
 

 

RARO RESORT KNOSSOS BEACH BUNGALOWS & SUITE CRETA 
 
 

               ESCURSIONE                                           GIORNO                          DURATA     

KNOSSOS E CITTA’ DI HERAKLION Martedì Mezza Giornata  

SPINALONGA Mercoledì Giornata Intera 

 ISOLA DI CHRISSI Venerdì Giornata Intera 

 
                          

SPIAGGIA  SNORKELING MARE  NATURA   TOUR   SHOPPING  FOOD 

 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
  

- Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Start Travel. 

- Le escursioni devono essere prenotate e saldate completamente entro le ore 13:30 del giorno prima dell’escursione, esclusivamente presso 

l’assistente Nicolaus. 

- L’Hostess/ Steward in loco potrà provvedere, ove necessario, ad assistervi nella prenotazione ed acquisto delle escursioni; 

- In caso di disdetta con preavviso entro le 18:00 del giorno precedente, verrà rimborsato il 50% della quota di partecipazione. Oltre tale termine i 

rimborsi saranno effettuati solo per motivi di salute con presentazione di certificato medico. 

- È prevista una penale del 100% per annullamenti non comunicati entro le ore 18:00 del giorno prima della partenza dell’escursione; 

- In caso di annullamento per motivi di salute, si richiederà certificato medico per il rimborso totale dell’escursione. 

- Durante le escursioni ogni partecipante si impegna al massimo rispetto della fauna, flora, siti di interesse geologico o culturale; 

- I rifiuti non vanno mai abbandonati lungo il percorso, incluse bucce di frutta, buste di plastica, mascherine, fazzoletti di carta, mozziconi di sigarette 

ed altro. Una sana popolazione di tartarughe marine, delfini, pesci ed animali terresti dipende da noi!  

- Non è possibile addebitare il costo delle escursioni sul conto della stanza. 

- Ogni escursione prevede un numero minimo di partecipanti, stabilito dal corrispondente locale. 

- In caso di acquisto dell'escursione in Jeep, sarà richiesta la firma su una "Liberatoria" in quanto trattasi di attività potenzialmente pericolosa; 

- Si accettano esclusivamente carte di credito con circuito VISA o MASTERCARD. Ricordiamo che il pagamento con Carta di Credito prevede una 

maggiorazione per commissione bancaria del 5%;  

-  Si raccomanda la massima puntualità. 

- I giorni delle escursioni potrebbero subire delle variazioni per cause di forza maggiore. 

- Al momento si richiederà la ricevuta di pagamento. 

- Vi suggeriamo di orientare la Vostra scelta esclusivamente verso gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali; gli operatori   

abusivi potrebbero avere tariffe più basse, ma il rischio di disservizi, inadempimenti, e/o incidenti di varia natura è estremamente elevato. 

- In caso di inconvenienti inerenti all’esecuzione del servizio, raccomandiamo di sporgere eventuali reclami o richieste di risarcimento 

tempestivamente e direttamente sul posto all’organizzatore avvalendosi del supporto dell'assistente;  

- Start Travel ed il suo personale non sono responsabili in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente all’organizzazione e non può 

intervenire in caso di problemi con società esterne. Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Start Travel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KNOSSOS E CITTA’ DI HERAKLION - MARTEDI’ - partenza ore 08:30 – rientro ore 14:00  

Knossos è il sito archeologico più rappresentativo dell’importantissima e conosciutissima civiltà minoica. Secondo le tradizioni fu la 

residenza del leggendario Re Minosse e fu luogo di origine della leggenda del labirinto. Knossos è stato scoperto nel 1878 da Minos 

Kalokairinos. Arthur Evans ha effettuato scavi sistematici al sito dal 1900 fino al 1931, portando alla luce il palazzo reale, una grande 

parte della città adiacente e dei cimiteri. Il palazzo minoico di Knossos si trova a soli 5km dal centro della citta’ di Heraklion. Una 

visita a Creta sarebbe incompleta senza visitare questo sito. Una sosta nel centro della capitale vi darà la possibilità di fare 

shopping, di esplorare il centro storico, di pranzare e di visitare il mercatino locale all’aperto. La visita di Knossos deve essere 

completata con la visita del museo archeologico (optional) di Heraklion con la collezione più perfetta dell’arte minoica di tutto il 

mondo. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 

Prezzo include: bus + guida in lingua italiana 

Prezzo non include: €15 Knossos Palace, €10 museo, €20 entrambi gli ingressi, pranzo                                          

                                                                                                                         Prezzo per persona: € 40 adulti - € 20 bambini (2 - 11,99 anni) 
 

 

 

SPINALONGA- MERCOLEDI’ - partenza ore 07:30 – rientro ore 18:30 

La piccola isola all'entrata della baia di Elounda è conosciuta come Spinalonga.La fortezza di Spinalonga, che è stata costruita dai 

Veneti, è tra le piu’ importanti castelli del'isola di Creta. Spinalonga è inoltre ben nota come il posto dell ultima colonia  dei 

lebrosi. La barca naviga dall'orificio di Elounda verso l'isola, in cui una guida professionale spiegherà la storia affascinante del 

castello. Dopo la visita del castello si torna a Elounda, e dirigendosi con il pulman verso la magnifica picturesca citta’ di 

Ag.Nikolaos (20’ da Elounda), si ha tempo libero per un caffè vicino alla laguna Voulisma, per fare shopping o passeggiare nei 

negozi tipici del posto. Un giorno memorabile per tutti! 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 

Prezzo include: bus + passaggio marittimo + guida autorizzata 

Prezzo non include: pranzo.                                                                 Prezzo per persona: € 55 adulti - € 27.50 bambini (2 - 11.99 anni) 
 

 

 

ISOLA DI CHRISSI - VENERDI’ - partenza ore 07:30 – rientro ore 18:30 

L'isola di Chrissi è il punto più sud in Europa. Realmente il nome di Chrissi significa: Isola dorata. 

Raggiungiamo in bus Lerapetra, al sud, attraversando il punto più stretto dell’isola di Creta e facendo una camminata arriveremo 

verso il battello. Navighiamo dall'orificio, verso le 10:30 della mattina, attraversando il mare libico si arriva all'isola di Chrissi 

(dopo quasi 45 minuti a bordo). L'acqua è cristallina, il sole lucica e la sabbia color bianco-oro, a causa delle piccole conchiglie 

spezzate che la compongono. Avete tutto il tempo di distendersi, nuotare nelle acque cristalline, o fare una passeggiata nella 

foresta dei cedri estesi lungo tutto l’isola. Dopo 4-5 ore, lasciamo l'isola, con memorie indimenticabili, si torna a Lerapetra dove 

Il bus ci aspetta per ritornare nel hotel. Una giornata unica ed indescrivibile!!!  

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare e cappellino. 

Prezzo include: bus + accompagnatore 

Prezzo non include: tassa comunale €1 da pagare in loco; pranzo.   

                                                                                                                         Prezzo per persona: € 62 adulti - € 31 bambini (2 - 11.99 anni) 
 

 

 

 


