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Cari
visitatori

Vorremmo dare un caloroso benvenuto a tutti voi che avete scelto Creta come desti-
nazione del vostro viaggio – a tutti i visitatori nuovi, ma anche a quelli vecchi che vi 
tornano per ammirare le sue bellezze naturali ed esplorare i suoi segreti. 

Creta è la quinta isola maggiore del Mediterraneo e l’estremità più meridionale 
d’Europa. I suoi paesaggi sono ideali per esplorazioni, i suoi mari dall’acqua cristal-
lina per il divertimento e la freschezza e il suo patrimonio culturale per un viaggio 
nel tempo. Creta, un percorso culturale e artistico, è considerata un crogiolo di 
civiltà, che compongono il suo carattere multisfaccettato e la sua aura unica. Venite 
ad esplorare quest’isola meravigliosa con la Touring Club!
La Touring Club è una compagnia turistica che organizza delle gite automobilis-
tiche in tutta Creta. È stata creata da agenti turistici locali, con l’obiettivo di offrire le 
migliori opzioni possibili per le vostre gite. Con più di 25 anni di esperienza nel 
campo del turismo, con un’ottima conoscenza delle necessità e delle esigenze di 
ogni visitatore, con un sapere approfondito dell’industria turistica e di ogni punto 
conosciuto e sconosciuto di questa isola stupenda, siamo in grado di offrire:

Ottimo servizio: 
Tutte le nostre agenzie hanno una flotta di pullman turistici moderni, muniti di aria 
condizionata, traghetti affidabili per le vostre escursioni marine, autisti esperti, 
guide turistiche professionali, personale carino e servizievole.  

Prezzi bassi:
I nostri prezzi competitivi sono il risultato di sforzi coordinati e di collaborazioni di 
lunga durata in modo da poter offrire dei prezzi di gruppo a individui. Nonostante i 
nostri prezzi siano bassi, la qualità dei nostri servizi rimane ottima.
Venite a conoscere con la Touring Club ogni angolo della nostra bellissima isola e 
scoprite la vostra Creta! 

Affidatevi alla Touring Club per le vacanze uniche! 
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Questa escursione è un viaggio indietro nel 
tempo impregnato dalla sensazione di 
un’altra epoca...
Percorrendo la costa nord-orientale attra-
verso la gola di San Giorgio, raggiungiamo 
Elounda, un piccolo paese peschereccio 
dov’è stata girata la serie televisiva di BBC 
"Chi paga il barcaiolo?". Elounda, oggi-
giorno, è una famosa destinazione turistica, 
frequentata dai vip per i vari resort balneari 
di lusso situati nella zona. Da lì, ci imbar-
chiamo su un battello e ci dirigiamo verso 
la piccola isola di Spinalonga. La storia e la 
cultura dell'isola di Spinalonga divenne 
sinonima della tragedia umana nel corso 
del tempo. Questa piccola isola porta in sé 
la storia della Grecia antica in quanto è 
stata un bastione naturale per l'antica città 
di Olous, la storia dei Saraceni in quanto 
nascondiglio per i pirati, la storia dei 
veneziani che la usarono come fortezza, la 
storia dei turchi che vi si insediarono.

L M M G V S D
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SPINALONGA
ELOUNDA

AG. NIKOLAOS
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Qui si ha tempo per guardare le vetrine, visitare il lago senza fondo, fare 
acquisti nei negozi locali oppure rilassarsi.

 
 

PUNTI SALIENTI

Elounda–un piccolo paese peschereccio sulle rive della Baia di Mirabello (Partenza in battello)

L’ isola di Spinalonga – visita guidata nella fortezza veneziana

Baia di Kolokitha – nuoto, bagno di sole e barbecue

Aghios Nikolaos – pittoresca cittadina con un lago “senza fondo”

Dopo la visita guidata sull’isola, proseguiamo fino a Kolokytha, la baia dei pirati, 
piccola e sabbiosa, dove la nostra barca getterà l’ancora. Qui abbiamo molto 
tempo a nostra disposizione per nuotare nelle acque cristalline, degustando il 
barbecue servito a bordo. Poi torniamo ad Elounda, dove prendiamo l’autobus per 
l’ultima tappa, la pittoresca cittadina di Aghios Nikolaos. 
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Vieni con noi ad esplorare la gola di Samaria, 
la gola più maestosa in Europa e preparati a 
vivere un’esperienza unica!
La nostra avventura inizia molto presto la 
mattina facendo una breve sosta vicino a 
Rethymnon, dove si fa la colazione prima di 
passare all’altopiano di Omalos. La 
passeggiata comincia da Xiloskalo, da dove 
entriamo in questa lunga gola di 18 km 
considerata la più lunga in Europa. Di solito 
ci vogliono 6-7 ore per attraversare la gola 
rocciosa fino alla costa.
Il percorso segue le tracce del fiume antico 
di Taras. Lungo il percorso, possiamo vedere 
le grotte che costituivano un riparo naturale 
per i Cretesi nei tempi di guerra che ora 
sono le abitazioni naturali delle famose 
capre selvatiche kri-kri. A metà strada si 
incontra il paese di Santa Maria, ormai 
abbandonato. 

              
  

      
         

      
  

LA GOLA
DI SAMARIA
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Tre chilometri prima di uscire da questa gola imponente, raggiungiamo le Porte di 
Ferro (Sideroportes), il punto più stretto della gola largo di pochi metri, ma  alto di 
300 metri. Un po’ più tardi raggiungiamo un piccolo paese peschereccio, Agia 
Roumeli, dove abbiamo molto tempo libero per pranzare e nuotare nel Mar Libico 

         
         

  
       

       
        

     
      

        
        

        
   

        
       
       

         
      
       

       
 

prima di salire sulla nave che ci porterà indietro lungo la costa fino al 
paese di Sfakia.
Scarpette da arrampicata, l’antisolare, il cappello, 
gli occhiali da sole, un paio di calzini, il 
costume da bagno e una giacca 
leggera sono essenziali.

 
 

PUNTI SALIENTI

Skaleta         Altopiano di Omalos                                 Xiloskalo  

La Gola di Samaria         Passagio “Le Porte di Ferro” 

Aghia Roumeli – tempo per pranzare e nuotare

Paese di Sfakia
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La nostra prima fermata è allo storico monas-
tero di Kera Kardiotissa, disabitato e gestito da 
monache, collocato in un panorama idilliaco. 
Qui potete ammirare la miracolosa icona della 
Vergine Maria, molti affreschi ed un gran 
numero di altre icone risalenti al 14° secolo. 
Proseguiamo quindi verso l'altopiano di 
Lassithi situato a 850 metri sul livello del mare. 
E' circondato dalle montagne di Dikti e da 18 
pittoreschi villaggi che conservano ancora 
un'atmosfera d'altri tempi. Potrete apprezzare 
i celebri mulini a vento rimasti e i canali 
veneziani, il sistema di scolo dell'altopiano. 
Qui, potete visitare la grotta Dikteon consid-
erata il luogo dove nacque Zeus, padre degli 
antichi dèi greci. Il villaggio più conosciuto 
dell'altopiano è quello di Psychro, dove 
faremo la prossima sosta.

              
         

       
       

     
     

    
   

  
 

 

ALTOPIANO
DI  LASSITHI

PALAZZO DI CNOSSO
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Farete una visita guidata e scoprirete molte cose sul Re Minosse, su sua figlia 
Arianna e ovviamente sul mitico Minotauro che viveva nel 
leggendario Labirinto di Cnosso. Il meraviglioso piano 
architettonico di Dedalo, i materiali sfarzosi e 
rari, le avanzate tecniche costruttive, 
l'elaborata rete fognaria e la 
dimensione del palazzo lo 
rendono uno dei 
monumenti più 
incredibili 
dell'isola.

PUNTI SALIENTI

  
  

Tzermiado la città più importante dei villaggi dell'altopiano vi sorprenderà con la sua 
naturale bellezza, le viste mozzafiato e la sua architettura tradizionale. Qui potrete 
fotografare il magnifico panorama, riposarvi un po e godervi il pranzo in una delle 
caratteristiche taverne del posto. Concluderemo la nostra visita a Cnosso,  luogo 
simbolo di Creta, là dove il mito incontra la storia. Cnosso fu la capitale del regno  
Minoico che rappresentò la prima forma di civilizzazione in Europa. 

Kera Kardiotissa – monastero dedicato alla Madonna

Dictaeon Andron – il luogo di nascita di Zeus     Psychro – fabbrica di ceramisti tradizionali 

Tzermiado – Gastronomia traditionale cretese ( sosta per pranzo)

Cnosso – visita guidata al palazzo imponente di Minosse



04

           
             

                
               

L’ ISOLA
DI CHRISSI

Sei pronto per un’avventura? Vuoi 
sentirti, per un po’, come un naufrago 
moderno, bloccato su un’isola deserta? 
Allora vieni con noi sull’isola di Chrissi!
La nostra avventura inizia dalla bella città 
di Ierapetra, sulla costa sud di Creta. Da 
qui, un breve viaggio in barca ci porta 
sull’isola segregata di Chrissi. Durante la 
gita al mare, ci accompagnano dei gabbi-
ani e dei delfini che giocano nel magico 
Mar Libico, fin a quando non gettiamo 
l’ancora come dice la gente locale.

Chrissi è un’isola segregata, quasi tropi-
cale, alla parte meridionale di Creta. Grazie 
alla sua ineguagliabile bellezza e il suo 
unico ecosistema, è sotto la protezione di 
Natura 2000 Programma Networking, in 
quanto rifugio della fauna selvatica e di 
un’area di intensa bellezza naturale. 
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Le spiagge incontaminate, la miriade delle onchiglie fossili sulle rocce vulcaniche 
da quando l'isola era sprofondata nel mare, patelle e coralli, le basse acque cristal-
line, la foresta dei cedri, la sabbia rossastra con i muschi e i licheni, la vecchia 
palude d'acqua salata, le scolpite tombe romane, la piccola chiesa di San Nicola e la 

 
 

     
       

     
      

       
        

        
      

      
        
       

     

     
       

       
       

     
       
     

tranquillità di questo unico ecosistema sono pronti a rubare il vostro cuore 
e farvi sognare ad occhi aperti.
Dopodiché, se si desidera appartare dalla 
quotidianità e dalla frenesia della civiltà, 
anche per un giorno, se si vuole 
nuotare ed esplorare o 
rilassarsi sotto il sole 
cocente, si può 
venire con noi!

Mar Libico – Possibile osservazione dei delfini)

L’unica foresta dei cedri di Libano sull’ isola di Chrissi 

“La spiaggia dorata” – la spiagga di conchiglie fossili con la sabbia bianca

e le acque cristalline

PUNTI SALIENTI
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Un'altra stupenda escursione è quella a 
Gramvousa e Balos. Ci dirigiamo verso la 
parte occidentale dell’isola. Facciamo una 
sosta nella bellissima zona di Skaleta, un 
piccolo paese vicino a Rethymnon, dove 
abbiamo tempo per un caffè o la colazione. 
Poi ci dirigiamo verso Kissamos, dove comin-
ciamo il nostro viaggio in traghetto.
Le prime cose da mirare sono una grossa 
grotta che probabilmente è stata un antico 
cantiere navale, le tartarughe marine e i 
delfini. Veniamo incontro anche ad un 
impressionante fenomeno geologico: 
l’elevazione del territorio da una parte e 
l'affondamento dell’altra parte dell'isola, dove 
il lato occidentale si innalza fino a 6-9 metri 
sopra il livello del mare.
Poi approdiamo all’isola di Gramvousa, 
conosciuta come "l'Isola dei Pirati" usata 
come un nascondiglio dai ribelli dell’isola. 
Subito rimaniamo stupiti dalla bellezza 
naturale del luogo!

             
          

         
       

     
  

   
  

GRAMVOUSA
BALOS
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 L'area più ampia di Gramvousa costituisce uno dei biotopi acquatici più significativi 
del Mediterraneo orientale, dato che qui sono riscontrabili più di 100 specie di uccelli 
e 400 specie di piante. Dopo la nostra esplorazione in zona, abbiamo a disposizione 
molto tempo libero per nuotare sulla splendida spiaggia dai colori meravigliosi, 
fotografare il famoso naufragio dell'isola o pranzare a bordo (opzionale).

      
       

     
       

      
        

      
     

        
       

       
      

   
       

     
         

    
     

      
      
     

  

Nel primo pomeriggio, ci dirigiamo verso la laguna di Balos, uno dei luoghi 
più belli della Grecia. La vista della laguna è davvero 
mozzafiato e ci fa venire in mente le spiagge 
esotiche dei Caraibi. In un paradiso come 
questo, i pochi momenti spensierati 
rimaranno sicuramente 
impressi nella nostra 
memoria per 
sempre.

PUNTI SALIENTI

Porto di Kissamos o “Kavonissi”

Gramvoussa – L’isola dei Pirati e sua fortezza veneziana

Balos – la magnifica spiaggia della “laguna blu”

Luogo di incontro di tre mari
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ELAFONISSI

              
          

      
           

È un’escursione da non perdere! Trascor-
reremo la giornata nel punto più a 
sud-ovest dell’isola, in uno dei suoi 
luoghi più spettacolari e inaspettati. 
Elanofissi è un luogo di eccezionale 
bellezza naturale, a metà strada tra isola 
e penisola, poiché si raggiunge via mare 
ed è inclusa nel Programma Protezione 
Natura 2000. Oggi é una destinazione 
molto popolare tra i viaggiatori che 
desiderano sperimentare la sensazione 
di trovarsi in una laguna sperduta, pur 
trascorrendo una vacanza nel Mediterra-
neo.
Elanofissi è un paradiso in terra – di 
ineguagliabile bellezza. È ricoperto di 
dune di sabbia, alberi bassi, cespugli, 
gigli di mare e ginepro. Ci si può arrivare 
a piedi dalla spiaggia, passando attra-
verso le acque poco profonde e turchesi.
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La sabbia bianca e rosa costituita da migliaia di conchiglie in frantumi, le acque 
limpide blu-verdi, le piccole insenature e le minuscole spiagge appartate 
ricordano ai viaggiatori un paradiso perduto. 
Nuotate nelle calde acque tropicali e rilassatevi sotto un cocente sole estivo!

     
       

      
     

      
       

       
      

      
      

    
       

    

        
     

      
         

     
      

PUNTI SALIENTI

Elafonissi – isola dal sapore tropicale a sud-ovest di Creta

 



Lasciando questa città straordinaria, giungiamo al caratteristico lago di Kournas, un 
habitat bellissimo con acqua dolce naturale, unico nel suo genere a Creta. 
Vegetazione lussureggiante, ripide cavità tra le colline, specie rare di pesci ed 
uccelli quali anguille, gallinelle d'acqua e tartarughe bicolore, fanno di Kournas il 
luogo ideale per godersi una nuotata prima del pranzo o per una passeggiata nel 
primo pomeriggio. L'intera area di Kournas è protetta da Natura 2000  essendo 

     
         

      
      

     
         
        
          

     
       

      
       

       
       

     
    

     
        

      
       

    
      
       

stata riconosciuta come zona umida protetta.
Al ritorno, facciamo una sosta a Rethimnon, la terza città più grande di 
Creta, dove, in modo estremamente interessante, coesis-
tono siti archeologici e monumenti dell'epoca 
ottomana e veneziana.  Passeggiate nei 
vicoli della città vecchia, visitate i 
minareti turchi e le fortezze 
veneziane o godetevi 
semplicemente il 
vostro caffè nello 
splendido 
porto.

Chania (La Canea) - la prima capitale di Creta

Lago di Kournas  - l'unico ecosistema di acqua dolce di tutta l'isola di Creta

La città di Rethimnon  - un miscuglio colorato di architetture turche e veneziane

PUNTI SALIENTI
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CNOSSO
 MUSEO

HERAKLION

L M M G V S D

L’attrazione più importante di Creta che vale 
la pena essere visitata da chi decide di 
trascorrere la propria vacanza sulla nostra 
bella isola, non è altra che il palazzo di 
Cnosso. Questo sito archeologico, uno dei 
più imponenti della Grecia, costituisce il 
centro di una delle più potenti civiltà del 
mondo antico e grazie agli scavi, alle 
leggende e alla storia del luogo, siamo in 
grado di conoscerne gli abitanti: il popolo 
minoico e i sovrani del Mediterraneo.
Con il suo piccolo palazzo, la sala degli 
affreschi, le tombe reali, la sala del trono e la 
villa reale, Cnosso è probabilmente il monu-
mento più significativo della civiltà umana al 
punto che le sue tracce lasciate nella storia 
non potranno mai essere cancellate. La 
complicata struttura dei corridoi del palazzo 
gli ha conferito il nome di Labirinto, dove, 
secondo il mito, viveva il leggendario 
Minotauro. Il meraviglioso progetto architet-
tonico, l’uso di materiali rari e lussuosi, le 

 



avanzate tecniche di costruzione, il sistema del drenaggio urbano e la dimensione 
imponente rendono il palazzo di Cnosso ancora oggi unico e ineguagliabile.
Lasciando questo splendido palazzo dietro di noi, ci fermiamo per un po’ in una 
cantina locale, per degustare dei vini particolari di alta qualità.
Torniamo in città per visitare il museo archeologico, recentemente rinnovato, 

che espone l'architettura tradizionale e preserva dei ritrovamenti etnografici e 
storici preziosi dal periodo antico della storia di Creta.
La giornata finisce con una passeggiata nella città di 
Heraklion dove si può fare shopping nei negozi 
moderni, prendere un caffè o pranzare in 
uno dei numerosi ristoranti o 
semplicemente avventurarci 
tra gli splendidi edifici 
medievali.

Cnosso – visita guidata al palazzo imponente di Minosse

Degustazione di vini

Recentemente rinnovato Museo Archeologico

 Il centro della città di Heraklion

 
       

        
      

         
      

      
        
       

        
       

     
        

          
      

       
        

      
      

        
      

    
        

PUNTI SALIENTI
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Iniziamo la nostra esplorazione visitando il 
magnifico monastero di Panagia Kera, che ha 
avuto un ruolo importante e ha subito dei 
gravi danni durante la rivolta di Creta. Uno 
splendido monumento di architettura e 
iconografia che oggi è un monastero e 
accoglie dei pellegrini da tutta l’isola.
La prossima destinazione è il magnifico 
monastero di Vidiani, dedicato a Zoodochos 
Pighi (Sorgente della Vita). Era stato abbando-
nato fino alla metà del  XIXo secolo quando 
con grande cura fu ristrutturato. Oggi è un 
eremo e ospita un piccolo museo di storia 
naturale.
In seguito, ci fermiamo a Dictaeon Andron, una 
caverna dall’atmosfera mistica, impressionante 
e ornata di grandi colonne, stalattiti e stalag-
miti. Secondo la mitologia, la Caverna di 
Dictaeon Andron è il luogo della nascita di 
Zeus, padre degli dei, che è diventato un luogo 
di culto religioso.

                
             

        
        

      
    

       
    

    
 
  

 

                                          

                  

     

        

ALTOPIANO
DI LASSITHI

L M M G V S D



Lasciando la caverna, ci dirigiamo verso il paese di Psychro, dove vediamo il famoso centro 
di ceramica. A tutt’oggi c’è un sacco di botteghe di ceramica, dove possiamo vedere gli 
artigiani che svolgono la loro attività con abilità, facendo bei vasi.Una altra caverna 
leggendaria, quella di Cronion, è la nostra prossima destinazione. Crono, il padre di Zeus, 
viveva lì prima che la madre di Zeus lo portasse alla caverna di Dictaeon Andron per 

      
       

        
        

     
       

     
      

      
      
         

        
        

        
    

       
       

        
         

  

salvarlo dalla rabbia di suo padre. Si dice che la caverna fosse sorvegliata da un drago 
gigante e che nessuno poteva entrarvi. Si tratta di una caverna di gran 
valore archeologico visto che è stata utilizzata come abitazi-
one, luogo di sepoltura e  luogo di culto.
Il nostro viaggio si conclude visitando 
Tzermiado, il capoluogo dell’altopiano. 
Qui si può gustare un pranzo e 
l'ospitalità della gente, nel 
bel mezzo di un 
paesaggio 
pittoresco e 
attraente.

PUNTI SALIENTI

Monastero di Kera Kardiotissa                                     Monastero di Vidiani

Dictaeon Andron – il luogo di nascita di Zeus        Caverna di Cronion

Psychro – fabbrica di ceramisti tradizionali

Tzermiado – Gastronomia traditionale cretese ( sosta per pranzo)
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Questa volta andiamo al sud. La nostra prima 
destinazione è l'antica città di Gortys, una 
delle più importanti città antiche di Creta e 
uno dei più grandi siti archeologici della 
Grecia. Rimarremo affascinati dalla chiesa di 
San Tito, dalla Camera del Codice di Diritto, 
dall'Odeon, dalla bellezza naturale del 
paesaggio, dalla piazza con gli  ulivi secolari e 
nodosi e il platano sempreverde, dove Zeus 
ed Europa celebrarono le loro nozze.

Lasciando il sito di Gortys, ci dirigiamo verso 
il Monastero di Odigitria, dedicato alla 
Vergine Maria, abitato e gestito da monaci. 
Fu costruito nel 14esimo secolo ed è uno dei 
più antichi monasteri di Creta, con una vasta 
proprietà terriera. Il suo nome è dovuto all’ 
icona miracolosa più famosa dell’Impero 
Bizantino. Inizialmente costruito come 
fortezza, mantiene ancora intatte alcune 
parti della cinta muraria originaria. 

                
           

      
         

      
    

  
   
  

 

      

  

        

CRETA
MERIDIONALE

L M M G V S D



Dopo un breve percorso attraverso caratteristici paesi, giungiamo alla famosa 
spiaggia di Matala. Questo è il luogo nel quale Zeus, assunte le sembianze di un toro, 
nuotò fino a riva con Europa sulle spalle prima di trascinarla a Gortys. Sia i Romani 
che i Minoici usarono questo luogo come porto. Tuttavia, per molte persone Matala 
significa solo una cosa: gli hippy. 

        
       

        
       

      
        

     
         

       
     

        
      

       
         
        

        
     

    
     

     

Negli anni ‘60 e ‘70 questa piccola città era una colonia dei “figli dei fiori” che 
vivevano nelle grotte che in antichità furono usate dai Romani come 
sepolcri.
Qui potremo deliziare nelle acque cristalline, 
goderci il sole cocente e pranzare in  riva 
al mare.  Più tardi, avremo 
l’occasione di esplorare le 
grotte preistoriche 
scolpite sulle rocce 
scoscese della 
zona.

PUNTI SALIENTI

Gortys – la capitale romana di Creta

Monastero di Odigitria

La spiaggia di Matala – famoso rifugio degli “hippies”
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Un'escursione diversa per chi vuole vivere la 
vita quotidiana dell'isola. 

Cominciamo la mostra giornata con la 
visitaalla citta di Heraklion.Bisanzio, l'impero 
ottomano e la dominazione di Venezia 
hanno lasciato i loro segni a Heraklion. Si 
possono ammirare l’imponente fortezza di 
Koules al porto, le mura veneziane che 
circondano la città vecchia, ci si può acco-
modare in uno dei tanti ristoranti o negozi, 
andare in Piazza dei Leoni per un caffè o 
pranzare, oppure se si desidera, si può 
visitare uno dei tanti musei della città, la 
biblioteca comunale e la pinacoteca o anche 
una delle tante chiese bizantine. Prendere le 
macchine fotografiche e scattare foto di 
quello che vi piace di più!
Continuiamo con il famoso mercato a cielo 
aperto di Heralion, dove decine di venditori 
ambulanti vendono la loro merce a prezzi 
bassi.                                                                                                                                                                      

N             
          

         
    
      

 

GIRO PER LA CITTA’
E MERCATO

DI HERAKLION
 ACQUARIO DI CRETA
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Per chi desidera vedere qualcosa di diverso, c'è un’altra destinazione da scegliere 
per il resto della giornata: il Cretaquarium. Si trova a pochi chilometri da Heraklion 
e combina la ricerca con la tecnologia e l'istruzione, l’intrattenimento e il mondo 
marino del Mediterraneo. 

       
   

      
     

      
        

     
       

       
        

         
       

        
       

       
      

     
       

       
       

                                                                                                                                                                      

Nel Cretaquarium sono da ammirare varie specie marine, dai piccoli pesci e 
molluschi ai grandi squali e tonni, che vengono tutti dal 
Mediterraneo ... Infine, si può bere un caffè nella 
caffetteria dell’edificio godendosi della 
magnifica vista del mare prima di 
tornare all’albergo.

   
 

 
   

PUNTI SALIENTI

Mercato all’ aria aperta a Sabato

Gita nella città di Heraklion – la Piazza della Libertà, la fontana di Morozini,

la Piazza dei Leoni, Loggia, la fortezza “La Roca al Mare”, la chiesa di St. Titus

Cretaquarium -  esplorazione del mondo marino del Mediterraneo
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Se ci si vuole sentire come un vero cretese,  
si deve imparare a divertirsi come uno di 
loro! Vieni con noi al paese tradizionale di 
Karouzana per una notte diversa, sotto il 
cielo incantevole d'estate, per una serata 
dedicata alla tradizione, una notte piena di 
musica, danza e profumi inebrianti.
Raggiungendo il paese antico, si ha la 
possibilità di fare una passeggiata in questo 
magnifico luogo, sentire l’odore del 
gelsomino, essere sorpresi dall’ospitalità dei 
contadini e ammirare il colore tradizionale 
della zona che sembra rimasta immutata dal 
tempo.
Al tramonto, si potrà partecipare alla festa 
tradizionale, degustare dei piatti squisiti fatti 
con il formaggio, il miele, il pan tostato, l'olio 
d'oliva extra vergine, la carne e tutti gli altri 
prodotti cretesi accompagnati dal vino e 
rakì (una specie di grappa), ascoltare il 
suono dello strumento cretese "lyra" e del 

             
          

        
 

  

        

                       

          

       

SERATA
CRETESE

L M M G V S D



PUNTI SALIENTI

“bouzouki” greco, provare il piacere nel vedere i ballerini, vestiti di costumi 
tradizionali che ballano sia danze cretesi sia danze popolari greche. Alla fine della 
notte ci possiamo unire ai ballerini e seguire i loro passi per imparare a ballare 
anche noi come un moderno Zorbas!

          
        

        
       

      
       

    
       

       
     
     

      
       

       
      

         
         

      
       

       

Creta è un luogo unico al mondo, una bellissima isola, persone e gusti 
particolari. Vieni a conoscere tutto questo in una sola notte! 
Siamo certi che sarà una notte da ricordare 
per sempre!

  

Karouzana – paese antico, disperso nel cuore di Creta

Degustazione di vini e “rakì”           Cena a buffet con vino gratis tutta la notte

Spettacolo dal vivo all’ aria aperta con una grande varietà 

di danze cretesi e danze popolari greche 



Agenzie cooperative
Agia Pelagia
JK Tours
Status MLB
Spot Tours
Stop Tours

Ammoudara
Alfa Emmi
Di Ma
Holiday Services
Luxury International
Status MLB 

Gouves
Auto Deal
Blue Lagoon
Melon Voyager
Mike Tours

Heraklion
Airquest
Ask 2 Travel
Best Way
C.T.R.S
Creta Plan Travel
Gianakakis Travel

JackTravel
Mask Travel
Morozini Travel
Motor Club
Paleologos SA Travel
Round Travel
Sbokos Tours
Sky Eye
Travel Center 
Travel Hall
Travel ID
Visit Crete

Stalis
Kourites T.O.

Hersonissos
Harma Travel

Malia
Creta Sun Travel
L’ Irida Tours
Sunny Holidays
Travel Deals

Kokkini Hani 
VIP Excursions

Membri del 

Coastal cruises
and tours

Sede Centrale: Via Dimokratias 24 +30 28970-24549
(Strada per Creta Maris) 

Filiale: Via Ag Paraskevis 36 +30 28970-23802
(Strada per il Porto) coastal_tours@yahoo.gr

Sede Centrale: Via El Venizelou 188 +30 28970-25068
+30 28970-23624(Strada Principale)

info@elatours.gr
www.elatours.gr

Sede Centrale: Via El Venizelou 141
(Strada Principale)

Filiale: Via El Venizelou 34

+30 28970-29200
+30 28970-24610

+30 28970-21106

Sede Centrale: Via El Venizelou 195
(Strada Principale)

+30 28975-01488

info@tourscrete.com
www.tourscrete.com

www.serapistravel.com

Sede Centrale: Via Ag. Ioannou 1

Filiale: Via Ag. Ioannou 27

+30 28970-33335

+3028970-32286
amigotours1@gmail.com

    (Stalis – Strada per la spiaggia)  

    (Stalis – Strada per la spiaggia)  

Filiale:   Anissaras
   (Strada per la spiaggia)

+30 28970-24381

HERSONISSOS

STALIS

ANALIPSI

(Strada Principale)

Sede Centrale: Analipsi +30 28970-25514
info@analipsitours.com
www.analipsitours.com

  ( Strada per la spiaggia) 
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Via Kapodistriou 7 (2o piano) 
     Codice postale 71306 – Heraklion - Creta
    +30 2810 233340, +30 2810 230511
    +30 2810 230490
    info@touringclubcrete.com
    www.touringclubcrete.com
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