
 

Go4All - GRECIA 
CRETA TRA MARE E STORIA 

da € 860 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 23 Aprile 2021 al 15 Ottobre 2021 
 

 
Un soggiorno mare accessibile a Creta è la proposta di GO4all per l’estate, destinazione vicina e ricca di storia è la scelta  ideale per coloro che 
vogliono regalarsi un viaggi accessibile nel mediterraneo. La civiltà minoica, che prende nome dal figlio di Zeus Minosse, già nel 3000 a.c. inizia la 
sua storia portando allo splendore l’isola. La sua posizione strategica la rende nel tempo  importante soprattutto per gli scambi commerciali, ma 
anche artistici e culturali, lasciandole un patrimonio architettonico invidiabile con le sue città-stato abbellite da palazzi lussuosi e maestosi. 
Colonizzata da romani, arabi, turchi e veneziani è possibile trovare traccia del loro testamento culturale ancora oggi nell’isola. Grazie alla lunga 
stagionalità dalla primavera all’autunno, è ideale per combinare il soggiorno  balneare alla scoperta della sua storia, ma Cr eta è anche cucina 
mediterranea saporita e sana. Tra i piatti tipici ricordiamo i classici piatti grechi come il Dakos, frisella greca condita con pomodoro, e il tzatziki, 
crema di yogurt con cetrioli e aglio, ma anche tipicità locali come le lumache fritte, la carne di maiale affumicata, la kakaiba, zuppa di pesce,  e le 
innumerevoli “pitte” condite con formaggio e verdura. Imperdibili le escursioni a carattere archeologico, con la visita del famoso palazzo minoico di 
Knossos, dove echeggia ancora la leggenda del “labirinto” grazie ai suoi resti. Non dimentichiamo anche il museo archeologico di Heraklion con i 
suoi 15.000 reperti. Ma la storia più recente lascia a Creta altre bellezze come le cittadine di Rethymno e Chania con i loro centri storici veneziani 
ricchi di storia e fascino, e il monastero di Arkadi uno dei più importanti luoghi della rivolta cretese contro l’occupazione  turca. Indispensabile 
anche ricordare quanto la natura faccia da padrona con le sue spiagge da sogno, come Balos o Elafonissi. Infine la bellezza di creta significa anche 
perdersi tra i villaggi che la costellano, scoprendo scorci panoramici, degustando nelle locande tradizionali e semplicemente sorseggiando un “rakì” 
distillato di vinacce. 
 

Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: 6 notti presso Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria con camera accessibile;   noleggio 
auto cat base 7 giorni (es. modello kia picanto) Le tariffe includono: Servizi extra su richiesta: • Km illimitati – G.P.S = euro 5 al giorno • 
Assicurazione contro terzi – Riconsegna in un altro apt euro 40 • Assicurazione furto/incendio • Assicurazione casco • Guidatore aggiuntivo • IVA • 
Seggiolino bambino, booster • Trattamento indicato nel programma di prima colazione;    accoglienza in aeroporto/porto e l’assistenza per qualsiasi 
necessità ed informazione;    l’assicurazione per l’assistenza medica;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – 
secondo importo pratica). 

 
 


