CRETA OVEST Fly & Drive
Heraklion, Rethymnon, Chania, Aghia Galini
Partenze: 24 - 31 AGOSTO 2022
08 giorni / 07 notti

Quota individuale tutto compreso: Euro 1.330,00

1° GIORNO:
BOLOGNA HERAKLION
Partenza in volo da Bologna. Arrivo a Heraklion e ritiro dell'auto a noleggio direttamente in aeroporto. Raggiunto l'hotel
inizierà il vostro viaggio alla scoperta dell'isola, partendo proprio dal suo capoluogo. A seconda dell'orario di arrivo, vi
suggeriamo di fare visita al palazzo di Knosso, oppure passeggiare fino al lungomare dominato dalla fortezza di Koules o per
le vie del centro storico della città, concedendosi un po' di shopping, cenando in uno dei tanti ristoranti o sorseggiando un
drink in uno dei localini di tendenza. Pernottamento in hotel.
HERAKLION/RHETYMNON/CHANIA (150 km. circa)
2 ° GIORNO:
Prima colazione in hotel e check-out. È tempo di mettersi alla guida: destinazione Nord-Ovest! Tappa imperdibile è
Rethymnon, un gioiello veneziano dove perdersi a passeggio tra le pittoresche vie del centro e sostare per un pranzo in una
taverna tradizionale. Vi suggeriamo una sosta balneare sulla lunga spiaggia di Georgioupolis per una passeggiata sul
bagnasciuga o una bella nuotata. Con ritrovate energie, potrete proseguire il vostro itinerario e raggiungere l'affascinante
Chania. Dopo il check-in presso l'hotel di Chania, potrete trascorrere la serata tra le pittoresche vie del centro di questa città,
monumento storico frutto di influenze turche e veneziane. Pernottamento in hotel.
3 ° GIORNO:
CHANIA
Prima colazione in hotel. Per vivere un vero e proprio sogno ad occhi aperti, vi suggeriamo di dedicare la giornata alla
fotografatissima laguna di Gramvoussa e Balos. Vi immergerete in uno scenario dal sapore esotico, dove il turchese delle
acque cristalline fa a gara con il bianco accecante della infinita distesa di sabbia. Potrete proseguire il vostro itinerario fino
all'estremità nord-occidentale dell'isola e trascorrere un pomeriggio di sole e relax nella favolosa baia di Falassarna. Dopo il
rientro in hotel potrete trascorrere una piacevole serata approfondendo la conoscenza di Chania. Pernottamento in hotel.

