
scopri tutti gli alberghi

Tour Operators Alliance

S C O P R I

Isola di Creta

Chania

Elounda
Caratteristico porticciolo con tante taverne 
dove gustare specialità di pesce e punto di 
partenza dei battelli che più volte al giorno 
raggiungono l’isola di Spinalonga, sito 
archeologico distante poche miglia. Lungo la 
sua costa, molti gli hotel di lusso delle più 
prestigiose catene alberghiere. 

Hotel ville ed appartamenti
Scopri più di 420 hotel, ville ed appartamenti sull’ isola di Creta, 

tutti contratti diretti con disponibilità immediata 

Rethymno
Insieme a Chania, è la città più bella 
ed antica di origine veneziana. Il suo 
centro storico ricco arte e storia, 
antichi palazzi e fontane, è 
frequentatissimo sia di giorno che di 
sera. Cocktail bar alla moda sul 
lungomare ed in centro, taverne, 
negozi. Senza dimenticare la lunga 
spiaggia di sabbia per rendere 
questa località perfetta anche per il 
soggiorno balneare delle famiglie 
con bambini. 

Il suo bellissimo lungomare pieno di bar, 
caffetterie e taverne è frequentatissimo sia di 
giorno che di sera. L’influenza e l’origine 
veneziana è evidente in questa bellissima e 
vivace cittadina, ricca di storia e cultura. Ideale 
anche per soggiorni balneari con le sue 
spiagge di sabbia chiara raggiungibili in breve 
tempo come Agia Marina e Platanias. Ben 
collegato anche grazie all’aeroporto 
internazionale, distante meno di 15 km.

Agios Nikolaos
Località turistica rinomata e vivace, sia di 
giorno che di sera. Cocktail bar, caffetterie, 
taverne con specialità di pesce sul 
frequentatissimo lungomare. Ben collegato, 
ottimo punto strategico per visitare la parte 
orientale dell’isola, circa 60 km dall’aeroporto 
internazionale di Heraklion.

Hersonissos
Direttamente sulla spiaggia, Hersonissos è 
una località turistica e ben attrezzata. Ideale 
per tutte le età. Sul lungomare, tante le 
taverne, bar, caffetterie e negozi. 

Sud di Creta e spiagge
Infinite le spiagge su tutta l’isola. Nel 
sud, Matala e Plakias, proseguendo 
verso Paleochora, Elafonissi e risalendo 
verso nord, Falassarna, Gramvoussa e 
Balos, sono imperdibili. Sabbie bianche 
caraibiche ed il mare trasparente non 
potranno mai essere dimenticate. 

Fly and drive 
in auto 
con guida privata 
in italiano 

Tour con auto a noleggio per scoprire 
insieme alla nostra guida privata in italiano i 
tanti tesori dell’isola: palazzi minoici di 
Knossos e Festos, Heraklion città, Museo 
Archeologico Nazionale, Gortyna, Chania e 
Rethymno di origine veneziana, il Monastero 
di Arkadi. 

Tour minitour 
ed escursioni
Culla della civiltà minoica, Creta è ricca di 
tesori e storia millenaria a partire dal sito più 
importante di Knossos ed il Museo 
Archeologico Nazionale di Heraklion, Festos, 
Gortyna, il monastero di Arkadi. Le antiche 
città veneziane di Chania e Rethymno, con 
centri storici perfettamente conservati.  

Soggiorni liberi 
E COMBINATI FRA LE ISOLE

Soggiorni liberi e combinati tra 
due e più isole inclusi tutti i 
traghetti interni.
Per i tuoi clienti, costruiremo su 
misura il viaggio ideale senza 
limiti di giorni.

Voli

Per i tuoi clienti, pacchetti con voli 
italiani, diretti o via Atene così da 
visitare anche la città. In collaborazione 
con le maggiori compagnie da Aegean 
Airlines a Sky Express 

Life
E X P E R I E N C E

Quote 
su

DA TUTTI GLI AEROPORTI 
ITALIANI

In ogni isola i tuoi clienti potranno vivere 
indimenticabili esperienze tutti i giorni:   
in barca alla scoperta delle baie più 
belle, trekking a piedi, tour gastronomici 
e corsi di cucina per imparare nuove 
ricette e gustare le specialità locali. 

misura
Massima personalizzazione per 
soddisfare i desideri e le esigenze dei 
tuoi Clienti.  Non perdere nemmeno 
una vendita!! Invia un’email completa 
di budget ed avrai la quotazione che i 
Clienti desiderano ricevere da te. 
Il tempo è prezioso per tutti!

https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=4
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=23
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=111
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=22
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=27
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=139
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/tour-grecia-classica
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/fly-drive

