
 
Durante l’Età del Bronzo nel mare Egeo fiorì una 
ricchissima e avanzata Civiltà a cui fu dato il nome dal 
più famoso dei suoi mitici sovrani, il leggendario 
Minosse, padre adottivo del mostruoso Minotauro, un 
gigantesco uomo con la testa di toro. Tanto fu potente 
il suo regno che ne rimase traccia anche nella 
mitologia greca. 

Fu la Civiltà Minoica, che si sviluppò sull’Isola di Creta 
tra l’inizio del terzo millennio a.C. fino alla fine del 
secondo millennio ed ebbe delle caratteristiche molto 
diverse dalla successiva Civiltà Micenea, che approfittò 
dei disastri ambientali della metà del II millennio per 
prendere il sopravvento nell’Egeo e decretare la fine 
della supremazia minoica. 

Più o meno nello stesso periodo sull’Isola di Santorini, 
l’antica Thera, si esprimeva una fiorente civiltà in 
qualche modo simile e collegata a quella Minoica, che 
produsse delle notevoli opere architettoniche e 

figurative e venne poi completamente distrutta dalla disastrosa eruzione del proprio vulcano 
intorno al della metà del II millennio  a. C., dando vita, forse, alla leggenda di Atlantide. 

Nel nostro viaggio visiteremo tutti i siti più importanti della civiltà minoica e di quella di Thera, 
senza trascurare altri punti d’interesse storico e naturalistico di queste due splendide, seppur 
diverse, isole. 

 
 

 

8 giorni/ 7 notti 

 Il Palazzo di Knossos, monumento 

simbolo della Civiltà Minoica   

 Chania e Rethymnos, con i loro 

forti influssi turchi e veneziani 

 Santorini, l’Atlantide del mito, con 

Akrotiri sepolta dalla gigantesca 

eruzione 

 Le grotte neolitiche di Matala 

 L’importante palazzo minoico di 

Festos  

 Gortys residenza estiva di Minosse 

 

 



Partenza dall’Italia, arrivo ad Heraklion, pernottamento in hotel. 

 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso ovest. Lungo il percorso breve sosta 

al paesino di Fodele. Fodele è un piccolo, grazioso villaggio tradizionale, conosciuto 

per aver dato i natali al famoso pittore El Greco, vero nome Domenico 

Theotocopoulos, intorno al 1541. Quindi si arrivera’ il Monastero di Arkadi. Il 

monastero di Arkadi (in greco: Moni Arkadiou) è un monastero ortodosso situato in 

una fertile pianura, circa 23 km a sud est di Rethymnon. La chiesa attuale risale al 16° 

secolo con forti influenze del periodo rinascimentale, maggiormente visibili nella sua 

architettura che unisce in sè elementi di stile romanico e barocco. All'inizio del 16° 

secolo il monastero era un luogo dedicato alle scienze e alle arti e disponeva di una 

ricca biblioteca. Situato in una pianura è circondato da imponenti mura che lo rendono 

simile ad una vera e propria fortezza. Si procede per una breve visita di Rethymnon 

con le sue architetture rinascimentali e la fortezza veneziana. Quindi si arrivera’ alla 

citta’ di Chania, celebre città dai forti influssi turchi e veneziani dove si visiterà anche il 

Museo Archeologico e il famoso mercato municipale, detto Agora. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento in hotel. 

 

Al mattino ci si reca al porto per la partenza per l’isola di Santorini, la cui vicenda 

sembra aver dato origine al mito di Atlantide. Quest’isola dalla forma caratteristica a 

semicerchio è ciò che resta dell’Isola vulcanica di Thera, abitata da una ricca civiltà 

durante l’Età del Bronzo e devastata dalla disastrosa esplosione del suo vulcano 

intorno alla metà del II millennio a.C., che fece crollare e sommergere metà dell’Isola 

sott’acqua. Visita del sito di Akrotiri, fiorente città durante l’Età del Bronzo, venne 

distrutta e sepolta dall’enorme eruzione i cui effetti probabilmente determinarono 

anche il declino della Cività Minoica di Creta.  Nel pomeriggio visita di Oia, bellissimo 

villaggio con i caratteristici mulini a vento e i resti della Fortezza Veneziana. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

Visita di Fira, capoluogo di Santorini, che sorge arroccata a strapiombo sul margine 

alto della  Caldera a circa 260 metri sul livello del mare e offre una vista mozzafiato del 

vulcano sommerso e delle isole di fronte. Visita al Museo di Thira Preistorica, che 

custidisce gli straordinari reperti rinvenuti durante lo scavo di Akrotiri, e i suoi 

splendidi affreschi. Trasferimento via nave a Creta e rientro a Heraklion .  

 



 Dopo colazione, partenza per la costa sud dell’isola di Creta. Breve sosta a Zaros per 

ammirare il piccolo lago e la natura meravigliosa che lo circonda. Il lago è formato 

dall’acqua che sgorga da una fresca sorgente, già conosciuta e utilizzata dagli antichi 

minoici e dai romani dopo di loro che la incanalarono per portare acqua a Gortys. 

Visita di Festos, secondo sito archeologico per importanza di Creta, con il complesso 

minoico distrutto dal terremoto e il palazzo in seguito ricostruito. Arrivo e breve visita 

alla spiaggia di Matala con le sue grotte del Neolitico. Nel pomeriggio sosta a Gortys 

con i resti del palazzo considerato residenza estiva di Minosse e il ricco sito 

archeologico di età  romana, quando Gortys divenne la capitale cretese al posto di 

Knossos. Prima del rientro a Heraklion breve visita dei resti del palazzo minoico di 

Aghia Triada. 

 

Dopo la prima colazione partenza per raggiungere la costa orientale dell’Isola. Visita 

del sito palaziale di Zakros, dove una prima estesa costruzione risale all’epoca 

protopalaziale, come Knossos, e in seguito venne ricostruita e più tardi ancora 

distrutta dallo stesso evento sismico che presumibilmente distrusse Knossos. In 

questo sito vennero ritrovate numerose tavolette redatte in Lineare A, uno dei due 

sistemi di scrittura degli antichi minoici, non ancora decifrato. Si prosegue per un sito 

naturalistico unico in quest’isola, la spiaggia di Vai, attorniata da un’ antica foresta di 

palme. Ritorno ad Heraklion, cena e pernottamento. 

Visita al sito del grandioso ed estesissimo palazzo di Knossos, emblematico 

monumento di Creta e testimone dell’antichissima Civiltà Minoica. Scavato e studiato 

da Sir Arthur Evans all’inizio del ‘900, si rivelò un palazzo importantissimo di età 

Minoica, tanto da essere riconosciuto come sede del re e attribuito al mitico re 

Minosse. Le sue strutture grandiose ed intricate gli valsero l’identificazione con il 

Labirinto del mito. Se il tempo a disposizione lo permette, visita agli importanti resti 

del palazzo micoico di Malia. Visita della città di Heraklion e dell’importante Museo 

Archeologico di Candia, che conserva molti dei reperti e degli affreschi scavati a 

Knossos. Cena e pernottamento in hotel. 

Colazione e trasferimento all'aeroporto di Heraklion in tempo utile per il volo di 

ritorno. Fine dei nostri servizi. 

 

  



 

 

PARTENZE 2019:   

2 GIUGNO – 13 SETTEMBRE 2019 
 
IL LIMITE PER L’ISCRIZIONE È GENERALMENTE 45 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
 

 

PARTENZA DEL 2 GIUGNO CON ARCHEOLOGA ITALIANA E GUIDA LOCALE: 
BASE 12-14 PARTECIPANTI     € 1.900          
BASE 9-11 PARTECIPANTI     € 2.180 
BASE 6-8 PARTECIPANTI      €  2.790 
 
PARTENZA DEL 13 SETTEMBRE CON ARCHEOLOGA-GUIDA GRECA: 
BASE 12-14 PARTECIPANTI     € 1.650          
BASE 9-11 PARTECIPANTI     € 1.820 
BASE 6-8 PARTECIPANTI      € 2.250 
         
(IL TOUR È CONFERMATO A PARTIRE DA 6 PARTECIPANTI)  
        
SUPPL. SINGOLA        €  260 
SUPPL. PENSIONE COMPL. (6 PRANZI, BEVANDE ESCL.)        €   135 
SUPPL. HOTEL 4 STELLE:   SU RICHIESTA 
 

* I VOLI INTERNAZIONALI DA E PER L’ITALIA E I RELATIVI AVVICINAMENTI DA VARIE CITTÀ ITALIANE, SE NECESSARI, SI POSSONO 

RICHIEDERE AL NOSTRO BOOKING 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 assistenza in aeroporto 

 tutti i trasferimenti in veicolo privato con aria 
condizionata a Creta e Santorini come da programma 

 sistemazioni e servizi come da programma;  

 6 pernottamenti con trattamento di mezza pensione 
(cena e prima colazione) a Heraklion; 

 1 pernottamento con trattamento di mezza pensione 
(cena e prima colazione) a Santorini 

 visite ed escursioni come da programma; 

 biglietti d’ ingresso ai musei e siti archeologici 
menzionati; 

 guida professionista locale parlante italiano per tutto il 
tour; (archeologa – guida locale per la partenza di 
Settebre) 

 accompagnatrice archeologa professionista dall’Italia 
per la partenza di Giugno; 

 Tutti i trasporti via terra con veicolo privato: tipologia di 
veicolo diverso ed adeguato al numero dei partecipanti e 
al programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 voli internazionali da e per l’Italia; 

 tasse aeroportuali (in base al vettore scelto); 

 Tutte le bevande e i pasti non indicati nel programma 

 Mance alle guide ed agli autisti, telefono, lavanderia e 
spese di carattere personale 

 supplemento camera singola; 

 quota di gestione pratica € 60 per persona, che include 

assicurazione medico/bagaglio; 

 assicurazione annullamento; 

 attività ed escursioni indicate come opzionali e non 
espressamente definite come incluse; 

 tutto quanto non espressamente indicato come 
compreso ne “la quota comprende”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

(partenza del 2 Giugno 2019)  
 
 
 
Stefania Berutti si laurea a Firenze in Storia e 

Archeologia greca e romana con una tesi sul culto 

di Asclepio e si specializza presso la Scuola 

Archeologica Italiana di Atene con una tesi 

iconologica sui bracciali di scudo. Archeologa 

freelance, collabora con istituzioni museali e con la 

rivista Archeologia Viva. Curiosa viaggiatrice, da 

venti anni frequenta la Grecia: prima come 

studentessa Erasmus a Salonicco, poi come 

studiosa ad Atene, infine come accompagnatrice di 

viaggi turistici e archeologici. 

 
 
 
   



 

 
 

(partenza del 13 Settembre 2019)

Nata a Kavala, nella Grecia nordorientale, ho sempre 
trovato il passato affascinante ed ho voluto studiarlo in 
modo profondo. Nel 1987 inizio studiare Archeologia e 
Storia dell’Arte a Creta dove, mentre inizio gli studi, ho 
l’opportunità di conoscere questa bellissima isola che ha 
tante cose da offrire, sia nel settore archeologico sia per le 
bellezze naturali, rimanendo innamorata dell’isola di Creta 
fino ad oggi. Nel 1988 mi trasferisco all’Università di 
Salonicco, dove continuo e finisco i miei studi nella facoltà 
di Archeologia e ho l’onore di participare per due volte agli 
scavi di Dion sotto la supervisione del Dott. Dimitrios 
Pantermalis. Nel 1992 mi trovo proprio a Dion quando 
viene trovata l’unica Ydravlis al mondo, l’antico strumento 
musicale da cui poi si sviluppano gli organi delle grandi 
cattedrali. L’esperienza è affascinante e sento che voglio 
rendere partecipi anche gli altri delle meraviglie del 
passato. Dal 1988 accompagno gruppi turistici in tutta 
Europa e li guido soprattutto davanti ai reperti archeologici 
della Grecia antica. Il British Museum a Londra, il Museo di 
Pergamo a Berlino sono i luoghi dove guido tanta gente e 
con i gruppi turistici che accompagno giro quasi tutti i 
musei d’Europa per 5 mesi ogni anno. Nei restanti 7 mesi 
continuo a studiare, anche migliorando le mie competenze 

linguistiche. Ottengo quindi un secondo Bachelor all’Università di Salonicco, questa volta in Letterattura 
Inglese, e due Masters, uno in Applied Linguistics (educazione) nell’Università Aperta in U.K. ed uno all’ 
Università Aperta della Grecia. Nel 2015 ritorno all’Università ancora una volta per un programma di 
formazione per guide turistiche, solo per archeologi. Dal giugno 2015 guido turisti in tutta la Grecia in 
italiano, inglese, tedesco e greco e sono veramente felice di farvi conoscere la storia e l’archeologia del mio 
Paese come anche Ie tradizioni e la vita moderna della Grecia.

 

 
 

 
 
 
 

 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448  

f: (+39) 055 71 88 09 39  
m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo per emergenze)  

e-mail : info@azalai.info 
 www.azalai.info  
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