Excursions: BALOS-GRAMVOUSA (Laguna Blu)

BALOS-GRAMVOUSA (Laguna Blu)
Balos, Chania

Giorni Disponibili:Lunedi, Giovedi
Lingua Disponibile: Inglese, Tedesco, Francese, Russo, Italiano
Localita: Creta Occidentale,Chania
TUTTO il Giorno
Partenza da: Per i punti di partenza contattateci.
Il prezzo è per adulto. Bambini 0-4 anni, sono gratuiti. Bambini 5-12 anni, pagano la meta. Il prezzo comprende: - Il trasferimento in autobus - Guida Battello - Pranzo a bordo Extra: - 1€ tassa ambientale

Valutazione: Nessuna valutazione
Price
58,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Description

Descrizione
Orario di Partenza

Descrizione
GRAMVOUSA-BALOS
Partenza presto, verso ovest, dopo una breve sosta per prima colazione vicino a Rethymnon e poi
attraversando Chanià, raggiungiamo il porto di Kissamos. Da qui prendiamo il battello per una piacevole
navigazione di circa un'ora lungo la costa. Durante il tragitto, è possibile vedere impressionanti segni del fenomeno
geologico noto come ‘’elevazione di terreno’’, cioè che Creta si stava innalzando di circa 6 a 7 metri sul livello
del mare sul lato occidentale ed ‘‘affondando’’ nel mare sul lato orientale per più di 2000 anni.
Arrivati ??al porto di Gramvousa, l'isola degli ex pirati, sentiamo come, durante l'occupazione Turca, gli abitanti
dell'isola avevano iniziato il saccheggio di imbarcazioni di passaggio dando così all' isola la sua reputazione come
‘‘isola dei pirati’’. Secondo Omero, Gramvousa è l'isola di Eolo nell’ '’Odissea'’.
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Si tratta di un biotopo protetto e ospita più di 400 specie di piante e più di 100 specie di uccelli ed è la casa
della foca mediterranea Monachus Monachus e della tartaruga marina Caretta Caretta. Da non perdere una
visita al Castello Veneziano in cima ad una roccia ripida come questa, che è uno dei più imponenti castelli in
Grecia. Tempo disponibile per nuotare. Pranzo a bordo facoltativo.
In seguito in battelo si passa nella Laguna Blu di Balos, una laguna dall’acqua poco profonda e calda, che
ricorda le lagune simili nei Caraibi. Qui l’ acqua del mare cristallino dal color azzurro acqua, in combinazione con
la sabbia bianca, rende questo luogo unico.
Ballos è una delle più belle e spettacolari spiagge di tutto il mondo. Vi sembrerà difficile credere che un posto del
genere possa esistere! Godetevi una fantastica nuotata e rilassatevi per circa tre ore e mezzo prima dell' imbarco
per il ritorno. Un'esperienza da ricordare per tutta la vita!
*Non dimenticare il costume da bagno
*Camera
*Vestito casual

Orario di Partenza

Percorso
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