
                           

 

 

N° 031 del 27/02/2016 

 

 
 

CRETA E I SUOI TESORI: dal 19 al 26 luglio p.p. ……………………………………………… € 845,00 
3° letto 2/7 anni € 280,00 - 3° letto 8/11 anni € 585,00 - Supplemento singola € 230,00 

 

Mar. 19  Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e partenza alle ore 
06,00 con volo diretto per Creta. Arrivo a Creta alle ore 09,00. Incontro con la guida e 
trasferimento in pullman in hotel. Pranzo. Pomeriggio dedicato ad attività di mare e di relax. 
Cena, animazione e pernottamento. 

Mer. 20  Pensione completa in hotel in formula all inclusive. Giornata interamente dedicata al mare e ad 
attività di relax. Animazione e pernottamento. 

Gio. 21  Pensione completa in hotel in formula all inclusive. Intera giornata libera a disposizione da 
dedicare al mare e ad attività di relax e/o al mattino escursione facoltativa in pullman G.T. con 
guida alla città di Heraklion e del sito archeologico di Cnosso. Animazione e pernottamento. 

Ven. 22  Pensione completa in hotel in formula all inclusive. Intera giornata libera a disposizione da 
dedicare al mare e ad attività di relax. Animazione e pernottamento.  

Sab. 23  Pensione completa in hotel in formula all inclusive. Intera giornata libera a disposizione da 
dedicare al mare e ad attività di relax e/o al mattino, escursione facoltativa in pullman con 
guida per la visita di mezza giornata del sito archeologico di Festo e il villaggio di Matala. I resti 
dell'antica città di Festo sono situati nella parte meridionale dell'isola di Creta, nella piana della 
Messarà, a qualche chilometro dal mare. Il suo palazzo, assieme a quello di Cnosso, è uno dei 
siti più importanti della civiltà minoica. Animazione e pernottamento.   

Dom. 24 Pensione completa in hotel in formula all inclusive. Intera giornata libera a disposizione da 
dedicare al mare e ad attività di relax e/o al mattino, escursione facoltativa in pullman per la 
visita di mezza giornata a Mallia e Agios Nikolaos. Agios Nikolaos ospita un interessante 
museo archeologico dove sono ospitati reperti provenienti dai numerosi scavi effettuati nella 
prefettura. A nord della città sulla vetta di un promontorio si trova la minuscola chiesa bizantina 
di San Nicola, esempio di arte bizantina del primo periodo. Animazione e pernottamento.   

Lun. 25  Pensione completa in hotel in formula all inclusive. Intera giornata libera a disposizione da 
dedicare al mare e ad attività di relax e/o al pomeriggio escursione facoltativa in pullman  
dedicato alla visita della pianura di Lassithi, con la grotta di Diktio dove, secondo la mitologia 
Rea diede alla luce Zeus. Dall’entrata della grotta, si può godere un meraviglioso panorama 
sull’altopiano e sui 10.000 mulini a vento sparpagliati in tutta la zona. Visita della grotta e a 
seguire visita di uno dei tipici villaggi. Animazione e pernottamento. 

Mar. 26  Dopo la 1^ colazione in mattinata trasferimento in pullman per l’aeroporto di Creta e partenza 
alle ore 14,05 con volo diretto per Palermo. Arrivo previsto alle 15,25. 

 

La quota comprende: Volo diretto Palermo/Creta e Creta/Palermo; trasferimenti con pullman G.T.; 
sistemazione in villaggio**** tipo Europa Beach con trattamento di pensione completa in formula all 
inclusive; utilizzo delle attrezzature del villaggio; animazione in lingua italiana; spettacoli; visite ed 
escursioni come da programma; ns. accompagnatore; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 55,00; assicurazione € 15,00; 4 escursioni facoltative 
come da programma totale € 115,00 (anche singoli); tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425 

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00 – 19,00 lun./gio.) 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                    F.to Il Presidente 

                                                                                                               (Franco Dragotto) 


