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Guida di Viaggio su Creta
Informazioni generali di utilità su Creta
Abitanti: 621 340 (dato aggiornato al 2012)

Superficie: 206,64 Kmq

Densità: 74,54 abitanti per Kmq

Altezza sul livello del mare: 1- 184 metri

Coordinate geografiche: 35.33°, 25.13°

Codice postale: 700-720

Prefisso telefonico: (+30) 2821

Fuso orario: UTC +2

Valuta: euro

Numero di emergenza: 112

Orari di apertura negozi:
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.00 dal
lunedì al sabato.

Sito web ufficiale Ente del Turismo:
http://www.visitgreece.gr/

Come raggiungere Creta
In auto:

In aereo:

Da Milano: 2092 Km (tempo stimato 35 ore)
Da Firenze: 1888 Km (tempo stimato 33 ore)
Da Roma: 1640 Km (tempo stimato 31 ore)
Voli con scali da Bologna, Bergamo, Milano,
Pescara, Pisa, Roma, Venezia
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I 5 luoghi imperdibili di Creta
1) Palazzo di Cnosso

Il Palazzo di Cnosso (in questa foto le celebri colonne fedelmente riprodotte) è il sito archeologico che
testimonia l'antica grandezza di Creta, la più grande isola della Grecia e quinta per grandezza di tutto il Mar
Mediterraneo. Cnosso, a 6 km dal mare e a 5 km da Heraklion (o Iraklion), fu un importante centro della
civiltà minoica sviluppatasi durante l'età del bronzo. Le vicende mitologiche di Minosse, del labirinto di
Dedalo, di Teseo, Arianna e il Minotauro si svolsero proprio nel complesso palazzo di Cnosso. Da non
perdere la Sala del Trono che è uno degli ambienti meglio conservati del Palazzo di Cnosso. I colori degli
affreschi sono rimasti intatti nel loro splendore.

2) Spiaggia di Elafonissi

La spiaggia di Elafonissi è considerata tra le più belle di tutta Europa, e spesso viene appellata come “i
Caraibi del Mediterraneo”. La spiaggia è situata all'estremo sud-ovest di Creta, si raggiunge percorrendo
una lunga strada tortuosa che attraversa l'isola, inerpicandosi sulle montagne, tra canyon e dirupi. La
spiaggia ha una sabbia bianchissima ed una bassa laguna con un'acqua limpidissima. L'isola di Elafonissi,
estremamente selvaggia, si può raggiungere a piedi grazie alla bassa profondità dell'acqua, che non supera
le ginocchia. Sull'isola ci sono altre piccole spiagge caratterizzate da una sabbia particolare che in alcuni
punti sembra rosa.
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3) Gole di Samaria
Le gole di Samaria si estendono per ben 18 chilometri e per questo sono considerate le gole più lunghe
d’Europa. Offrono una gran varietà di paesaggi di cui si può godere con un percorso trekking che parte da
oltre 1200 metri di altitudine per terminare fino al livello del mare, presso Agia Roumeli, dove partono i
traghetti per raggiungere le località più vicine.

4) Monastero di Preveli
L’antico monastero di Preveli si trova in una posizione idilliaca a picco sul mare con viste panoramiche
mozzafiato. In questo monastero si sono anche rifugiati gli Alleati durante la seconda guerra mondiale, che
da qui sono poi riusciti a fuggire dall’isola. L’ingresso al monastero è a pagamento (€ 2,50) e permette di
visitare un piccolo museo con icone, dipinti e reliquie, oltre alla Chiesa dall’aspetto moderno affiancata
dagli edifici più antichi, ottimamente conservati.

5) Centro storico di Chania
Il caratteristico centro storico di Chania si estende lungo la zona del porto ed è il quartiere più tipico della
città. Questa zona è animata a tutte le ore da un gran numero di turisti. Vi si arriva percorrendo la strada
più turistica, la Halidhon, dove si susseguono un’infinità di negozi. La strada termina in una caratteristica
piazza, denominata la piazza del porto dove c’è una fontana circondata dai tavolini dei numerosi cafè e
ristoranti. Di fronte si trova il porto interno, con la lunga passeggiata lungomare e la Moschea dei
Giannizzeri, che è anche il più antico edificio ottomano di tutta Creta! Questa moschea ha un aspetto
bizzarro che domina il paesaggio con la sua ampia cupola. Percorrendo il lungomare la vista spazia sui
suggestivi edifici che si affacciano sul mare, abitazioni colorate che sembrano appoggiate le une alle altre.

Dove fare shopping
1)

Rethimnon
La via Arkadiou di Rethinon è molto caratteristica in quanto conserva numerosi edifici e case in stile
veneziano che si mescolano ad altre architetture, affiancati da molti negozi artigianali e di souvenir.

2)

Moda e abbigliamento
Per lo shopping i cretesi generalmente si spostano direttamente nella capitale Atene in quanto solo
nel centro di Iráklio si trovano alcuni marchi conosciuti a livello internazionale. In tutte le città di
Creta, comunque, è molto varia la scelta di calzature: pratiche, di tendenza o eleganti.

3)

Vetro artistico
Il vetro variopinto è l’articolo di artigianato artistico più richiesto. Ci sono artisti del vetro in tutta la
nazione. Consigliato il laboratorio di vetro soffiato di Kókkino Horió, 26 km a est di Haniá.
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I 5 hotel consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Royal Sun Hotel
Indirizzo: G. Paizi 36, Chania, Creta 73133, Grecia
Telefono: +30 2821 020160
Sito ufficiale dell'hotel: www.royalsunhotel.com

Il più romantico
Casa Leone Boutique Hotel (4 stelle)
Indirizzo: street Theotokopoulou 18 | Old Harbor, Chania, Creta 73100
Telefono: 00 30 2821 076762
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.casa-leone.com

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Niriis Hotel
Indirizzo: Herakleous Street, Agii Apostoli, Chania, Creta 73100
Telefono: +30 2821 033034
Sito ufficiale dell'hotel: www.niriis-hotel.gr

Il più lussuoso
Casa Delfino Hotel & Spa (5 stelle )
Indirizzo: 9 Theofanus Street, Chania, Creta 73100
Telefono: 00 30 2821 087400
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.casadelfino.com
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Per un incontro di lavoro
Casa Vitae Hotel (4 stelle)
Indirizzo: N. Patelarou 3, Rethymnon, Creta 74100
Telefono: 00 30 2831 035058
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.casa-vitae.gr

I 5 ristoranti consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Neramilos
Indirizzo: Main Road, Sissi, Creta 724 00, Grecia
Telefono: +30 6972031277

Il più romantico
Lotus Eaters
Indirizzo: Seafront, Elounda, Creta 72053
Telefono: +3028410 41538
Sito ufficiale del ristorante: http://www.lotus-eaters.com

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Spyros Taverna
Pano Gouves, Gouves, Creta 70014
Telefono: +30.6974420937
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Il più lussuoso
Despina Taverna
Indirizzo: Mavrikiano, Elounda, Creta 72053
Telefono: +302841041350

Per un incontro di lavoro
Loukoulos
Indirizzo: Korai 5, Heraklion, Creta
Telefono: +302841041350
Sito ufficiale del ristorante: http://www.loukoulos-restaurant.gr
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Locali, discoteche e vita notturna

The Jolly Roger
Ottimo bar con musica dal vivo con vista su mare e spiaggia
Indirizzo: Sissi, Creta 724 00

Cameo
Il Cameo è un piccolo locale ma la musica è davvero carina e l'atmosfera coinvolgente.
Indirizzo: Tylianiaki 3 | Agias Paraskevis, Chersonisos, Creta
Sito ufficiale: http://www.cameoclub.gr

Factory
Tra i locali più famosi di Malia, fulcro della vita notturna cretese, dobbiamo ricordare il Factory che offre
musica elettronica, musica retrò, funky house e R ‘n’ B.
Indirizzo: Malia main street, 70007 Irákleio, Iraklion, Greece
Sito ufficiale: www.thefactoryclub.eu

Come muoversi a Creta
Dall’aeroporto al centro città
Taxi Il parcheggio taxi si trova proprio all’uscita del terminal dell’aeroporto.
Mezzi pubblici: Ci sono numerosi bus che collegano l’’aeroporto con vari punti dell’isola maggiori
informazioni su http://www.heraklion-airport.info/transportation.html )

A Creta
Taxi: I taxi sono ancora ragionevolmente a buon prezzo, in Grecia. Calcolate un costo di circa 1,20 euro per
un chilometro fuori città e poco meno per un chilometro in città.
Mezzi pubblici: Il trasporto pubblico a Creta è gestito da KTEL e gli autobus che servono l’isola sono
abbastanza frequenti e affidabili, spesso gli autisti sono anche disponibili a piccole deviazioni o fermate a
richiesta.
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Dati storici sul clima e le ore di luce a Creta
Gen
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Alba
Tramonto
Durata Giorno

17:26 17:58 18:25 18:50 19:15 19:34 19:34 19:09 18:28 17:45 17:13 17:06
9:05 10:05 11:05 13:02 13:05 14:02 14:01 13:03 12:02 11:02 10:01
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