LE VIE DEL NORD ® S.r.l.
Tour Operator

2021

CRETA - UNA VERA SCOPERTA
AL DI LA’ DEI SOLITI ITINERARI
mare, noleggio auto e escursioni

L’odore del mare, gli ulivi secolari e acque limpide straordinarie. Il fascino di palazzi antichi, di miti e
leggende. Questo e molto altro è Creta, l’isola più grande della Grecia. È un luogo incantato dove in ogni
angolo si respira storia e cultura.
Grazie ai suoi trecento giorni di sole all’anno, Creta si presta ad essere visitata in qualunque stagione: dalla
primavera all’estate, dall’autunno all’inverno. L’isola è ricca di arte e civiltà greca, di tradizioni rimaste
intatte, di spiagge incantevoli, di valli e montagne tra scenari di inaspettata bellezza.

Partenze: il SABATO o la DOMENICA, dal 5 giugno al 23 ottobre 2021

Pacchetto: 8 giorni – 7 notti
incluso noleggio auto con assicurazioni senza franchigia, escursioni,
assistenza in italiano per tutto il soggiorno e assicurazioni
Itinerario individuale
1° giorno: Italia/ Chania area
Volo dall’aeroporto prescelto per Chania, via Europa.
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All’arrivo all’aeroporto, incontro con il rappresentante locale, disbrigo delle formalità di noleggio
auto gruppo A (Fiata Panda, Suzuki Celerio, Kia Picanto o simile) con assicurazione completa, senza
franchigia e senza obbligo di carta di credito.
Trasferimento alla sistemazione prenotata.
Check- in in hotel e tempo a disposizione.
Pernottamento.
2° giorno: Chania area/escursione in barca a Balos
Prima colazione in hotel.
Escursione con mezzi regolari, in barca con partenza alle 12.00 e rientro alle 18.00.
La barca (che porta fino a 50 persone) parte dal porto di Falasarna che raggiungerai con l’auto a
noleggio, seguendo le indicazioni del corrispondente locale.
Navigando lungo la costa, la barca raggiungerà la splendida spiaggia di Balos (verso le 12.30), tra le
più belle e particolari al mondo, sabbia fine di color bianco e acque cristalline.
Alle ore 15.00 la barca si sposterà sull’isola di Gramvousa, un tempo isola dei pirati dove sarà
possibile raggiungere la fortezza turca dalla quale si può ammirare un panorama mozzafiato.
La barca dispone di snackbar.
Rientro in serata in hotel.
Pernottamento.
3° giorno: Chania area
Prima colazione e pernottamento in hotel.
Giornata a disposizione.
4° giorno: Chania area/Knossos ed il Museo Archeologico
Prima colazione in hotel.
Escursione regolare in autopullman con partenza direttamente dall’ albergo. (guida parlante
inglese)
Partenza alle ore 7.00 circa con breve sosta per un caffè verso le ore 09.00.
Arrivo al palazzo di Cnosso, centro della civiltà minoica che fu distrutto dall'esplosione del vulcano
di Santorini. Gli scavi condotti da Arthur Evans nel 1900-1913 e 1922-1930 riportarono alla luce il
grande palazzo, insieme ad altri reperti di immensa importanza riguardanti la cultura e la vita dei
minoici, che sono ancora conservati al museo archeologico di Heraklion.
Proseguimento per il centro di Heraklion con visita al museo archeologico.
Rientro in albergo verso le ore 19.00, dopo una sosta presso la città di Rethymno.
Si consigliano vestiti e scarpe comode.
Pernottamento.
5° giorno: Chania area
Prima colazione e pernottamento in hotel.
Giornata a disposizione.
6° giorno: Chania area
Prima colazione in hotel.
Possibilità di scegliere tra una delle due escursioni, Sud di Chania in Barca o Parco Botanico con
cena e degustazione vini (la scelta va indicata al momento della prenotazione del viaggio)
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1) Sud in barca della regione di Chania
Questa escursione parte alle ore 10.00 dal porto di Sfakia (da raggiungere con l’auto a noleggio)
tocca prima la spiaggia di Glyka Nera, bellissima spiaggia di sabbia che prende il nome Acque Dolci
per le sorgenti che vi sfociano e rendono le acque del mare non salate. Dopo circa due ore si
raggiungerà Marmara, altra spiaggia che affaccia sul mar Libico, dai piccoli ciottoli e acque
profonde. Infine sempre in barca si raggiungerà Loutro, romantico villaggio situato in una piccola
baia. Raggiungibile solo in barca o a piedi, senza strade, senza auto, questo piccolo paese è un
luogo dove si potrà conoscere la vera tranquillità.
Tutte le soste sono circa di 2 ore e l’escursione in totale dura circa 7 ore.
2) Parco Botanico con cena e degustazione vini
Unico in Europa, 20 ettari di terreno ed un microclima che rendono questo luogo un paradiso per
centinaia di piante e animali di varie specie. Ammmirerete alberi e fiori provenienti da tutto il
mondo lungo un percorso che conduce ad un grande lago e ad un anfiteatro in pietra.
Al termine del percorso si raggiungerà, la propria auto a noleggio, il ristorante per assaporare
piatti locali e partecipare alla degustazione dei vini di Creta.
Rientro in serata in hotel.
Pernottamento.
7° giorno: Chania area
Prima colazione e pernottamento in hotel.
Giornata a disposizione.
8° giorno: Chania area/Italia
Prima colazione in hotel.
Partenza per l’aeroporto di Chania. Rilascio dell’auto al banco autonoleggi.
Partenza con voli di linea, via Europa per la vostra destinazione di partenza.

Possibilità di prolungare il viaggio con soggiorno mare, SU RICHIESTA

La sistemazione
Hotel Incognito Creta Luxury Suites 3***sup / 4**** - Chania area
Situato a 250 m dalla spiaggia, Incognito Creta dispone di 16 Luxury Suites tutte vista mare.
Costruito nel 2020, questa struttura è completamente nuova e dispone di parcheggio, palestra,
piscina, cocktail bar e sala colazione. Ogni suite è arredata ispirandosi ad un fiore dell’ isola di
Creta, con stile moderno e materiali di qualità.
Incognito Creta si trova a 2 Km dal centro di Kolimbari e 2 Km dal centro di Tavronitis, in ottima
posizione per raggiungere facilmente tutte le aree della regione di Chania. Nelle vicinanze si
trovano tutti i servizi come ristoranti, taverne, bar, Supermarket, etc.
Wifi free. Ogni suite ha aria condizionata, smart TV, angolo cottura attrezzato con bollitore,
tostapane, asciugacapelli, asse e ferro da stiro, pantofole.
Pulizia ogni tre giorni, cambio asciugamani e lenzuola ogni tre giorni
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QUOTE, per persona a partire da:
MINIMO DUE PERSONE VIAGGIANTI INSIEME – inclusi voli, noleggio auto con assicurazioni senza
franchigia, escursioni, assistenza 24 ore
PER SUITE
Min. 2
Min. 3
Min. 4
5, 12, 19 giugno
1.385,00
1,225,00
1.145,00
26 giugno, 3, 10, 17, 24,
31 luglio, 7, 14, 21, 28 agosto
1.565,00
1.360,00
1.260,00
4, 11, 18, 25 settembre
1.410,00
1.245,00
1.160,00
2, 9, 16, 23 ottobre
1.345,00
1.200,00
1.130,00
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da Milano a partire da € 120,00 – da Roma a partire da €
125,00
Altre partenze / durata soggiorno: su richiesta
PALe quote comprendono:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voli di linea Italia/Chania e ritorno, classe turistica
Franchigia bagaglio
Accoglienza in aeroporto da parte del rappresentante locale
Noleggio auto gruppo A per 7 giorni, con assicurazione completa, senza alcuna franchigia e
senza obbligo di carta di credito a garanzia
Sistemazione in Suite, con servizi privati e angolo cottura per 7 notti
Trattamento di pernottamento e prima colazione per 7 notti
Escursione con mezzi regolari a Balos e Gramvousa in barca
Escursione regolare in autopullman a Knossos e Museo archeologico di Heraklion
Escursione a scelta tra: Il sud della regione di Chania in barca e Visita al parco Botanico con
cena in agriturismo e degustazione vini
Assistenza in italiano per tutto il soggiorno da parte del corrispondente locale
Omaggio all’ arrivo di una guida turistica e una mappa con il programma personalizzato
Omaggio alla partenza di prodotti tradizionali
assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
assicurazione viaggi rischi zero
VacanzExtra
tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono:
• spese di apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• tassa di soggiorno (da pagare in loco)
• per il noleggio auto: carburante, pedaggi, parcheggi, secondo autista, etc.
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote
comprendono”
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ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA di ASSICURAZIONI S.p.A.: VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
• È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
• Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
• È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
• Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

