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ISOLA DI CRETA
Di tutte le isole greche, Creta è la più grande, la più me-
ridionale e forse la più bella, a giudizio di molti; sicura-
mente è una delle più poliedriche e traboccanti di luoghi, 
situazioni e persone da scoprire. 
L’isola è attraversata in senso longitudinale da una cate-
na montuosa in cui si alternano pianure, gole e altipiani, 
mentre sugli splendidi litorali si susseguono ampie diste-
se sabbiose come le paradisiache spiagge di “Balos”, “Ela-
fonissi” e “Vai”. 
È anche ricca di animati centri abitati, come la capitale 
Heraklion, la suggestiva Agios Nikolaos o l’antico por-
to veneziano di Rethymno, ma è anche caratterizzata da 
piccoli villaggi immersi nel verde degli ulivi e dei vigneti, 
paesi che vivono seguendo i ritmi della tradizione locale 
con giorni pieni di luce e di sole. 
Oltre che per il paesaggio straordinario e per le sue loca-
lità turistiche, Creta è una meta particolarmente a�asci-
nante anche dal punto di vista culturale. In quest’isola è 
infatti nata la misteriosa civiltà minoica, il cui altissimo e 
raro grado di evoluzione è testimoniato dagli incredibi-
li a�reschi rinvenuti nel sito archeologico del Palazzo di 
Knossos. Ancora oggi si può parlare di “tradizione crete-
se” nell’arte, nella musica popolare, nei prodotti di arti-
gianato e nelle usanze sociali degli abitanti, stimati per la 
loro gentilezza e ospitalità.

IL VIAGGIO
VOLO SPECIALE per CRETA da: Milano Malpensa, 

Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Torino (durata 2 ore 
e 50 circa).

Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 
km 120 (durata circa 2 ore).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è ri-
chiesto il passaporto o carta d’identità in corso di vali-
dità valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede 
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del 
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per 
l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è + 1 ora all’Italia.
LINGUA: la lingua u!ciale è il greco moderno ma è dif-
fuso quasi ovunque l’inglese e spesso anche l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo 
il pre"sso 0039. Il pre"sso internazionale per la Grecia 
è 0030. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 
e�ettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni prima di partire per 
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Grecia è membro dell’Unione Europea, la 
valuta locale è l’Euro.
CLIMA: quasi tutta la Grecia bene"cia di un clima me-
diterraneo con estati calde ed inverni miti. A luglio e 
agosto la temperatura può raggiungere i 30C° mentre in 
primavera le temperature oscillano tra gli 15 e i 23C°; in 
autunno siamo tra i 17C° e i 23C°. Il vento, come in gran 
parte delle isole greche, so!a in ogni periodo dell’anno, 
rendendo sopportabili anche le temperature più elevate.

GEORGIOUPOLI
Georgioupoli è un piccolo borgo turistico all’estremità 
della vasta spiaggia di Episkopi, conosciuta anche più 
di�usamente proprio con il nome Georgioupoli. 8 chilo-
metri di spiaggia, contraddistinta dalle "tte tamerici che 
persino nelle ore più calde dell’agosto cretese regalano 
ai bagnanti la frescura e la tranquillità della loro ombra. 
Anche se lo sviluppo turistico ha raggiunto in parte que-
sta zona, la vastità della spiaggia e le sue caratteristiche 
paesaggistiche continuano a renderla una mèta da non 
perdere durante le vacanze a Creta.
Si tratta di luoghi in cui la natura si esprime ancora nel 
suo splendore: proprio sotto le maestose cime delle mon-
tagne di Le$a Ori e alla foce di un "ume di acqua in parte 
salata che, seppur modesto nella sua estensione, è tra i più 
importanti corsi d’acqua dell’isola. 
A 35 km da Chania e 23 da Rethymno, Georgioupoli è un 
ottimo punto strategico per esplorare la parte occidentale 
di Creta. Il piccolo porto con le barche dei pescatori e pic-
cole imbarcazioni permette di raggiungere le insenature 
e le spiaggette delle aree limitrofe. Un piccolo faro bianco 
e blu completa l’immagine caratteristica del porticciolo 
greco, ma l’attrazione più popolare e suggestiva del luogo 
è senza dubbio la chiesetta di San Nicolao che si trova in 
mezzo al mare, eretta all’estremità di un molo arti"ciale 
composto di rocce e su cui si può camminare, sentendosi 
sospesi tra cielo e mare, "no alla chiesa. Sia che le acque 
siano calme o che i %utti vi spruzzino con il loro impeto, 
il paesaggio è incredibile!



IL VILLAGGIO

POSIZIONE
L’Eden Village Kournas si trova sulla costa nord occidentale 
di Creta, direttamente sulla spiaggia di Georgioupolis, lunga 
circa 10 km. Dista 120 km dall’aeroporto di Heraklion e 18 
km da Rethimno. L’Eden Village Kournas è un luogo ricco 
di atmosfera, ideale per vivere una vacanza in totale benes-
sere e serenità, dal quale è possibile raggiungere facilmente 
alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola, come il piccolo, 
ma incantevole lago Kournas, a soli 5 km dall’hotel. Altre 
mete di escursione nelle vicinanze sono la famosa isola di 
Gramvoussa, dove si trova la fortezza veneziana, la favolosa 
spiaggia di Balos e la rinomata spiaggia rosa di Elafonissi. 
Inoltre nelle immediate vicinanze dell’hotel si trovano al-
cuni esercizi commerciali, come minimarket, farmacia, ta-
verne, bar e la fermata dell’autobus di linea che permette di 
raggiungere in pochi minuti il centro di Georgioupolis.
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LE CAMERE
Le camere sono 133 suddivise in camere Classic e camere 
Family, con aria condizionata individuale, TV sat con rice-
zione di programmi italiani (Rai 1, Rai 2 e Canale 5 e canali 
musicali), minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento € 14 
a settimana), asciugacapelli, balcone o terrazzo; le camere 
Family possono ospitare "no a 5 adulti. Disponibili anche 
camere Kalimera con gli stessi servizi e in più vista mare; 
check-out ore 12.00, possibilità (secondo disponibilità) di 
late check-out massimo ore 18.00 con supplemento a came-
ra di € 5 per ogni ora. Collegamento wi-" gratuito in tutte 
le tipologie di camere. Culle disponibili su richiesta (lettini 
con sponde non disponibili).

BAR E RISTORANTI
Ristorante principale climatizzato con cuoco italiano e 
servizio a bu�et aperto per colazione, pranzo e cena (non 
è consentito l’accesso con indumenti da mare), taverna in 
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spiaggia (aperta a pranzo da metà giugno a metà settembre), 
snack/beach bar, bar piscina. Il momento del pranzo e della 
cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una 
piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori 
o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in un’at-
mosfera di simpatia e convivialità.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Prima colazione, pranzo e cena a bu�et presso ristorante 
principale con cuoco italiano; possibilità di pranzare presso 
la taverna in spiaggia (da metà giugno a metà settembre); 
pizza, sandwiches e dolci presso lo snack bar dalle ore 10.00 
alle ore 18.00; 1 volta a settimana serata tipica con spettacolo, 
balli e cena con specialità greche; alimenti per celiaci: pa-
sta e secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e 
biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla pre-
notazione. Bevande ai pasti (al bicchiere): acqua, so< drinks 
e vino locale e presso i punti bar (al bicchiere): acqua, so< 
drink, ca�è americano, tè. A pagamento: ca�è espresso, be-
vande e gelati confezionati, alcolici e consumazioni dopo le 
ore 24.00. Inizio/"ne del servizio: dalle 10.00 alle 24.00.

SERVIZI ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE
An"teatro, Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni (re-
ception, bar piscina e snack bar, piscina, spiaggia), seggio-
loni per bambini presso la sala ristorante e sala TV. A pa-
gamento: postazione internet presso la reception, lavanderia 
(servizio esterno), sala conferenze con occupazione "no a 
120 persone. Su richiesta, servizio medico esterno. Servizio 
di bus locale con fermata fronte hotel. Piscina con area per 
bambini attrezzata con ombrelloni,  lettini ("no ad esauri-
mento) e teli mare gratuiti, campo sportivo polivalente (cal-
cetto/tennis/pallacanestro), ping pong. A pagamento: biliar-
do; sport acquatici a circa 2 km: canoa, windsurf, sci nautico, 
parasailing, moto d’acqua, banana, ring of fun; diving center 
a circa 7 km.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive 
e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai 
invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta 

che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre 
a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni 
previsto programma Jek Club con attività creative e dinami-
che, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali apposita-
mente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA
Di sabbia e ciottoli, con accesso diretto dall’hotel; ombrelloni 
e lettini ("no ad esaurimento), teli mare gratuiti.

PACCHETTO “PICCOLI PRIVILEGI”
Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, Eden 
Viaggi ha creato un pacchetto (a pagamento) di servizi dedi-
cato a personalizzare la vacanza. Il pacchetto “Piccoli Privi-
legi” va richiesto al momento della prenotazione e ha dispo-
nibilità limitata quindi dovrà essere sempre riconfermato e 
comprende: Fast Track e Vip Lounge in aeroporto di par-
tenza (ove disponibile), sistemazione in camera Kalimera, 1 
bottiglia di acqua all’arrivo in camera, 1 ombrellone e 2 letti-
ni in spiaggia riservati, telo mare in camera, riassetto serale 
della camera, pre-assegnazione posto volo (ove possibile). 

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti. 
Carte di credito: sono accettate Mastercard e Visa (non elet-
troniche).
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V.
Servizio medico: esterno a pagamento.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle principali aree comu-
ni (reception, bar piscina e snack bar, piscina, spiaggia).

La valutazione della community

Eccellente 248

Molto buono 202

Nella media 87

Scarso 23

Pessimo 10

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia per Creta e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assi-
stenza – Sistemazione in camera doppia classic – Trattamento di all inclusive – Servizio spiaggia – Assistenza alla partenza e in loco
QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Quota d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento 
carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la formula BLOCCA IL PREZZO, facoltativa, valida per prenotazioni effettuate entro il 
30/04/17.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 50
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Kalimera e Family € 40

Pacchetto “Piccoli Privilegi” € 95 a settimana 
(bambini 2/12 anni € 47,50)

Assicurazione Prenota Sicuro Plus  € 27

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: se prenoti entro il 30/04 scegli tu se bloccare il prezzo con un 
supplemento di € 30
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i costi 
aggiuntivi)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 
scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo 4 - 25/08)
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

CodicePartenze Doppia 3° letto 2/12 
anni

4°/5° letto 
2/12 anni

3°/4°/5° 
letto adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 2/12 

anni
4°/5° letto 
2/12 anni

3°/4°/5° 
letto adulto

suppl. 
singola

21/05/17 440 280 350 435 220 865 380 680 830 470 GC170740
28/05/17 460 280 375 460 250 920 380 720 870 505 GC170741
04/06/17 540 280 410 505 255 1.000 380 750 920 510 GC170742
11/06/17 655 280 460 580 255 1.240 380 880 1.090 565 GC170743
18/06/17 715 280 500 630 310 1.315 380 920 1.145 620 GC170744
25/06/17 715 280 500 630 310 1.315 380 920 1.145 630 GC170745
02/07/17 770 280 540 685 320 1.370 380 960 1.195 640 GC170746
09/07/17 770 280 540 685 320 1.420 380 995 1.235 670 GC170747
16/07/17 790 280 550 685 350 1.440 380 1.005 1.235 700 GC170748
23/07/17 790 280 550 685 350 1.690 380 1.185 1.460 810 GC170749
30/07/17 840 280 590 710 460 1.750 380 1.225 1.485 945 GC170750
06/08/17 1.070 280 750 940 485 1.995 395 1.399 1.735 970 GC170751
13/08/17 1.150 299 810 1.015 485 1.995 395 1.399 1.735 945 GC170752
20/08/17 999 280 720 895 460 1.660 380 1.165 1.440 795 GC170753
27/08/17 825 280 575 730 335 1.375 380 965 1.205 630 GC170754
03/09/17 650 280 455 570 295 1.090 380 785 965 545 GC170755
10/09/17 575 280 405 499 250 990 380 715 870 490 GC170756
17/09/17 500 280 365 450 240 920 380 670 825 460 GC170757
24/09/17 440 280 320 395 220 865 380 630 775 440 GC170758
01/10/17 440 280 320 395 220 - - - - - GC170759

BLOCCA IL PREZZO

ENTRO IL 30 APRILE

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 12 ANNI non compiuti
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KNOSSOS ED HERAKLION 
Un tu�o nella Mitologia Greca con la visita al leggendario 
Palazzo di Knossos, sede del Re Minosse e teatro della 
leggenda del Minotauro e del labirinto. A seguire visita 
della parte storica con la fontana dei Leoni di Morosini 
e la Loggia Veneziana. Tempo libero per lo shopping nel 
caratteristico mercato del centro.  Rientro in Hotel per il 
pranzo.  

ELAFONISSI E CHANIA 
Alla scoperta della bellissima Spiaggia Rosa, Elafonissi. 
Spiaggia famosa per il colore rosa della sabbia risultato 
dell’erosione delle conghiglie. Spettacolare il contrasto di 
colori e di paesaggi. Sulla via del rientro sosta a Chania, 
l’Antica Capitale di Creta circondata dalle mura venezia-
ne ancora oggi ben visibili. Tempo libero per un aperitivo 

in uno dei caratteristici e tipici localini a�acciati sul porto o 
per lo shopping tra le caratteristiche colorate vie del centro. 

RETHYMNO BY NIGHT 
Serata in una delle cittadine storiche veneziane più impor-
tanti dell’isola. Passeggiata lungo le vie del centro. 

ISOLA DI GRAMVOUSSA 
Giornata di mare nella favolosa spiaggia di Balos famosissi-
ma per il suo mare azzurro e cristallino....un paesaggio moz-
za"ato tra i piu spettacolari di tutta la Grecia. 

CROCIERA A SANTORINI 
Famosa in tutto il mondo per il suo panorama a�ascinante. 
Trasferimento in aliscafo e tour dell’isola accompagnati da 
guide multilingue.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO


