
 

 

 

 

   CHANIA (ISOLA DI CRETA)    

                              1° –  8 settembre 2018 (8 giorni - 7 notti) 

PROGRAMMA 

 

1° GIORNO SABATO 1° SETTEMBRE 2018  ROMA - HERAKLION (Creta) - AGHIA MARINA 

Alle ore 22.00 del 31 agosto, ritrovo dei Gentili Ospiti CRAL GRUPPO UNIPOL  all’aeroporto di Fiumicino. Terminal 3. Assistenza all’imbarco. 

Partenza  per Heraklion (Creta) con volo di linea diretto Vueling  (VY 6264) alle ore 00.25  con arrivo alle ore 03.40 (2 ore e 15 min. di volo - 

fuso orario +1 ora rispetto all’Italia).  
Trasferimento in bus privato (circa 150 km.) all’HOTEL INDIGO MARE (cat. 4 stelle - www.indigomare.gr) di Platania-Aghia Marina  

(9 km. da Chania), una piccola località greca sul mare che si trova nella parte nord occidentale dell’isola di Creta, una delle mete 
turistiche più gettonate della Grecia. Sistemazione immediata  nelle camere  riservate.   
Prima colazione, pranzo e cena  buffet in hotel.  
Parte della mattinata e pomeriggio  dedicato al relax, alle attività sportive e a bagni di mare nelle cristalline e calde acque di Creta. 
 

   BENVENUTI A CHANIA  
Chania ha una grande eredità storica e culturale, in parte perchè ha visto molti conquistatori nel tempo, così da aprirsi alle influenze di 

civiltà differenti. Chania ha molti monumenti del periodo Bizantino, del periodo Veneziano, del periodo Ottomano e della storia moderna, 

come anche musei che vale la pena visitare, come il Museo Nautico di Creta, il Museo Archeologico di Chania, la residenza di El 

Venizelos,importante uomo politico greco.  Nel 1252, sotto l'occupazione veneziana, la città fu fortificata con opere che termineranno nel 

1590. Da vedere  la Moschea dei Giannizzeri, affacciata sul porticciolo, il più antico edificio ottomano di tutta Creta. Moschea dall'aspetto 

bizzarro che domina il paesaggio con la sua ampia cupola. Molto animata la vita notturna di Chania con i suoi numerosi bar,  pubs, 

discoteche e  deliziosi ristoranti che offrono gustosi piatti di pesce e di carne, cucinati alla “greca”. 

 

 

 

 

 

2° GIORNO DOMENICA 2 SETTEMBRE  AGHIA MARINA (BALOS)                                           
Prima colazione buffet  in hotel. Pranzo libero. 

LA MERAVIGLIOSA LAGUNA DI BALOS 

Alle ore 08.00 trasferimento in bus privato, con la guida, al porticciolo di Kissamos. Partenza in battello (www.cretandailycruises.com) alla 

volta della  splendida spiaggia di Balos. Situata sull'estremità nord-ovest dell'isola, Balos è una spiaggia tranquilla e incontaminata, 

formata da sabbia bianchissima e lambita da un mare turchese con pittoresche sfumature pastello. I fondali, molto bassi in prossimità della 

riva, rendono agevole fare il bagno a grandi e piccini. Anche chi ama le immersioni trova qui il posto ideale: i fondali diventano più profondi 

a circa dieci metri dalla costa. Il circondario è di grande bellezza, dominato dall'imponente monte Geroskinos e dalla frontale isola di 

Gramvousa. Rientro in battello a Kissamos e trasferimento in hotel alle ore 16.00 circa. 

Trasferimento a Chania e alle ore 20.30 tipica cena “greca” al tipico ristorante  Taverna Ela,  situato nei caratteristici vicoli di Chania. 
Passeggiata al porticciolo di Chania. Rientro in hotel alle ore 23.00. 
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3° GIORNO  LUNEDI’ 3 SETTEMBRE AGHIA MARINA   
Prima colazione e pranzo  in hotel.  Giornata dedicata al relax, alle attività sportive e a bagni di mare e in piscina. 
Alle ore 18.00 trasferimento a Chania (circa  9 km.). Incontro con la guida di lingua italiana. Visita guidata di Chania (circa 2 ore) 
Alle ore 20.00 cena a base di pesce  al ristorante Arismari (www.facebook.com/arismari.gavalochori). Rientro in hotel. 
 

4° GIORNO MARTEDI’ 4 SETTEMBRE AGHIA MARINA  (ELAFONISSI) 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

     L’INCANTEVOLE SPIAGGIA DI ELAFONISSI 

Alle ore 08.30 trasferimento in bus privato, con la guida,  alla splendida spiaggia di Elafonissi (circa 50 km.). Rientro in hotel alle ore 

16.00. A detta di molti, la spiaggia più bella di Creta e fra le più belle d’Europa, Elafonissi è una laguna paradisiaca situata nella parte 

sud-ovest di Creta. La sabbia è di un meraviglioso colore rosa, le acque sono cristalline e i suoi fondali sono bassi tanto che si può 

raggiungere a piedi l’isola antistante la laguna (a volte è addirittura collegata da una striscia di terra quando c’è la bassa marea). Essa 

è rimasta a lungo una spiaggia segreta e poco conosciuta fino a che, dieci anni fa circa, non fu scoperta dal turismo di massa. La 

spiaggia di Elafonissi è attrezzata con taverne, ombrelloni e lettini ed è perfetta per chi cerca una location di selvaggia bellezza ma 

vuole assicurarsi anche una confortevole vacanza balneare. 
Trasferimento in bus privato a Chania (circa  9 km.). Incontro con la guida di lingua italiana.  
Alle ore 20.00  cena al rinomato ristorante Salis (www.salischania.com). Rientro in hotel alle ore 23.00 
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5 ° GIORNO MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE AGHIA MARINA (PHALASARNA) 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
                                                                               LA SPIAGGIA DI PHALASARNA ! 

Alle 08.30 trasferimento in bus privato, con la guida, alla stupenda spiaggia di Phalasarna (circa 35 km.). Rientro in hotel alle ore 16.00. 

Più che di una spiaggia qui si parla di un capolavoro. Da anni è una delle spiagge greche bandiera blu. L’ennesimo diamante incastonato 

tra le coste cretesi. Phalasarna è situata sulla costa ovest dell’isola, effettuando una piccola deviazione sulla strada principale, dopo 

Kissamos, ci si ritrova a percorrere una lunga discesa con un panorama strepitoso. Curva dopo curva si iniziano a scorgere i fantastici 

colori del mare fino ad arrivare dove ci sono le spiagge attrezzate.L’ultima è quella che porta il celebre nome della località “Phalasarna 

Beach”. A disposizione lettini e ombrelloni per gli Ospiti. A questo punto rilassatevi sulla splendida sabbia finissima e lasciatevi sedurre 

dalla limpidezza del mare di Phalasarna  che è sconvolgente !  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ° GIORNO  GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE AGHIA MARINA (VELIERO BLACK PEARL) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato al porticciolo di Chania. Incontro con la guida. Imbarco sul catamarano 
EVANGELOS II (www.chaniaboattrips.com/swimming-trip-photos-chania-catamaran) - durata 3 ore e mezzo.  Si naviga verso il Parco 

Nazionale, Theodorou Island (Kri-Kri Island,) dove è possibile individuare tartarughe di mare. Bagni di mare in una piccola baia protetta 
con acque cristalline.  La seconda tappa è presso il relitto di un aereo tedesco affondato che è stato abbattuto nella 2^ guerra mondiale. A 
soli 5 metri di profondità è completamente visibile. Bagni di mare. 
La terza e ultima tappa è a Lazaretta Island, dove c'è una bella spiaggia di sabbia. Nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi 

sulla spiaggia prima di tornare al porto vecchio. Rientro in hotel per il pranzo.  Parte del pomeriggio libero. 
 

                                                       CROCIERA AL TRAMONTO E CENA SUL VELIERO BLACK PEARL 

Alle ore 18.00 trasferimento in bus privato, con la guida, al porticciolo di Souda (distante 17 km) 
Imbarco sulla nave pirata “Black  Pearl” (www.cretandailycruises.com)  in esclusiva per gli Ospiti e partenza prima del tramonto. Con il 

Castello Veneziano sullo sfondo, il tramonto diventa davvero incantevole. Musica dal vivo, e i ballerini in abiti tradizionali, i deliziosi piatti  

della cucina cretese e il vino della casa vi faranno pensare che il tempo si sia fermato. Rientro in hotel in bus. 
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7° GIORNO VENERDI’ 7  SETTEMBRE  AGHIA MARINA - HERAKLION 
Prima colazione e pranzo in hotel. 
Mattinata dedicata al relax e bagni di mare . Alle ore 14.00 circa trasferimento in bus privato, con la guida, ad Heraklion (150 km circa), 

capitale di Creta.  Visita guidata del bellissimo Museo Archeologico di Heraklion , uno dei più interessanti e completi musei della Grecia 

ed unico per la vastissima collezione di reperti relativi alla civiltà minoica. 
Visita del celebre Palazzo di Minosse a Knossos che è il monumento maggiormente rappresentativo degli splendori della civiltà minoica, 

con il celebre labirinto dove secondo la leggenda venne rinchiuso il Minotauro. Il palazzo di Cnosso fu innalzato sulle rovine di un edificio 
più antico costruito attorno al 2000 a.C. e forse demolito da un terremoto intorno al 1628 a.C., dovuto all’eruzione vulcanica di Thera, 

l’attuale isola di Santorini. 
Visita panoramica della capitale di Creta. Passeggiata nel centro storico. 
In serata cena al tipico ristorante di Heraklion I AVLI TOU DEFKALIONA. 

 

8° GIORNO SABATO 8 SETTEMBRE 2018 HERAKLION - ROMA 
Alle ore  01.00 circa trasferimento  all’aeroporto di Heraklion. Assistenza all’imbarco.  
Partenza per Roma Fiumicino alle ore 04.15 con arrivo alle ore 05.40 con volo di linea diretto Vueling (VY 6265).  

 

                

 

 

                                                        PALAZZO DI MINOSSE - CNOSSO 
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                            ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO 2018 
 
                                           QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

               Soci  Invitati 
Quota camera doppia            1.300,00               1.330,00 
Supplemento  singola (disponibili SOLO DUE)          400,00 
Adulti in camera tripla            1.260,00               1.290,00 
Bambino fino a 12 anni non compiuti in camera  
Tripla e/o Quadrupla                          850,00   
   

 Acconto (alla prenotazione)  € 400,00 
 Saldo entro il 30 Luglio 2018 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota comprende: 

 passaggi aerei con voli di linea Vueling in classe economy 

 franchigia bagaglio in stiva: 23 kg./ bagaglio a mano del peso  max. 8 kg.  Dimensioni cm.55 x 35 x 25  

 assistenza all’aeroporto di Roma Fiumicino e di Heraklion 

 trasferimenti in bus privato “Gran Turismo” a Creta  

 guida locale di lingua italiana 

 sistemazione  in camere all’HOTEL INDIGO MARE (cat. 4 stelle) di Aghia Marina (Chania) 

 pasti come da programma in hotel o nei ristoranti (a volte) con bevande 

 escursioni come da programma 

 cartelli ed etichette bagaglio personalizzate 

 tassa di soggiorno in hotel 

 polizza medico-bagaglio e annullamento viaggio 

 

La quota non comprende: 

 spese personali 

 mance 

 tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 

Penalità annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 20% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 

 50% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 

 75% della quota di partecipazione da 19 a 15 giorni dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione da 14 giorni fino alla partenza 

 



 

 

 

                  HOTEL INDIGO MARE (cat. 4 stelle) Platanias-Aghia Marina  
                                                       CHANIA (CRETA)  

 
Questa struttura si affaccita su una bellissima spiaggia, a circa 11 km. dalla deliziosa cittadina di Chania. 
 Situato sulla spiaggia di sabbia dorata di Platanias, l'Indigo Mare dispone di una piscina  di  un elegante ristorante-bar a bordo vasca, 
un minimarket, appartamenti e monolocali con angolo cottura e balconi privati e l'accesso a una spiaggia privata. 
Arredati con gusto, gli alloggi dell'Indigo Mare presentano un angolo cottura con frigorifero, una TV LCD da 23 pollici, una cassaforte, 
un balcone con vista sul mare o sul giardino e un bagno con vasca o doccia.  
Asciugamani e lettini da spiaggia comportano un supplemento. 
Il ristorante dell'Indigo Mare serve la colazione a buffet e la cena, mentre presso il bar a bordo piscina potrete gustare per tutta la 
giornata snack, carne alla griglia e piatti a base di pollo. Il menù include hamburger, pasta, panini freschi con salumi e un ampio 
assortimento di bevande. Per i bambini sono disponibili seggioloni e menù appositi. 
Gli ospiti più piccoli avranno modo di divertirsi nelle zone a loro dedicate, quali una piscina riservata, un'area giochi, una sala per i 
giochi e un nido. In loco troverete inoltre una zona ricreativa con tavoli da biliardo e da ping pong. 
L'Indigo Mare è ubicato a soli 450 metri dalla piazza principale del vivace villaggio di Platanias, e dista in auto 15 minuti dal centro di 
Chania e a 30 minuti dall'Aeroporto di Chania.  
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