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UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 049 8755474  
       mail: info@unipoppd.org            sito: www.unipoppd.org 
 

 

CRETA 
 

1 - 8 Ottobre 2022 
 

 
             

Creta: l’Isola del mito! 
Benrivà a Candia! Era questo il nome  dato all’isola dalla Serenissima che l’acquistò a prezzo stracciato nel 

1204 e la governò per oltre 450 anni lasciando numerose tracce. 

Un viaggio fra i siti archeologici dove si è sviluppata la civiltà Minoica, porticcioli veneziani, villaggi 

arroccati, antichi monasteri, un clima mite e spiagge fra le più belle del mediterraneo.  Visiteremo:   

Heraklion e il suo museo archeologico con la più importante collezione di arte minoica del mondo,  le rovine 

del Palazzo di Knosso, Rethymno, antica città veneziana, Chania  con monumenti bizantini e ottomani, Festo 

e Gortina, la Penisola di Corico con le più belle spiagge di Creta come Balos e Falassarna. 

Volo diretto Verona – Heraklion 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° Giorno: Sabato 1.10. 2022: PADOVA - VERONA  HERAKLION  
 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus riservato per l’aeroporto di Verona in tempo utile per 

l’imbarco sul volo di linea Neos delle ore 16.00 diretto a Heraklion. Arrivo, previsto per le ore 

19.30, incontro e assistenza per il transfer dall’aeroporto all’Hotel. 

mailto:info@unipoppd.org
http://www.unipoppd.org/
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Sistemazione presso il Kournas Club Beach, Villaggio Bravo a  Georgioupolis sulla costa Nord 

dell’Isola. 

Cena e pernottamento in hotel 
 

2° Giorno: Domenica 2.10.2022:  ARKADI – RETHYMNO 

 

Prima colazione in hotel. 

Iniziamo la nostra escursione percorrendo la strada nazionale verso la parte occidentale dell’ isola 

nota anche per essere la piu ricca di vegetazione e 

di rari millenari ulivi. La prima tappa sarà il 

monastero di Arkadi, con facciata di architettura 

veneziana e interno con scintillante iconostasi. E’ 

storico simbolo dell'orgoglio nazionale del popolo 

cretese e della chiesa Cristiano-Ortodossa  per il 

sacrificio partigiano consumatosi nel 1866 

promotore della successiva liberazione di Creta 

dalla sottomissione ottomana contro il dominio dei 

Turchi. Si trova in splendida posizione con vista sul 

mare di Creta. 

Partiamo per Rethymno, con il pittoresco Porto Veneziano e la famosa Fortezza, che sorge su una 

roccia sulla collina di Paleokastro, sul lato ovest della città. Questa famosa fortezza, lunga 1.307 m, 

fu il più grande castello mai costruito dai veneziani a Creta e la sua cotruzione durò 15 anni (1537-

1588). 

Ai piedi della Rocca sorge oggi il centro storico con i suoi pittoreschi vicoli e palazzi veneziani, tra 

i quali il monumento più interessante della città, che si conserva in ottime condizioni, la Loggia 

Veneziana, edificio cinquecentesco, che oggi ospita il Municipio Biblioteca. 

Passeggiando nei vicoli e sulle spiagge della città ci godremo un caffè o un pranzo tipico (libero) 

Cena e pernottamento in Hotel. 
 

3° Giorno: Lunedì  3.10.2022: KNOSSOS -  HERAKLION  
 
Prima colazione in hotel. 

Partiamo per il sito archeologico di Knossos per ammirare ciò che resta dei famosi palazzi del re 

Minosse, scoperti e in parte restaurati dall’archeologo inglese Evans, ripercorreremo le tappe di una 

delle più antiche civiltà il cui sviluppo raggiunse l’apice nel secondo millennio a.C. 

Al palazzo sono legati miti affascinanti, scopriremo insieme il mistero del Minotauro ed il suo 

Labirinto, di Dedalo e Icaro, Arianna e Teseo…. I numerosi e squisiti reperti d'arte, vasi, utensili, 

figurine, l'archivio delle tavole Linear BD, nonché gli originali murales, sono conservati nel museo 

di Heraklion. 

 

Quindi ci sposteremo a Heraklion, la capitale 

dell’isola, che mantiene la tradizione di una delle 

città più attraenti del Mediterraneo. Visiteremo il 

centro storico, la Loggia Veneziana, la piazza dei 

leoni con la fontana del Morosini. 

Dopo aver superato la tomba di Nikos Kazantzakis, 

visiteremo il Museo Archeologico situato in Piazza 

Eleftherias. Nei suoi locali è conservata la più 

grande collezione di monumenti dell'antica cultura 
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cretese ed è considerato uno dei più importanti musei archeologici del mondo. 

Per chiudere in bellezza si potrà pranzare nel centro storico della città. (in modo libero) 

Cena e pernottamento in Hotel. 

 

4° Giorno: Martedì 4.10.2022: MONASTERO GOUVERNETO - TOMBE di VENIZELOS - 

CHANIA city  

 

Prima colazione in hotel. 

Ci dirigiamo verso il Nord-Ovest dell’isola per visitare Il monastero di Gouvernetou uno dei più 

antichi monasteri di Creta, costruito nel 1537. Si 

trova sulla penisola di Akrotiri, a circa 4 km dal 

Monastero di Agia Triada o 19 km a nord di Chania. 

Si presenta come un castello, con torri che fungevano 

da protezione dagli invasori. Soprattutto l'esterno del 

monastero rivela le forti influenze veneziane: sembra 

una fortezza veneziana e ha dimensioni di 40 m x 50 

m con 50 celle su 2 piani, torri ai quattro angoli e 

speciali feritoie. Oggi sopravvivono solo le due torri, 

ma entrando nel cortile si possono vedere i resti delle 

altre due. Il katholikon, la chiesa principale del 

monastero, è dedicata alla Vergine Maria. 

 

A soli 5 km da Chania,  si trovano le tombe di Eleftherios e Sofocle Venizelos. 

La posizione è magnifica ed offre viste panoramiche e aperte sulla baia di Chania. La costruzione 

della chiesa, in stile veneziano, risale all'inizio del XVI secolo. 

Eleftherios Venizelos aveva espresso il desiderio di essere sepolto lì, un luogo molto speciale con 

giardini, strade acciottolate e pini, che compongono un paesaggio unico. Negli splendidi giardini si 

trova la statua dell'eroe Spyros Kayaledakis, che alzò la bandiera greca facendo del proprio corpo un 

palo, contro i fuochi delle navi delle Grandi Potenze durante la Rivoluzione del Capo nel 1897. 

 

Poi si arriverà nella  città vecchia di Chania, 

costruita intorno alla collina di Kasteli e sulle 

rovine della Kydonia minoica. La città è 

circondata da quartieri storici abitati da persone 

di diverse nazionalità, culture e religioni, che 

hanno dato a Chania una speciale fisionomia.  

 

Camminiamo negli stretti vicoli del centro 

storico, che portano al porto. Visiteremo il 

quartiere di Topanas, situato nella parte 

settentrionale della città e abitato da ricchi greci 

durante gli anni del dominio ottomano. 

Passeggiando per le strette vie si possono vedere antiche dimore veneziane e case turche e numerosi  

negozi con tessuti tradizionali fatti a mano e oggetti di arte popolare.  

Molto interessante il quartiere ebraico con la Sinagoga, la chiesa di San Francesco trasformata in 

moschea in epoca turca che ora  ospita il Museo Archeologico della città. Visiteremo la zona di 

Stivanadika, famosa per la sua pelletteria e il monumentale Mercato coperto. 

Possibilità di pranzare in un ristorante vista mare (in modo libero) 

Cena e pernottamento in hotel. 
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5° Giorno: Mercoledì 5.10.2022 -  PENISOLA DI CORICO - FALASSARNA - BALOS -  

GRAMVOUSSA 

 

Prima colazione in hotel. 

 

All’estremità Nord-Ovest di Creta, per 9 km si 

allunga verso il mare la penisola rocciosa e 

disabitata che presenta due fra le spiagge più belle 

dell’isola, singolari anche per la differenza di 

colori e ambienti che offrono Falassarna e Balos 

di sabbia fine bianchissima e un mare caraibico. 

La lingua di sabbia si protende nell’estremo Nord-

Ovest di Creta contornata da isolette come 

Gramvoussa. Tempo permettendo giro in barca. 

Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

6° Giorno: Giovedì 6.10.2022:  GORTYS (GORTINA)  - PHAESTOS –- MATALA 

 

Prima colazione in hotel.  

Una giornata di particolare interesse storico-culturale attraverso la parte centrale dell’isola fino alla 

costa meridionale. Partiremo dirigendoci nella fertile pianura di Messarà per visitare  i resti 

dell’antica Gortina. Abitata fin dal periodo neolitico (V millennio a.C.) cresciuta d’importanza, nel 

periodo classico rivale di Knosso e in età romana capoluogo  della provincia di Creta e Cirenaica, fu 

centro di diffusione del cristianesimo per la presenza di Tito discepolo di S. Paolo e patrono 

dell’isola.  

 

A portare alla luce la città di origine minoica sono stati 

gli Italiani che scavano qui da 140 anni, con il 

contributo anche di  archeologi padovani. Di 

inestimabile valore il Codice di Gortina inciso sui 

blocchi squadrati di pietra dell’Odeon  con le norme 

riguardanti il diritto di famiglia, in particolare la 

successione, il matrimonio, il trattamento degli 

schiavi.  

Ci si sposta poi a Phaestos,  era la seconda città più 

importante di Creta dopo Cnosso durante il secondo 

millennio a.C. Omero, nell'Iliade e nell'Odissea, cita 

Festo nell'elenco delle città che parteciparono alla guerra di Troia e la descrive come una città molto 

abitata. La città era indipendente e autonoma e coniava monete proprie raffiguranti Europa seduta su 

un toro e una testa di leone.  

E poi visiteremo Matala, un tradizionale villaggio di pescatori nel sud di Creta, sul Mare Libico. La 

spiaggia di Matala è stata abitata fin dal Neolitico, negli anni '60 e '70 del novecento è diventata 

famosa come luogo prediletto di globetrotters e di comunità dei “Figli dei Fiori”. La spiaggia è molto 

suggestiva per l’alta parete di tufo a picco sul mare scavata da numerose grotte.  

Originariamente erano considerate tombe ma alcune grotte hanno stanze, finestre e portici, quindi 

sembra che nell’antichità fossero adibite anche ad abitazione. Diversi artisti, come Bob Dylan, hanno 

visitato Matala. La canzone "Carey" di Joni Mitchell descrive il cielo a Matala. Qui si potrà avere 

l'opportunità di nuotare nelle acque blu e cristalline e di godere di un pranzo vicino al mare (in modo 

libero).         Cena e pernottamento in hotel.  
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7° Giorno: Venerdì 7.10.2022:  MELIDONI – MARGARITES – ELEFTHERNA – 

ARGIROUPOLI 

 

Prima colazione in hotel. 

Visita al paese di Melidoni e alla sua famosa grotta, che dista solo 2 km, situata ad un'altitudine di 220 

m. sul lato sud del monte Kouloukonas, La grotta e il villaggio prendono il nome da Antonios Melidonis, 

uno dei personaggi principali della lotta contro i turchi ottomani nel 1824. La grotta è importante per i 

reperti archeologici che si trovano al suo interno, alcuni dei quali si possono vedere nel Museo 

Archeologico di Rethymno.  

 

Si visita poi Margarites, villaggio situato tra le 

pittoresche colline verdi della regione di Rethymnon, 

noto per la lavorazione della ceramica, per la sua 

straordinaria architettura e le sue deliziose tortuose 

stradine. 

A 380 metri di altezza si trova poi il più importante sito 

archeologico della prefettura- Eleftherna, non ancora 

completamente scavato. 

L'antica Eleftherna, dal nome di Elefthereas, uno dei 

Kourites o dal cognome di Dimitros Eleftheos, è una 

ampia area, i cui nuclei principali si trovano su due 

colline: la collina di Prine (Ancient Eleftherna) e l'altopiano dell'odierno villaggio Eleftherna. 

La città fu fondata dai Dori intorno al IX secolo a.C. e fu abitata ininterrottamente dal Subneolitico (IV 

millennio a.C.) fino al XII sec. 

Al ritorno ci potremo fermare ad Argiroupoli - paesaggio verdeggiante della zona ed uno dei borghi 

storici di Creta, poiché qui si tenne l'Assemblea Generale dei Cretesi per l'unione dell'isola con la Grecia. 

Il paese è famoso per i suoi pittoreschi quartieri di Ano Poli, per la chiesa di Agios Ioannis, che risale al 

18° secolo, ma anche per il museo del folclore, dove il visitatore può ammirare molti esempi di cultura 

locale. 

Possibilità di pranzare in una trattoria tipica (in modo libero) 

Cena e pernottamento in hotel. 

8° Giorno: Sabato 8.10.2022- HIRAKLION  VERONA/ PADOVA 
Prima colazione in hotel.  

Giornata libera. 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di linea Neos delle ore 20.20 diretto a Verona. 

All’arrivo previsto per le ore 22.20 rientro in bus riservato a Padova. 

 
 

Hotel proposto:  
 
Bravo Kournas Beach a Georgeoupulis direttamente su una  spiaggia di sabbia e ciotoli, piscina, 
lettini e ombrelloni a disposizione.  
La formula all inclusive  comprende  un cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e cena con 
bevande alcoliche e analcoliche presso il ristorante principale, una cena tipica greca, una cena di 
arrivederci e snack dolci o salati durante il giorno. 
 

 
FINE DEI SERVIZI 
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E’ l’ultimo viaggio della stagione estiva 2022 con volo diretto Verona-Heraklion. 

Il numero dei posti è limitato, soprattutto quello delle camere singole. 

Iscrizioni entro il 27 giugno 2022 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 
NUMERO PARTECIPANTI min 20 pax                            EURO 1.200,00 

                                           min 25 pax                            EURO 1.070,00 
                             In camera doppia standard  p/p 
 

Supplemento camera con vista mare, a richiesta          EURO 60,00 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA                                EURO 350,00 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACCONTO                                                                         EURO 300,00 
- alla prenotazione entro il 27.06.2022 

 
 

SALDO         entro il  2 settembre 2022 

 
 

     
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 

• Trasferimenti da Padova in pullman riservato per aeroporto di Verona e viceversa; 

• Voli di linea Neos, tasse aeroportuali incluse;  

• Sistemazione in hotel villaggio 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento in villaggio con la formula all inclusive; 

• Durante le escursioni di intera giornata pranzi liberi (non inclusi) 

• Tour in  pullman G.T. con guida locale parlante italiano per le visite come da programma; 

• Trasferimenti in aeroporto in loco con assistenza in lingua italiana il 1° e il 8° giorno; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Mance, spese personali, facchinaggi ed extra in genere; 

• Biglietti d’ingresso dove richiesto per visite ai Siti; 

• I pranzi durante le escursioni di intera giornata; 

• Assicurazione Annullamento Viaggio, da richiedere al momento della prenotazione 
(circa 70,00 Euro) 

• tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende" 
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NOTE 
 

1: Circa 15 giorni prima della partenza verrà fatto un incontro con i partecipanti al viaggio dove 
saranno presentati arricchimenti e dettagli sul programma. 
 
2: Trattandosi di un viaggio ricco di spunti di interesse, su suggerimento della guida, l’ordine delle 
visite potrebbe  subire delle modifiche  per motivi logistici, pur rimanendo invariato il programma 
generale. 
 
3: DOCUMENTO: Carta di identità valida per l’espatri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 

 
Galleria Eremitani, 3 – 35100 PADOVA    Tel.0039  049 664.055      Fax 0039 049 655.693 

 E-mail: viaggievacanze@vvsviaggi.it        Internet: www.vvsviaggi.it 

 
 

 
Tour Leader: Francesca Prearo cell 0039 347 0351477     email: f_prearo@yahoo.it 

http://www.vvsviaggi.it/

