
Santorini  - è una delle isole più carismatiche delle Cicladi.  

Le case bianche con le porte e le finestre blu formano un anfiteatro, e 

riflettono la terra nera bruciata dell'isola.  Sono migliaia i villeggianti, i 

turisti, le celebrità, gli sposi in luna di miele ed i greci che visitano 

l'isola ogni estate per trascorrere una vacanza indimenticabile; le foto 

di Santorini con vista sul tramonto sono un vero e proprio marchio di 

fabbrica dell'isola. Le sue peculiarità geologiche, il suo passato e il 

suo imponente scenario unico nel Mar Egeo, differenziano l' isola di 

Santorini dal resto delle Cicladi. Luminose bianche case a cupola, ag-

grappate sui lati della scogliera della caldera, formata dall'esplosione 

del vulcano di Santorini nel 1500 A.C., hanno un'incredibile vista su 

Kamenes, (bruciati), gli isolotti color carbone.  

Alcune delle più spettacolari spiagge si trovano a Santorini; sia con 

ciottoli scuri sia con sabbia nera. Un'intera civiltà è venuta alla luce 

presso i siti archeologici di Akrotiri, la città preistorica, e Messa Vou-

no, dove si trovano le rovine dell'antica Thira.  

Da Santorini a Creta il viaggio è breve…..  
Creta - L’isola di Creta e il suo maestoso Palazzo di Cnosso erano 

la dimora di quella che fu la grande civiltà minoica.  

L’isola ha conosciuto diverse dominazioni straniere e il suo fasci-

no storico, ma soprattutto le sue magnifiche spiagge dorate e il 

mare splendido, la rendono oggi una delle mete più desiderate 

dai turisti di tutto il mondo. 

A Creta potrete rivivere le avventure dei pirati visitando la for-

tezza di Rethimno, potrete andare alla scoperta delle profonde 

gole di Samarià, passeggiare per la graziosa Hanià o nel mercato 

di Iraklio. Ad est potete passare dal mare di Elounda attraverso il 

villaggio di Agios Nicolaus fino a raggiungere la lontana spiaggia 

con le palme di Vai .  Da non perdere il Mare sull’Isola di Krissi e 

la meravigliosa spiaggia di Elafonissi.  

Che abbiate o no l’all inclusive in hotel godetevi una cena greca 

in una taverna tipica gustando le specialità locali con agnello, 

pesce, dolamdes, e l’immancabile Tzatziki per finire con Ouzo . 

Buon viaggio da Anna, Daniele e Marina  


