  

 Tassa carburanti, tasse aeroportuali 

 Franchigia bagaglio: 1 collo da 23 Kg in stiva più 1 solo bagaglio a mano di massimo 8 kg 

 Tutti i trasferimenti a Creta con pullman privato con a/c 

 Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati) 

 Trattamento di mezza pensione (colazione e cena, inclusa la cena di capodanno) 

 Guida locale parlante italiano a Creta 

 Visite ed escursioni indicate in programma, inclusi i seguenti ingressi: monastero di Arkadi, Grotta 

di Melidoni, Museo Archeologico di Heraklion, sito archeologico di Cnosso, Dikteon Andron (grotta 

di Zeus, altopiano di Lassithi) 

 Polizza Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN 

VIAGGIO,BAGAGLIO,ANNULLAMENTO VIAGGIO,INTERRUZIONE VIAGGIO,COVER STAY 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Assistente tecnico per tutto il pellegrinaggio 

 Assistenza aeroportuale a Roma in partenza 
 

La quota non comprende:  

 Extra in genere 

 Facchinaggio 

 Bevande ai pasti 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente negli alberghi  

 Tamponi PCR nei casi in cui sono obbligatori  

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
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NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN GRECIA (aggiornato al 15/07/21) 

Tutti i viaggiatori che entrano in Grecia, indipendentemente dalla nazionalità e dalle modalità di ingresso 

(volo internazionale, traghetti, valichi via terra, etc.), devono: 

1. Compilare - al più tardi il giorno prima dell’arrivo in Grecia - il modulo online Passenger Locator Form 

(PLF) 

 

2. Presentare la Certificazione Digitale Covid-UE. 
Alternative al Certificato Digitale Covid-UE: 
a) Certificato di vaccinazione che attesta il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; 

b) Test PCR negativo effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Grecia; 

c) Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Grecia; 

d) Un certificato di guarigione rilasciato a seguito di un test PCR o mediante test rapido antigenico. La 

normativa greca richiede che il certificato di guarigione venga rilasciato 30 giorni dopo il primo test 

positivo, con validità fino a 180 giorni dopo di esso. Qualora il certificato di guarigione in vostro 

possesso non abbia le caratteristiche previste dalla normativa greca appena descritta si 

raccomanda di valutare attentamente di ricorrere – in sostituzione del certificato di guarigione – a 

una delle altre alternative previste.  

Tutti i certificati summenzionati possono essere in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo o 

greco e devono includere il nome della persona così come indicato in un documento di identità. 

Ai passeggeri sprovvisti di PLF e di uno dei certificati di cui al punto 2) verrà rifiutato l’imbarco. 

 

NORMATIVE E REQUISITI PER IL RIENTRO IN ITALIA (aggiornato al 15/07/21) 

Per il rientro in Italia sono previste le misure seguenti.  

 compilazione di un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator 

Form (dPLF). 

 presentazione di una Certificazione Verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, 

comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 , o certificazione equipollente, da cui risulti, 

alternativamente: 

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,  con  attestazione  del completamento del prescritto ciclo 

vaccinale da almeno quattordici (14) giorni; 

- avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione degli obblighi di isolamento; 

- effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti  all'ingresso nel territorio nazionale, di test 
antigenico rapido o molecolare  con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

 
 
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti.  


