Excursions: L’ ISOLA DI CHRISSI

L’ ISOLA DI CHRISSI
Panorama-Chrissi Island, Lassithi

Giorni Disponibili:Martedi, Sabato
Lingua Disponibile: Inglese, Tedesco, Francese
Localita: Sud Creta, Lassithi
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 - Pasto Extra: - 1€ tassa ambientale

Valutazione: Nessuna valutazione
Price
Fai una domanda su questo prodotto

Description

Descrizione
Orario di Partenza

Descrizione
L’ ISOLA DI CHRISSI
Siete in cerca del "Paradiso perduto"? L’ isola di Chrissì o Gaidouronissi (tradotto sarebbe l’ isola degli asini) è
la risposta! Un breve tragitto in auto verso la Creta orientale, la parte più stretta dell'isola, ci porta verso la costa
sud con la pittoresca città di Ierapetra, che è anche la parte più calda e la più meridionale d'Europa. Qui
prenderemo la barca che ci porterà, navigando sulle acque cristalline del mar libico che cambiano
continuamente, alla piccola isola di Chrissì. Se siamo fortunati, durante gli 8 km di viaggio saremo accompagnati
dai delfini che nuotano e saltano in aria a pochi metri di distanza dalla barca. Improvvisamente, ecco ... l'ultimo
paese prima della costa africana, l'Isola d'oro (Chrissì). Questo paradiso semi-tropicale ha spiagge fantastiche,
composte da milioni di multicolori conchiglie frantumate, scintillanti sotto il sole. C'è abbondante tempo per voi per
trovare il proprio posto privato per prendere il sole, o rilassarsi sulle dune di sabbia sotto l'ombra degli alberi.
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Il cammino attraverso il bel bosco di cedri, probabilmente l'ultimo esistente in Europa, diventa un vero piacere.
L'isola, che ora è protetta come "area di particolare bellezza naturale", sembra l'ultimo paradiso sulla terra!
Un giorno perfetto per nuotare, fare sport subacquei, prendere il sole e rilassarsi lontano dalle località affollate
moderne...
Qualunque cosa voi facciate sull’ isola di Chrissì, una cosa è certa: vivrete la vita di Robinson Crusoe per un
giorno!

* il Nuoto veloce è un must!
* Non dimenticate la macchina fotografica
* Vestito casual

Orario di Partenza

Percorso

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

