
CRETA
Dai bizantini ai veneziani
dal minotauro alle spiagge rosa
22 - 27 aprile 2022



alcune cose che vedremo
HERAKLION (F), RETHYMNO (E) e  LA CANEA (B): porti e 
fortificazioni veneziane, fontane e logge veneziane, 
moschee ottomane e chiesa di San Matteo il Sinaita 

CNOSSO (G) & FESTO (H): resti dei palazzi di età minoica

GORTINA (I): resti della città romana e basilica bizantina 

PENISOLA DI AKROTIRI (A): baia di Saitan Levani e monasteri 
di Gouvernetos e Aghia Triàda

SPIAGGE: sulla costa ovest spiaggia di Elafonissi (D) e 
laguna di Balos (C) + spiagge delle coste nord e est

KRITSÀ (J): chiesa affrescata della Panaghia Kera

perché scegliere questo viaggio
voli diretti

spostamenti in comodi van privati
hotel 3* e 4*e 1 cena inclusa

possibilità di coniugare relax in spiaggia e visite
massimo 14 partecipanti

viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano



il racconto

Minoica e greca, romana e bizantina, araba e veneziana, ottomana ed ellenica… Sono 
alcune delle infinite sfaccettature di quest’isola dai molti volti poggiata al centro del 
Mediterraneo. Noi la percorreremo in lungo e in largo alla ricerca degli scorci migliori da 
cui ammirarne la selvaggia, arcaica bellezza. Esploreremo aspri promontori come le 
penisole di Akrotiri e Gramvousa, ci rilasseremo in alcune fra le sue spiagge più belle, 
come quelle di Elafonissi e della Laguna di Balos. Ammireremo dall’alto minuscoli fiordi 
mediterranei e attraverseremo distese punteggiate di antichi monasteri, in cui rocce 
taglienti, arbusti fioriti e cespugli indomiti narrano il carattere di questa terra. 
Scopriremo una cultura segnata da civiltà millenarie che, susseguendosi in una 
staffetta frenetica, produssero intrecci culturali impensabili fuori da questo crocevia 
mediterraneo di volti e di popoli! Tra i resti dei palazzi minoici di Cnosso e di Festo ci 
sembrerà di sorprendere Teseo con Arianna o di avvistare (ahimè troppo lontano nel 
cielo!) il volo di Dedalo e Icaro. Scopriremo i resti romani e bizantini di Gortina, gli 
splendidi affreschi duecenteschi di Kritsa e il sapore tutto veneziano delle antiche 
città portuali, come Heraklion, Chania e Rethymno…



la storia
Più di 4000 anni fa questa storia era già vecchia di secoli! E la civiltà minoica era nel 
suo pieno fiorire! Ne dà prova indubitabile il grande, sbalorditivo assente, il “dettaglio” 
mancante dei palazzi di Cnosso e di Festo: le mura! Già, perchè questi edifici che 
raggiungevano le 1300 stanze, tanto da essere trasfigurati dal mito nel labirinto di 
Dedalo, non avevano bisogno di alcuna fortificazione, tanto doveva essere stabile e 
irriducibile il dominio del mare da parte di questa fiorente civiltà! E poi arrivò la 
grecizzazione dei Dori e, mille anni dopo, i romani e la capitale Gortina, divenuta presto 
cristiana e a lungo bizantina, ma con una parentesi araba di ben più di un secolo!
1204, arrivano i veneziani! Con l’affare della quarta crociata i signori del mare fondono 
e intrecciano commercio e cultura. Un amplesso fecondo anche nell’arte! Nacque ad 
oriente la “scuola cretese” che disseminò per secoli icone nel Mediterraneo, rifornendo 
i più grandi monasteri bizantini dell’impero ottomano: dal Monte Athos a San Giovanni di 
Patmos, fino a Santa Caterina del Sinai. In occidente Dominikos Theotokopoulos, meglio 
noto come El Greco, avrebbe dato avvio alla grande pittura del siglo de oro spagnolo di 
Velazquez e Murillo! 
E fu il veneziano Francesco Morosini a capitanare l’estrema resistenza all’avanzata dei 
turchi! Sbarcati a La Canea nel 1645, espugnarono infine la roccaforte di Candia nel 
1669. Di qui la grande epopea che attraversò l’Ottocento, riletta in età romantica e 
risorgimentale come resistenza cretese e greca al giogo ottomano.



diario 
di viaggio

22 aprile
Ore 9:15 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo.
Ore 11:15 volo Bergamo - Chania con arrivo alle 14:50. 
Atterrati nell’aspra penisola di Akrotiri e ritirati i minivan, arriveremo ad ammirare 
dall’alto la vicina, minuscola baia rocciosa di Seitan Limani, con brevi soste presso i 
monasteri di Hagia Triada e Gouvernetos (non sempre accessibile).
Ci trasferiremo quindi a La Canea per una passeggiata nel centro storico che reca 
tracce delle dominazioni veneziana e turca.
Cena in taverna tradizionale e pernottamento nell’area di Kissamos in hotel 3*.

23 aprile
Giornata interamente dedicata alla natura e a spiagge tra le più belle dell’isola. 
La mattina attraverseremo la penisola di Gramvousa fino a raggiungere la laguna di 
Balos, formata dalla stretta striscia di terra che unisce il promontorio di Corico 
all’isola di Capo Tigani.
Nel pomeriggio costeggeremo in un tortuoso, affascinante percorso l’intera costa 
occidentale fino a raggiungere la spiaggia di Elafonissi, affacciata sull’isola omonima, 
per rientrare in hotel in serata sostando ancora, se il tempo lo consentirà, presso la 
spiaggia di Falasarna.

24 aprile
Percorreremo l’entroterra della costa nord fino a Rethymnos per visitare il centro 
storico, ben conservato, di questo insediamento portuale che fiorì specialmente nel 
periodo veneziano.
Arrivati a Cnosso visiteremo i resti dell’antico palazzo, in un sito archeologico che 
integra i resti originali con parti ricostruite, a rendere anche l’aspetto policromo che è 
ormai certo avessero le architetture di età minoica.
Trasferimento ad Heraklion, cena libera e pernottamento in hotel.



25 aprile
Ci trasferiremo oggi nell’area di Agios Nikolaos, sulla costa orientale, per visitare uno 
dei monumenti bizantini più rilevanti dell’isola, la chiesa della Panaghia Kera di Kritsà, 
interamente affrescata nel Duecento. Dopo una passeggiata nel villaggio di Kritsà, ci 
trasferiremo ad Agios Nikolaos per il pranzo libero e nel pomeriggio ci concederemo un 
po’ di tempo libero ad Heraklion.

26 aprile
Oggi raggiungeremo i resti dell’antico palazzo minoico di Festo, per trasferirci poi a 
Gortina e visitare il sito archeologico dell’antica città romana, dove si conserva parte 
della basilica bizantina di San Tito, testimone della prima cristianizzazione dell’isola.
Trasferimento all’aeroporto per il volo Heraklion - Atene 18:10 - 19:00.
Trasferimento in centro, cena libera e pernottamento ad Atene in Hotel 3*.

27 aprile
Giornata interamente dedicata alla Visita libera di Atene in base agli interessi di 
ciascuno.
In serata trasferimento in aeroporto per il volo Atene - Bergamo 23:00 - 00:30.



Palazzi di Cnosso e Festo. Fu il dio del mare a punire la tracotanza di re Minosse facendo 
sbocciare l’amore tra uno splendido toro e sua moglie Pasifae. Ed è qui, nel labirinto 
edificato da Dedalo, che fu rinchiuso il mostruoso frutto della relazione: il Minotauro, vinto 
dall’amore di Teseo e dall’astuzia di Arianna. Noi visiteremo quel che resta del palazzo 
minoico eretto a Cnosso sul precedente edificio del 2000 a.C., forse in seguito ai danni 
arrecati dal cataclisma che fece esplodere nel 1628 a.C. l’antica isola di Thera, l’odierna 
Santorini. Allo stesso periodo risale il palazzo dell’antica Festo, poi riedificato nel XV sec. 
a.C.: qui fu rinvenuto il celebre disco di argilla, misterioso testimone dell’alfabeto minoico 
detto “lineare B” e mai decifrato! 

Gortina. La sua ascesa accelerò con la sconfitta della rivale Festo nel II sec. a.C.: appena in 
tempo (verrebbe da dire!)  per essere scelta come capitale dai romani, che soggiogarono 
l’isola nel 68. Dieci anni prima l’apostolo Paolo vi aveva inviato il suo discepolo Tito, 
fondatore e primo vescovo della chiesa cretese. Il sito archeologico conserva resti di alcuni 
tra i più rilevanti edifici della città, come i templi di Apollo, di Esculapio e di Serapide, Iside e 
Anubi, e in alzato parte dell’odeon, nelle cui fondamenta furono rinvenuti blocchi di pietra con 
incise le “leggi di Gortina” sul diritto familiare, e la basilica di San Tito, risalente al VI secolo.

Chiesa della Panaghia Kera di Kritsà. Senza dubbio è il gioiello bizantino dell’isola! Non solo 
per le absidi perfettamente conservate e la struttura intatta dal XIII-XIV secolo, ma anche 
per l’interno interamente affrescato da pittori duecenteschi con raffigurazioni delle 
principali feste liturgiche bizantine, testimonianza del legame incrollabile dei cretesi, allora 
appena conquistati dalla Serenissima, con la loro tradizionale fede ortodossa.

Monasteri di Gouvernetos e Aghia Triàda. Quando nel 1645 i turchi ottomani sbarcarono a La 
Canea e iniziarono la conquista dell’isola, trovarono nel monastero di Goubernetos, ormai 
vecchio di un secolo e mezzo, circa sessanta monaci bizantini. Poco prima i fratelli veneziani 
Laurenzio e Geremia Zangaroli, convertiti all’ortodossia, si fecero monaci ortodossi e 
fondarono il monastero di Aghia Triàda, poi cresciuto e incendiato nel 1821 dagli ottomani 
nella dura repressione di moti insurrezionali cretesi.

                       

 

cosa vedremo: arte e storia 



Heraklion (Candia in veneziano, Kandiye in turco). È il vecchio porto veneziano il cuore 
storico della città: qui resistono ancora le arcate della loggia seicentesca e le 
fortificazioni marittime erette dalla Serenissima sulla precedente darsena araba e 
bizantina. Ma la vita pulsa attorno alla fontana Morosini, la più insigne tra le fontane in 
pietra qui erette da famiglie patrizie veneziane come i Bembo, i Priuli, i Sagredo… E 
infine una sorpresa per molti inaspettata: la piccola chiesa di San Matteo, sede di un 
metokion che fu antica filiale cretese del monastero greco di Santa Caterina del Sinai!

Rethymnos: centro di rilievo già in età minoica, divenne uno dei principali porti cretesi 
sotto il dominio della Serenissima, che ne modellò l’assetto urbanistico, ancor oggi tra 
i meglio preservati dell’isola. La guarda dall’altura di Paleocastro, luogo dell’antica 
acropoli e del preesistente castello bizantino, la fortezza eretta nel ‘500 dal veronese 
Michele Sanmicheli, architetto della Serenissima, da cui emerge oggi la cupola della 
piccola moschea del sultano Ibrahim, eretta sulla cattedrale di San Nicola. Ma il centro 
storico conserva anche antiche stradine ricche di fascino e non pochi segni della 
presenza veneziana, come la fontana Rimondi e l’immancabile loggia.

La Canea (Chanià): terra natale di Eleftherios Venizelos, eroe della liberazione di Creta 
dal giogo ottomano e della sua riunificazione alla Grecia, questa cittadina sul mare 
conserva in parte le strutture dell’antico porto veneziano del primo ‘300, ampliato due 
secoli più tardi, sul quale affaccia la moschea dei Giannizzeri, e i resti delle mura 
erette nel 1538 dal veronese Michele Sanmicheli, architetto della Serenissima.

                       

 

cosa vedremo: le città 



cosa vedremo: natura e paesaggi 

Penisola di Akrotiri e baia di Seitan Limani: quasi un microcosmo naturalistico 
dell’isola, la selvaggia Akrotiri affascina fin dal primo istante. Le sue strade, a tratti 
tortuose, si distendono sull’altopiano pietroso e ricco di vegetazione arbustiva 
regalando scorci su piccole baie incantate, come quella di Seitan Limani, e ampie 

vedute sulla piana sottostante che si getta nel mare. 

Penisola di Gramvousa e laguna di Balos. È l’estrema penisola occidentale di Creta, 
tutta protesa verso il Peloponneso. Sulla costa ad ovest una sottile lingua collega la 
terraferma al promontorio di Tigani formando un bacino lagunare protetto e ricco di 
distese sabbiose.

Costa occidentale e spiaggia di Elafonissi: è la costa delle spiagge più celebri e dei 
paesaggi che sembrano usciti da un poema mitologico. Qui sorgeva il fiorente porto 
ellenistico di Falasarna, toponimo oggi legato all’ampia spiaggia sabbiosa. Ma è tutto il 
tracciato costiero sopraelevato a regalare continue vedute sulla “frastagliatissima” 
costa sottostante fino alla selvaggia Elafonissi, isola che si può raggiungere a piedi 
anche quando la marea ricopre di poche decine di centimetri la striscia di terra che la 
collega alla costa, dove potremo rilassarci sull’omonima, splendida spiaggia.

Le spiagge orientali: le spiagge, ora sabbiose, ora di sassi, abbracciano l’isola, 
continuamente interrotte da promontori e tratti di costa alta a picco sul mare. Noi 
sosteremo, a piacere, in alcune baie nell’area di Heraklion o di Agios Nikolaos.

 



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair e Sky Express come da programma 
(quotazione al 17 marzo 2022, da riconfermare al momento della conferma del 
viaggio), alloggio 5 notti in hotel 3* e 4* con trattamento di b&b, 1 cena, trasferimenti 
con minivan privati, biglietti di ingresso ai siti archeologici di Cnosso, Festo e Gortina e 
alla chiesa della Panaghia Kera di Kritsa, visite guidate condotte da esperto italiano, 
assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 1190 euro a persona in camera doppia 
con almeno 6 partecipanti. 
Supplemento camera singola: 190 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bergamo, i 
trasferimenti da e per l’aeroporto di Atene che effettueremo con metropolitana, la 
quota di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla 
pagina seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e 
le cene non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non compresi, 
eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di 
notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune destinata a 
mance, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 50 euro a testa.

 Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e 

acquistare separatamente oppure con il nostro 
pacchetto di consigli letterari abbinato al 

viaggio ad un prezzo scontato di 42,50  euro 
per tutti e tre i libri

Mare degli dei. Guida mitologica alle isole della 
Grecia

Giulio Guidorizzi; Silvia Romani, Cortina Raffaello, 
20 euro

“Prima degli uomini nacquero le isole. Sono luoghi 
meravigliosi, circondati dal mare forse più bello del mondo, in 
cui si può percepire, anche da semplici turisti, il respiro degli 
dèi e degli eroi che li hanno abitati nell’antichità del mito…”

Eroi
Giorgio Ieranò, Feltrinelli, 9,50 euro

“Nei miti eroici si trova la matrice di tutte le narrazioni future. 
Ci sono amori, avventure, intrighi, prodigi, mostri. Ci sono viaggi 

fino alla fine del mondo e love stories che sfidano anche la 
morte. Tutto quello che ancora oggi ci appassiona e ci 

commuove quando leggiamo un romanzo o guardiamo un film, i 
greci lo avevano già narrato nei loro miti…”

La vita quotidiana a Creta ai tempi di Minosse
Paul Faure, Bur, 15 euro

“In un intricato tessuto di miti senza tempo - il labirinto, il 
Minotauro, Teseo, Icaro - e solide testimonianze 

archeologiche, Paul Faure ci accompagna alla scoperta di una 
civiltà laboriosa e di un'epoca privilegiata, in cui arte e 

organizzazione sociale raggiunsero una perfezione senza 
pari.”



operativo voli
22 aprile Bergamo - Chania 11:15 - 14:50

26 aprile Heraklion - Atene 18:10 - 19:00

27 aprile Atene - Bergamo 23:00 - 00:30

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 22 marzo 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 6 aprile 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “CRETA + COGNOME PARTECIPANTE AL 

VIAGGIO”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 
borsa di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. 

Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili 
(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio da 10 kg: 58 euro a persona

bagaglio da 20 kg: 90 euro a persona

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

