
 

Crociera Boutique in Grecia 

Navigazione –  8 giorni/7 notti 

MARINA ZEAS (ATENE) - KEA  

1°giorno –  Imbarco tra le 14.00 e le 15.00 presso il porto di Atene "Marina Zeas" e partenza verso Kea, 

passando per Cape Sounion. Dopo cena possibilità di escursione a terra per esplorare Korrisia,l'elegante 

porticciolo di Kea. Partenza per Delos. Pernottamento in barca.  

 

DELOS (ANCORAGGIO) - MYKONOS 

2°giorno – Tour opzionale mattutino al sito archeologico di Delos, antica isola sacra e patrimonio 

dell'umanità UNESCO.  Quindi trasferimento a Mykonos, con sosta per nuotare nelle sue splendide 

acque. Pomeriggio e sera a disposizione per godersi l'isola, con le sue bellezze e la sua anima 

cosmopolita. Pernottamento a Mykonos. 

 

SANTORINI 

3° giorno – Arrivo a Santorini in tarda mattinata, con ancoraggio a Fira. Qui si può ammirare 

l'emozionante caldera vulcanica. Possibilità di escursione al sito archeologico e ai tipici villaggi 

locali, con incredibili panorami sul mar Egeo. Partenza verso Creta. Pernottamento in barca. 

 

RETHYMNON, CRETA 

4° giorno – Arrivo in mattinata al famoso porto di Rethymnon. Possibilità di escursione all'antica 

città di Knossos vicino a Heraklion. Parteza in serata verso Kythira. Pernottamento in barca. 

KYTHIRA 

5° giorno – Sosta per nuotare in mattinata e arrivo nel pomeriggio a Kythira, un'isola poco 

conosciuta dal fascino raro. Serata a disposizione per visitare la pittoresca città di Chora e 

sperimentare il suo fascino unico. Pernottamento in Kithyra 



MONEMVASSIA - NAFPLION 

6° giorno – Trasferimento mattutino a Monemvassia e tempo a disposizione per visitarla; città 

medievale fortificata, preserva reperti di architettura veneziana e bizantina, in una magnifica 

cornice naturale. Partenza per Nafplion nel primo pomeriggio, con sosta per nuotare lungo il 

tragitto. Arrivo in serata a Nafplion. Il quartiere antico è molto suggestivo, con vicoli stretti e 

un'architettura caratteristica, con  imponenti fortificazioni medievali che si possono scorgere in 

cima alla collina. Pernottamento a Nafplion. 

NAFPLION - HYDRA O SPETSES 

7° giorno - Escursione opzionale a Mycene, il palazzo fortificato di Agamennone , il re Acheo di 

Omero. Partenza nel primo pomeriggio per l'isola di Hydra o Spetses. Tempo a disposizione per 

esplorare quest'isola pittoresca. Pernottamento in porto. 

MARINA ZEA (ATENE)- SBARCO  

8° giorno – Partenza mattutina per Marina Zea, il porto di Atene. Arrivo e sbarco dopo colazione 

per rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 


