
Programma
  Escursioni Veraclub Cretan Village

ORGANIZZATE DA CRETATOUR - CRETA

Koufonissi € 60 / Bambini € 30
Lunedì - Intera giornata partenza ore 07.45/rientro ore 19.00 ca.
Giornata all’insegna del mare per visitare KOUFONISSI, isola incontaminata, conosciuta per le sue spiagge 
poco frequentate e per le acque color turchese a cui nessuno può resistere. Partirete dal porto di Makrygialos, 
anticamente villaggio di pescatori e ora meta di turismo alternativo. Dopo un’ora circa di navigazione raggiungerete 
questo piccolo angolo di paradiso selvaggio, ricco di caverne sul mare, con spiagge di sabbia fine, per trascorrere 
una giornata indimenticabile 

Spinalonga BBQ & Golden Beach € 58 / Bambini € 29
 + € 8 Ingresso sito archeologico Spinalonga
Martedì - Intera giornata partenza ore 08.15/rientro ore 18.00 ca.
Escursione dedicata alla visita di Spinalonga, famosa isola di grande importanza militare durante la Repubblica di 
Venezia.
La partenza con la  barca sarà dal porto di Agios Nikolaos, una volta arrivati sull’isola, avrete modo di visitare i 
resti delle mura e dei centri abitati che furono rifugio per i lebbrosi. 
Terminata la visita si  prosegue verso la penisola di Kolokitha per rilassarvi al sole e tuffarvi nelle acque verde sme-
raldo del golfo di Mirabello. Nel frattempo,  l’equipaggio della barca preparerà il pranzo, grigliata a base di carne.
Dopo pranzo si parte per Agios Nikolaos dove proseguiremo alla volta di Vulisma, Golden Beach, la famosa spiaggia 
di acque cristalline e la sabbia dorata. Avrete circa 2h di tempo libero per nuotare e rilassarvi.

Knossos e Heraklion € 48 / Bambini € 24
 + € 15 ingresso a Knossos + € 4 ingresso a Koules 
Mercoledì - Intera giornata partenza ore 08.25/rientro ore 16.30 ca.
Accompagnati da una guida greca diplomata si farà visita al più importante sito archeologico di Creta, il PALAZZO 
DI KNOSSOS, costruito nel 1900 A.C. sui resti di un pre-esistente abitato neolitico. Al termine della visita si 
prosegue verso il  centro storico di HERAKLION, capitale dell'isola, dove si potranno ammirare i resti indelebili 
della dominazione veneziana quali gli arsenali e la FORTEZZA sul mare il “KOULES”, costruita dai Veneziani tra il 
1523 e il 1540 per difendere il porto di Heraklion. Risalendo le vie centrali della citta incontrerete la BASILICA 
DI SAN MARCO, la CHIESA DI SAN TITO, la famosa FONTANA MOROSINI e l'ANTICA LOGGIA, oggi l'attuale 
Comune. Non può mancare la passeggiata nella caratteristica viuzza del mercatino all'aperto, dove troverete tan-
tissimi souvenirs locali e vi immergerete in quella che è la tipica atmosfera cretese. La giornata si concluderà con 
del tempo libero a disposizione prima di rientrare in hotel.

Isola di Chrissi (a partire dal 15 giugno) € 65 / Bambini € 30
 +€ 1 Tassa comunale
Giovedì - Intera giornata partenza ore 08.00/rientro ore 19.00 ca.
Giornata dedicata al mare, al sole ed al relax... in uno degli angoli più suggestivi di CRETA,"l'Isola dorata"! L’isola 
di CHRISSI viene soprannominata “isola dorata” per le sue spiagge caraibiche bagnate da acque cristalline a cui 
nessuno può resistere. Partirete dal porto di IERAPETRA, la città più a sud d’Europa, dove dopo circa un’ora di 
navigazione raggiungerete questo piccolo “angolo di Paradiso”, colorato da cedri marini e dalla sabbia dorata, per 
trascorrere una giornata indimenticabile.

Aghios Nikolaos by night € 20 / Bambini € 10
Mercoledì - Sera partenza ore 18.30/rientro ore 23.00 ca.
Uscita dedicata alla visita della pittoresca e romantica AGHIOS NIKOLAOS. Passeggiando nel centro cittadino pieno di 
negozi con prodotti artigianali cretesi, potrete rilassarvi gustando un drink o dolci tipici in uno dei numerosi locali del 
lungomare o sulle rive del famoso lago salato Voulismeni. La visita vi regalerà una serata piena di romanticismo in uno 
dei golfi più affascinanti di Creta.
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Creta orientale € 48 / Bambini € 24
Venerdì - Intera giornata (a partire dal 15 giugno) + € 4 ingresso al Monastero di Toploù 
 partenza ore 08.00/rientro ore 19.00 ca.
Giornata dedicata alla visita della zona orientale dell'isola, famosa per le spiagge incontaminate e per le sue pittoresche cit-
tadine portuali. Partenza di prima mattina per raggiungere la selvaggia spiaggia di ITANOS, dove avrete modo di immergervi 
nelle acque color smeraldo, dopo un breve bagno si prosegue verso la spiaggia di VAI l’unico palmeto naturale d’Europa. Nel 
pomeriggio si riparte per la visita del MONASTERO DI MONI  TOPLU', famoso per la sua architettura risalente al XV secolo, 
ultima tappa della giornata è la visita di SITIA, tipica cittadina locale dove ,nel tempo libero a disposizione , potrete sedervi 
in uno dei localini sul lungomare o fare una piacevole passeggiata.

Solo biglietto Chrissi € 23 / Bambini € 11
Tutti i giorni +€ 1 Tassa comunale
L’isola di CHRISSI viene soprannominata “isola dorata” per le sue spiagge caraibiche bagnate da acque cristalline a 
cui nessuno può resistere. 
Per garantire l’effettiva validità del biglietto acquistato bisogna presentarsi al porto di IERAPETRA entro e non oltre 
le ore 09.45 direttamente al BOX: CRETAN DAILY CRUISES.

Solo biglietto Balos € 27 / Bambini € 12
Tutti i giorni +€ 1 Tassa comunale
Giornata di mare dedicata al relax, nelle splendide acque cristalline della costa nord-ovest di Creta, alla scoperta del 
“Lago Salato” della Laguna di Balos.
Per garantire l’effettiva validità del biglietto acquistato bisogna presentarsi al porto di KISSAMOS entro e non oltre 
le ore 09.45 direttamente al BOX: CRETAN DAILY CRUISES.

Note:
- Il programma escursioni è organizzato dal Corrispondente locale CRETATOUR.
- I pagamenti possono essere effettuati in carta di credito: VISA, MASTERCARD O ELECTRON, sarebbe preferibile evitare pagamento in forma contante. 
- I pagamenti devono essere effettuati al momento della prenotazione che deve essere fatta con almeno due giorni di anticipo.
- La partecipazione alle escursioni è gratuita per i bambini fino ai 2 anni non compiuti.

Le escursioni vengono effettuate con guide o accompagnatori parlanti italiano, eccetto la sola vendita di biglietti (SOLO BIGLIETTO CHRISSI e BIGLIETTO BALOS) 
e le partenze vengono garantite con un numero minimo di partecipanti.
Quote e programmi possono subire variazioni nel corso della stagione. Variazioni di itinerario o di programma per causa di forza maggiore o per avverse condizioni 
meteorologiche non danno diritto ad alcun rimborso.
Rinunce: l’annullamento notificato più di 24 ore prima della partenza prevede il rimborso totale del prezzo; l’annullamento notificato più di 12 ore prima della 
partenza prevede il rimborso del 50% del prezzo; l’annullamento comunicato dopo le 12 ore  non prevede alcun rimborso. Gli oggetti personali (compreso mate-
riale video e fotografico) sono da ritenersi unica responsabilità dei proprietari. L’organizzazione non risponde di eventuali smarrimenti o furti durante le escursioni.
Si declina ogni responsabilità per problematiche derivanti da escursioni acquistate con altre organizzazioni.

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee 
all’oggetto del relativo contratto stipulato da Veratour nella veste di organizzatore.

LE ESCURSIONI POSSONO ESSERE PRENOTATE ESCLUSIVAMENTE DAI NOSTRI ASSISTENTI VERATOUR DURANTE L'ORARIO DI APERTURA DI 
ASSISTENZA PRESSO L'UFFICIO O IL DESK ASSISTENZA;  NESSUN'ALTRA PERSONA AL DI FUORI DEI NOSTRI ASSISTENTI È AUTORIZZATO A 
VENDERE PER NOME E/O PER CONTO DI VERATOUR.


