Università della Terza Età di Acquaviva delle Fonti
Viaggio di istruzione a Creta: dal 2 al 9 giugno 2020
“Antiche civiltà, mitologia e mare”

Programma del viaggio:
2/6/20: Raduno alle ore 11.30 al largo tra piazza Vittorio Emanuele e Piazza Garibaldi ad
Acquaviva. Sistemazione a bordo del pullman GT e partenza alla volta di Bari-aeroporto di Palese.
Presentazione al banco Tour Operators. Formalità d’imbarco e partenza con volo diretto
VOLOTEAV7/ 1618delle ore 14.25. Arrivo all’aeroporto di HERAKLION alle ore 17.10. Incontro con
l’assistente parlante italiano ed il pullman per la visita panoramica di Heraklion: bianca,
abbacinante, brulicante, Heraklion è il cuore dell’Isola di Creta. Noi italiani la chiamiamo dal
veneziano Candia, per il colore della pietra utilizzata nelle antiche abitazioni. Durante il giro si
potrà ammirare la “Fortezza” veneziana, chiamata Rocca al mare e poi trasformata dai turchi in
“Koules”, nome attuale; la fontana “Morosini” datata 1628; la Cattedrale di San Tito, la Loggia, la
Basilica di San Marco, datata 1293. Al termine, sistemazione nelle camere riservate all’Hotel
Astoria, di cat. 4 Stelle ad Heraklion. Cena e pernottamento.
3/6/20: Dopo la prima colazione, partenza con guida e pullman GT per la visita al “Museo di
Heraklion e Palazzo di Knossos”, tappa indispensabile per conoscere la civiltà Minoica, ammirare la
quasi totalità dei ritrovamenti avvenuti nei diversi siti dell’isola e scoprire una città dai piacevoli
contrasti.
Quartieri moderni e mura veneziane, piazze raccolte e palazzi antichi, strade tortuose e
l'animazione del più importante porto cretese compongono infatti un quadro complesso nel
capoluogo dell'isola, centro economico e culturale che riserva non poche sorprese.

Il Museo archeologico contiene, tra l’altro: il sarcofago di Agìa Triàda, la collezione Giamalakis, le
ceramiche di Kamàres, il celebre disco di Festo, il vaso di Katsambà ed altri reperti del Neolitico.
Quindi si partirà alla volta di KNOSSOS, posto a 5 km. Da Heraklion, per la visita dell’Antico Palazzo,
residenza del mitico re Minosse e che fu il luogo d’origine della leggenda del labirinto, datata
all’incirca nel 2000 a.C. Situato in una piccola valle con vista sul fiume, il Palazzo era una complessa
struttura con molti piani, corridoi e colonnati, scoperta e ristrutturata da Sir Arthur Evans nel
1900: rappresentava il centro politico, economico e religioso della gloriosa Dinastia Minoica.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza alla volta di FESTOS, GORTYS E MATALA (55 km.):

l’escursione offre la possibilità di trascorrere un pomeriggio dedicato alla mitologia, cominciando
con la visita ai siti archeologici di Festos e Gortys: il primo rinomato per essere la seconda zona
archeologica di Creta per importanza; il secondo, noto un tempo col nome di Gortina, fu la capitale
dell'isola sotto i Romani. Se ci sarà tempo, consigliamo una sosta a Matala, famosa spiaggia degli
hippies alla scoperta del mare Libico. Rientro in albergo ad Heraklion. Cena e pernottamento.
4/6/20: Prima colazione in albergo. Ore 09.00, partenza con guida e pullman alla volta di Agios
Nikolaos (64 km.), una delle località turistiche più famose di Creta, che si trova nella provincia di
Lassathi. Come quasi tutte le città e i villaggi, da queste parti, anche Agios Nikolaos può vantare
una storia a dir poco millenaria. Già ai tempi degli antichi greci ospitava infatti un insediamento
che poi i veneziani portarono al massimo splendore rendendolo un centro commerciale famoso
per l’esportazione del sale. La celebre fortezza di Spinalonga, poco più a nord del centro, che ha
rappresentato un eccellente sistema di difesa militare per molti anni, fu realizzata per difendersi

dall’impero ottomano: è uno dei luoghi più suggestivi dell’intera isola, realizzata sul mare, e
capace di offrire dei panorami da lasciare senza fiato su tutto il golfo e sul mare cristallino che
domina la baia. E’ anche nota come il castello di Mirabello. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
partenza per l’altopiano di Lasithi: è una delle zone più belle di Creta. Si tratta di una valle verde e
fertile, posta ad 817 m di altitudine, che copre un'estensione di 25.000 kmq. Qui si coltivano
patate, ortaggi, frutta e mandorle. La bellezza del paesaggio é completata dai 10.000 mulini a
vento sparsi ovunque, per l'irrigazione delle aree agricole. Sull'altipiano si trovano 20 villaggi di
piccole dimensioni, ed il capoluogo, Tzermiado, che conta circa 1.000 abitanti. Al termine, visita
della chiesa bizantina di “Panagia Kera”, uno dei monumenti più importanti
dell’isola. Particolarmente degni di nota sono la raffigurazione di San Francesco d’Assisi, visibile
sulla navata centrale, nonché le immagini ispirate ai vangeli apocrifi sulla navata di Agia Anna. Al
termine, rientro in albergo ad Heraklion (55 km.) Cena e pernottamento.
5/6/19: Prima colazione in albergo. Partenza in pullman e guida alla volta di Rethymno (79 km.),
una delle più belle città dell’isola e del Monastero di Arkadi, simbolo delle lotte cretesi per
l’indipendenza. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per la visita del Monastero di Arkadi,
situato a circa 22 km da Rethymno, su un fertile altopiano a 500 metri di altitudine. E’ il luogo
simbolo della resistenza cretese contro l’egemonia dell’Impero Ottomano che dominò sull’isola di
Creta dal 1646 fino a fine ottocento. Al termine, partenza alla volta di CHANIA (72 km.): arrivo e
sistemazione nelle camere riservate all’Hotel Porto Platanias Village: immerso nel verde
lussureggiante, dispone di vista spettacolare sul Mare di Creta e sull'isola di Agioi Theodoroi, 3
ristoranti, 5 bar e 5 ampie piscine. Il Porto Platanias Village sorge a Platanias, una delle zone più
cosmopolite di Creta, a 9 km a ovest da Chania. Cena e pernottamento in albergo.
6/6/20: Prima colazione in albergo. Ore 09.00, visita con guida e pullman di CHANIA, animata e
pittoresca cittadina. La cittadina racchiude all’interno delle sue antiche mura, reperti storici
rivenienti dalla dominazione veneziana e dal suo ruolo di capitale dell’isola dal 1898 al 1913: la
moschea dei Giannizzeri, il Naftikò Moussìo, la Chiesa di Aghios Nikolaos, l’Arsenale Veneziano. Al
termine, partenza alla volta di Chrissoskalitissa, per il pranzo (libero). Al termine, partenza per la
visita di ELAFONISSI (66 km.), la regina delle spiagge della costa ovest di Creta, forse la più bella
spiaggia mai vista fino ad ora, infatti viene definita come i “Caraibi del Mediterraneo”.

In realtà chiamarla spiaggia è quasi riduttivo, è come se fosse una piscina naturale grandissima
e calmissima. E’ una spiaggia attrezzata con lettini ed ombrelloni ed è collegata con una stretta
lingua di sabbia all’adiacente Isola di Elafonissi. Il paesaggio ed il contesto sono però
esageratamente belli, in alcune porzioni di calette potrete scorgere anche la sabbia di colore rosa.
Semplicemente fantastico. Rientro in pullman in albergo nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in albergo.
7/6/20: Prima colazione in albergo. Ore 09.00, partenza in pullman e guida per la visita alle famose
“GOLE DI SAMARIA”, riserva naturale nazionale di Creta, il più lungo e spettacolare anfratto
d’Europa, della lunghezza di 18 km. È una grande attrazione turistica dell’isola e una riserva della
biosfera del mondo. La gola si trova nel sud-ovest dell’isola ed appartiene alla regione di Chania. È
stata creata da un piccolo fiume che scorre tra le White Mountains e il Monte Volakias.

Sulle sue imponenti pareti verticali, il canyon ospita un notevole fauna e flora, che comprende tra
l’altro una specie di capra selvatica in via di estinzione: il Kri-Kri. Ci sono diverse altre specie
endemiche nella zona circostante della gola, e molte altre specie di fiori e uccelli. Al fine di evitare
un percorso così lungo a piedi, abbiamo organizzato la visita arrivando in pullman alla località di
Chora Sfakion (70 km.). Da lì ci si imbarcherà sul traghetto della “Anendyk Lines” che porterà alla
località di Agia Roumeli,
all’ingresso delle gole,
per essere liberi di
visitarle
a
proprio
piacimento e per il
percorso e per il tempo
che si vorrà. Pranzo
libero. Nel pomeriggio,
rientro in albergo in
traghetto e pullman.
Ore
18.00,
trasferimento
in
pullman GT in un locale
tipico
denominato
“Giardini
Botanici”:

posto a 15 km. dall’albergo, immerso nel verde, si trova questo parco particolare. In un percorso
ben studiato si trovano centinaia di specie diverse di piante erbacee ed alberi da frutta. Da quelli
più comuni a frutti sconosciuti.
Anche le piante ornamentali sono davvero tante, da decine di tipi di origano diverso a piante
gigantesche di assenzio. Si cenerà nella tipica taverna, dove verranno serviti piatti tradizionali della
cucina greca, accompagnati da ottimo vino, da musica e spettacolo coinvolgente di danze
folcloristiche. Al termine, rientro in albergo. Pernottamento.
8/6/20: Prima colazione in albergo. Ore 09.00, partenza in pullman e guida verso il porto di
Kissamos (43 km.). Imbarco sui traghetti “Gramvousa Express”alle ore 10.40. la navigazione durerà
circa un’ora, attraversando una splendida baia, l’isoletta “Agria Gramvousa” ed il promontorio
Vouxa: si potranno ammirare Valentì, Pontikonisi, la laguna di Balos e Imeri Gramvousa. Arrivo a
GRAMVOUSA, l’isola dei pirati, e sbarco per la visita della durata di circa 2 ore del famoso Castello,
costruito dai veneziani nel 1579, con la sua leggenda del tesoro nascosto dai pirati. Al termine,
partenza alla volta della laguna di Balos, dopo 20 minuti di navigazione. BALOS è inserito nella lista
delle più belle spiagge del mondo e per quante descrizioni si possano fare, niente varrà più di una
nuotata nelle sue acque calde, poco profonde e verde smeraldo o nel rilassarsi nella splendida,
immensa sabbia con sfumature rosa, dalla miriade di conchiglie rotte, dalla naturale bellezza del
paesaggio, dalle rocce e dai pendii che si innalzano sulle teste dei viaggiatori.

La sosta durerà circa 3 ore durante il quale si effettuerà il pranzo libero. Grazie all’immensa
naturale bellezza ed alla conservazione dell’eco-sistema, sia Gramvousa che Balos sono inseriti nel
programma europeo di protezione paesaggi naturali “NATURA 2000”. Ore 16.30, partenza in
traghetto. Arrivo a Kissamos alle ore 18.00. Sbarco e trasferimento in pullman in albergo. Cena e
pernottamento.
9/6/20: Prima colazione in albergo. Ore 09.00, partenza in pullman ed accompagnatore alla volta
di Heraklion (158 km.). Formalità d’imbarco e partenza con il volo V7/1619 alle ore 13.05 della
compagnia VOLOTEA. Arrivo a Bari alle ore 14.00 locali. Sbarco e trasferimento in pullman ad
Acquaviva. Arrivo e fine dei ns. servizi.

Quota di partecipazione (min. 40 partecipanti): EURO 1.150.00 (per persona in camera doppia)
Suppl. in camera singola: EURO 270.00
Riduzione in camera tripla: - EURO 65.00
La quota comprende:
- biglietto aereo con la compagnia VOLOTEA, volo diretto Bari-Heraklion-Bari, in classe economica,
comprensivo di tasse aeroportuali;
- franchigia 1 bagaglio a mano+1 bagaglio in stiva 20 kg. a testa;
-i trasferimenti aeroporto/Hotel e viceversa in pullman GT e assistente parlante italiano;
- la sistemazione in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione dal 2 al 5/6/2020
(3notti) all’Hotel Astoria di Heraklion e dal 5 al 9/6/2020 al PlataniasVillage di Chania,3 mezze
pensioni ed un pernottamento e prima colazione (la sera del 7/6 si cenerà ai Giardini Botanici),
ambedue di cat. 4 Stelle;
- serata Cretese ai “Giardini Botanici” con cena e musica, bevande incluse;
- le escursioni in pullman con guida parlante italiano ad Heraklion, Museo di Heraklion e Palazzo di
Knossos, Festos, Gortys e Matala, Agios Nikolaos, altopiano di Lasithi, Panagia Kera, Rethymno,
Monastero di Harkadi, Elafonissi, visita di Chania, Gole di Samaria, serata Greca ai Giardini
Botanici, Gramvousa e Balos;
- gli ingressi al Museo di Heraklion ed al Museo di Knossos (3/6), al sito archeologico di Gortys
(3/6), a Panagia Kera (4/6), alle Gole di Samaria (7/6);
-il traghetto per le Gole di Samaria (7/6) ed il traghetto per Gramvousa e Balos (8/6);
- Assicurazione R.C.;
- Assicurazione Medico-bagaglio.
La quota non comprende:
- Assicurazione annullamento (senza franchigia): EURO 55.00
- le bevande ai pasti, le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.
Condizioni di prenotazione
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE, OCCORRE VERSARE UN ACCONTO DI EURO 300.00 + EURO 55.00
PER COLORO I QUALI VOLESSERO STIPULARE LA POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO.
SINO ALLA DATA DEL 30/01/2020 HANNO LA PRIORITA’ I DOCENTI, I SOCI ED I LORO CONIUGI.
SARA’ CURA INOLTRE DEI PARTECIPANTI AL VIAGGIO PORTARE IN VISIONE IL DOCUMENTO
D’IDENTITA’ CHE SARA’ UTILIZZATO, VALIDO PER L’ESPATRIO (CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO).

