
Dal libro 
“the Cretan journal” 

del viaggiatore e  
pittore inglese 

Edward Leat, 1864

selvagge montagne
dolci spiagge

GEOGRAFIA  E CLIMA Il mare piu’ limpido e sul fondo 
una linea di cime innevate ad 

interrompere l’ azzurro

TEMPERATURE (C0)
ARIA / MARE

GENNAIO
13 / 15

FEBBRAIO
13 / 15

MARZO
14 / 16

APRILE
17 / 19

MAGGIO
20 / 21

GIUGNO
24 / 24

LUGLIO
26 / 26

AGOSTO
26 / 26

SETTEMBRE
24 / 23

OTTOBRE
20 / 22

NOVEMBRE
17 / 19

DICEMBRE
14 / 16

Il lago di Preveli: alla foce del  fiume 
Megapotamos, dove finisce  la gola Kourtalioti  e 

si forma  il famoso lago di Preveli o spiaggia di 
Finica, sulle cui sponde cresce la palma cretese 

(phoenix theophrastii), considerata la pianta tipica 
della zona.



a provincia di Retimno, si trova  tra 
quella di Canea e quella di Iraklio, ed 
è bagnata a nord dal mare di Creta e 
a sud dal mar Libico. Il suo capoluogo, 

che porta lo stesso nome, e’ la pittoresca citta’ di 
Rethimno. Inizialmente sorta sul promontorio della costa 
Settentrionale, si è in seguito sviluppata lungo il litorale 
con la stupefacente spiaggia settentrionale che si estende 
per  ben 13 km.
Grandi diversità morfologiche caratterizzano il paesaggio 
montano della provincia: meravigliose gole, numerose 
grotte, valli verdeggianti, piccoli fiumi. Nel selvaggio 
paesaggio dell’ entroterra dominano le vette e gli 
altopiani: ad oriente l’ imponente Psiloriti,  l’ Ida 
degli antichi, con la sacra grotta di Zeus; nella 
parte sud occidentale la catena di Kedrus che insieme a 
Psiloriti segnano i confini della  stupenda valle di Amari; nella parte nord-
orientale il monte Kulucona o Talea; a sud della città di Rethimno, il monte 
Vrisina e  a sud -est  il monte Krioneritis. Poche  le zone pianeggianti  che si 
estendono tra un’ altura e l’altra e soprattutto lungo la costa settentrionale.  
Innumerevoli spiagge con acque cristalline, caratterizzano non solo la costa 
a nord ma anche quella a sud.
Il  temperato clima mediterraneo, con le sue calde estati e le abbondanti 
piogge, garantisce temperature ideali dai 140 C d’ inverno ai 290 C d’ 
estate. Raramente, questo clima mite,  viene interrotto da forti venti del 
nord e da caldi venti del sud soprattutto nel periodo del cambiamento 
delle stagioni.

Inverno: L’ Ideon Antron 
coperto di neve

 Primavera: Fiori 
selvatici nella zona 

di Agios Vasileos 
Estate: Spiaggia di 

Panormo 
Autunno: Il croco

autunnale a Geracari 

l’ innevato monte Ida  visto da 

Kerdos. Il fiore selvatico che si in-

travede è tra i  piu’ belli  della flora 

cretese: l’ Arum creticum.L
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dal mito alla storia
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Museo Archeologico

a zona, in cui gli insediamenti umani non sono mai mancati, reca 
tracce di resti  di nuclei neolitici, dell’ epoca  minoica, di città del 
periodo classico e romano che  formano un puzzle del periodo 
preistorico e di quello antico. Il palazzo Minoico di Monastiraki 
ad Amari,  la necropoli  che risale al tardo periodo minoico di 

Armeni, i villaggi di Elefhterna, Sivritos, Lappa, Axos e  Stavromenos, sono solo 
alcuni dei siti  portati alla luce dagli scavi archeologici.
Le meravigliose Basiliche cristiane dell’ inizio dell’ epoca cristiana, 
stupiscono con la loro architettura e le decorazioni. A Panormo, 
ad Eleftherna, a Visari, a Guledianà e a Thronos si trovano le più 
imponenti chiese delle 18 scoperte. Nell’ epoca Bizantina, 
l’ entroterra di Rethimno venne abbellito con monasteri e 
chiese affrescate, ad  unica navata a forma di croce con 
cupola. Il successivo periodo della dominazione Veneziana, ha 

segnato il carattere architettonico della 
città e dell’ entroterra, dando 

contemporaneamente  impulso alla 
produzione culturale del luogo. 

La prosperità  del periodo 
rinascimentale venne 
interrotta dall’ occupazione 
turca  che imponendo 
i propri elementi 
musulmani, contribuì a 
conferire a  Rethinmno 
il suo attuale aspetto 

multietnico.

IsiodoTheogonia:  
secondo la mitologia, 

Zeus, il padre degli dei, 
nacque  a Creta.

Come giunse l’ ora di 
partorire Zeus, Rea si  

rifugiò a Creta…

Scudo con i Coribanti, dall’  Ideon Antron. Questa 
grotta  del Sacro monte Ida era stata scelta da 
Rea per nascondervi il neonato Zeus, il futuro 

padre degli dei e salvarlo dalla mania di Crono 
che  divorava i  propri figli. Zeus  detto Xenios, 
fu allevato a Rethimno dai Coribanti, i demoni 

cretesi che con il loro  ballo e gli  scudi  coprivano 
il pianto del bambino e allattato con il latte 

della capra Amaltea.

Statua di 
Afrodite dall’ 

antica Lappa

L



Eleftherna

Il Monastero di Arkadi con la sua  imponente 
facciata,  la grande tradizione culturale e la 
ricca produzione artistica, costituisce un 
monumento unico dell’architettura e  della 
cultura. Mentre l’ olocausto del 1866 
gli dà  un posto primario nella storia  
riconosciuto in tutto il mondo e lo 
rende simbolo di libertà e di eroismo  
nei secoli.
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là dove le civiltà 
si incontrano

RITHY - RITHIMNA - RETIMO - RETHIMNO

Dalla mostra 
“verso la Galinotati  

Democrazia” del  
governatore veneziano 

Fr. Basilicata  per il 
“Regno di Creta” 1928.

Ricchezza, gentilezza e “letteratura” 
rendono fiorente Rethimno, città 

costruita  nell’ antichità.

Il porto Veneziano ed il Faro di Rethimno.



pigrafi e monete con simboli marini,  resti archeologici, 
come pure l’ opera di scrittori, testimoniano 
l’ esistenza di un’ antica città chiamata 
“Rithimna”. La sua posizione è tuttora 

sconosciuta anche se alcuni credono che si trovasse 
sulla collina di Paleocastro, là dove oggi s’ innalza la 
Fortezza Veneziana. Il centro abitato che gradualmente 
si sviluppò sulla piccola penisola rimase insignificante 
fino all’ arrivo dei Veneziani. Essi lo fortificarono e gli 
diedero il nome di Castel Vecchio. Seguì la costruzione 
delle mura di cinta progettate dall’ architetto Michele 
Sanmicheli che furono poi rase al suolo a seguito 
dell’ attacco del pirata Xairentin Barbarossa nel 1571. I lavori della 
Fortezza di Rethimno ricominciarono nel 1573  e segnarono la 
definitiva presenza dei veneziani. E’ a questo periodo  che risalgono 
le costruzioni di sontuosi edifici pubblici e privati e la città, secondo il 
modello veneziano, venne abbellita da una piazza centrale, una loggia 
per le riunioni dei nobili del posto, diverse fontane come quella di 
Rimondi, un grande Orologio Solare,  una strada principale e  stradine 
che conducevano  alle chiese, ai  monasteri,  alle case signorili e alle 
semplici abitazioni.

Nel settembre 1646 i turchi assediarono Rethimno. Gli occupatori, insediatisi nei 
palazzi Veneziani, li arricchirono con elementi della loro cultura e rafforzarono 
la loro presenza innalzando moschee e minareti. Nelle altre strade della 
cittadina veneziana di Rethimno  cominciarono ad apparire i 

“sachnisià”, (balconi chiusi in legno aggettanti al 
primo piano) che  venivano aggiunti alle 
facciate delle case dando alla città un 

aspetto musulmano.
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L’ ENTROTERRA DI RETHIMNO

Descrizione del 
viaggiatore Cristoforo 

Buondelmonti, monaco 
cattolico, nella sua opera 
“Descripio isule Crete” 

del 1514.

L’ altezza del monte Ida è tale 
che da tutti i mari se ne può vedere 

brillare  la cima innevata.

campagna 
paradisiaca

L’ altopiano di Nida e l’ Ideon Antron.



a rara  ed unica bellezza naturale,  
i  siti archeologici,  le chiese 
ed i monasteri, abbelliscono 
generosamente l’ entroterra di 

Rethimno. Tutta la provincia, offre innumerevoli 
possibilità di scegliere  fra stupendi itinerari  verso i 
più interessanti tradizionali  centri abitati. 
Resti  che risalgono al periodo veneziano, stupiscono 
il visitatore nei villaggi di  Marulà,  Chromonastiri,  
Picri,  Muntros, Monopari, ed Amnato. 
A Garazo, Spili, Anogia, invece  si fa un salto a ritroso nel tempo e si 
ritrovano usi e costumi,  rimasti intatti nonostante il passare degli anni. 
Le grotte che arrivano ad un numero di 850, con la più importante l’ Ideon 
Antron, quelle di Melidoni, di Sfentoni e di Gerani, presentano particolare 
interesse archeologico, storico e laografico.
Gole di particolare bellezza, attraversano i monti e le catene montuose della 
provincia:  quella  di Kourtaliotico, Kotsifos, Milos, Patsos, Prasses, Vederon, 

Didima, Arkadi, sono solo alcune delle tante.
Rethimno, è provincia  di  contrasti, dove il selvaggio 

paesaggio montano si alterna a  fertili  distese 
pianeggianti  e le suggestive  coste rocciose 

a  lunghissime spiagge sabbiose. Ad ogni 
angolo  si scoprono paesaggi di intensa  

bellezza: il lago di Preveli, le sorgenti di 
Argiroupoli, l’ altopiano di Nidas, oltre alle 

incantevoli  spiagge a nord  e a sud.
All’ interno di questo incanto naturale, si  
inserisce l’ elemento religioso con le semplici 
chiesette di campagna, con le  pittoresche 
chiese bizantine, i grandiosi e storici 
monasteri.

L

Portale ad 
Amnato

Monastero di Preveli

Fortezza  di Monopari

Spili

Marulas

Grotta di Sfentoni a Zonianà



ARTE POPOLARE E TRADIZIONI Si dice che gli abitanti della 
provincia di Rethimno siano tra 

i più alacri dell’ isola.

Dal libro del 
viaggiatore inglese,

F.W. Sieber, “Travels
in the Island of  Crete

in the year 1817”.

Il ballo ed il canto, sono elementi essenziali
dei festeggiamenti  a Creta. Uomini e donne, durante 
le feste, ma spesso anche nella vita di tutti i giorni,
indossano i costumi tradizionali, veri capolavori  della 

tecnica  della tessitura  e del ricamo, eseguono 
balli tradizionali  e con l’ accompagnamento 

della lira cantano “matinades” 
cretesi.

Tradizionale mungitura e tosatura.

la gioia di vivere



enerosi ed ospitali, gli abitanti delle campagne, lavorano 
duramente e  mantengono intatto il tradizionale sistema di 
raccolta delle olive, di produzione di olio, vino, grappa (raki) e 
dei  prodotti dell’ allevamento. Attaccati alla tradizione,  
rispettano le feste religiose, il Natale, la Pasqua e le feste locali 

così come le cerimonie dei matrimoni e dei battesimi.  Inoltre mantengono le 
feste collegate all’ agricoltura e all’ allevamento,  che seguono la raccolta di 
qualche prodotto particolare o di qualche procedura collegata all’ allevamento. 
La vendemmia e la produzione della grappa nei  “casagna” (calderone), la 
“kourà”  tosatura delle pecore,  ma spesso anche la raccolta delle olive, si 
trasformano in vere feste dove amici e parenti si divertono offrendo il loro aiuto. 
Quando non lavorano e non si divertono bevendo grappa,  incanalano  la loro 
creatività e la sensibilità artistica creando oggetti di  ottima qualità lavorati a 
mano. A Rethimno rimangono vive e sono ancora esercitate  con passione 
molte forme di arte popolare come  quella del vasaio, quella dell’ intrecciatura 
di cesti, dell’ incisione del legno, lavorazione della pietra e  tessitura. Alcune 
di queste arti sono esercitate secondo la tradizione da villaggi interi: come la 
lavorazione della pietra ad Alfa, le ceramiche e l’ arte del vasaio a Margarites 
e la  tessitura ad Anogia.
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L’ arte dell’incisione 
del legno

Nel Centro dell’ Arte Popolare 
Cretese si possono visitare mostre 
e laboratori di  arti popolari, 
tessitura, ceramica, rilegatura, 
litografia ecc.

Nelle sale del Museo di Storia e 
di Arte Popolare di Rethimno si 
possono vedere i prodotti della 
tessitura a mano, tessuti, ricami, 

pizzi, costumi ma anche 
ceramiche, cesti e prodotti 
in metallo.  Sale particolari, 
nelle quali vengono allestite 
periodicamente delle 
mostre, sono  dedicate alle 
coltivazioni  ed ai mestieri 
tradizionali.



Un sogno 
che diventa realtà

RETHIMNO OGGI Rethimno non è il luogo 
in cui vai ma quello 

in cui ritorni 

Dalla canzone
 “ritorno a Rethimno”

del compositore 
Giorgio Stavriano.

Opera del  noto 
pittore di Rethimno

Lefteri Kanakaki. Il Centro
d’ Arte Moderna di Rethimno

 svolge la sua opera in 
modo attivo con importanti 

mostre  e collaborazioni 
internazionali.

“Il ballo dei gruppi” e’ una 
manifestazione dei giovani di

Rethimno con rappresentazioni 
di  ottimo livello artistico.



ltre ai bagni,  le escursioni nella natura, il buon cibo e la grappa, 
Rethimno offre  molte occasioni di divertimento e di svago 
durante tutto l’anno. La manifestazione piu’ importante dell’ 
estate, è il festival Rinascimentale che viene organizzato ogni 

anno senza interruzioni dal 1987, il cui scopo è la riscoperta del Rinascimento 
cretese ed europeo. Quasi tutte le manifestazioni vengono rappresentate al 
Teatro Erifili, che si trova nella Fortezza ed e’ piacevole camminare, le sere 
d’ estate, per la stradina che sale alle mura  e vivere magici momenti  con 
le opere  teatrali, di danza e  musica che vi si rappresentano. L’inverno poi, 
si vive al ritmo del Carnevale che è il più grande e conosciuto  di Creta. In 
questo periodo oltre alla grande sfilata dell’ ultima domenica, si svolgono 
diverse manifestazioni alle quali partecipano tutti gli abitanti di Rethimno 
contribuendo con la loro creatività ed il loro tempo. Con la migliore 
disposizione d’ animo si impegnano nella preparazione del Carnevale, per  
   ritornare bambini e scatenarsi quasi ogni giorno      
 in feste e balli. Più di 4.000 persone in  maschera,  che 

hanno lavorato senza tregua nei mesi precedenti, 
presentano alla grande sfilata di Carnevale i 

costumi ed i carri. 
Il giorno dopo il Carnevale “Katharì Deftera” 
(primo giorno di Quaresima), protagonista 

è ancora una volta la natura. Tradizioni 
uniche rivivono nei pittoreschi villaggi  

dove tutti sono invitati a trascorrere 
una giornata diversa in cui giochi, 
satire come “il rapimento della 
sposa”, il “Cantis” , il “Mutzouroma”, 
accompagnati da un ottimo vino e 

dal suono della lira, costituiscono  un’ 
esperienza unica.

O

Le barche che hanno preso parte  al 400  “Rally 
dell’Egeo” sono ormeggiate nella darsena di 
Rethimno in un intervallo della  gara.

Carnevale
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colori e profumi

NATURA ED AMBIENTE “Qui abbiamo visto per la prima volta 
questo fiore che   Prospero Alpini

ha chiamato “Eveno di Creta”

Plakias in primavera

“Ladanià (Cistus Creticus)”
ricorda  una rosa con 
pochi petali ed è uno degli 
ornamenti della nuda  terrra 
Cretese.

Papilio machaon

Il francese Pitton de 
Tournefort  erborista 

e medico, pioniere 
della moderna botanica  

ha visitato Creta nel 
1700 ed ha fornito 

una descrizione 
completa dell’ isola ed 
in particolare della sua  

flora. “Relation d’ un
vojage du Levant” 

Lyon 1717.



a provincia  di Rethimno, come tutta Creta è un 
paradiso della flora. 2.000 specie di erbe – quasi 
come in Inghilterra – 160 delle quali crescono solo 
a Creta decorano e profumano la terra di Rethimno, 

dalle spiagge alle cime dei monti. Vicino al mare, la salsedine e l’ 
umidità  nutrono  il Crinaki di mare (Pancratium maritimum), gli 
Almirikia (Tamarix Cretica), e la Palma cretese di Theofrasto (Phoenix 
theophrasti). Nelle zone di pianura, cespugli profumati della macchia 
mediterranea e meravigliosi fiori selvatici, formano un’ immagine di 
unica bellezza come:  Skinos (Pistacia lentiscus),  Picrodafni  (Nerium 
oleander), Ligarià (Vitex Agnus-castus), Camomilla (Chamomilla 
recutita), Menta (Mentha spicata), Mirto (Mirtus communis), Papavero 
comune (Papaver rhoeas), Ladagnà, (Cistus incanus-creticus),   Eveno 
cretese (Ebenus cretica). Nelle zone semi montane, prevalgono cespugli 
come il Purnari (Quercus coccifera), il Timo (Thymus capitatus), la 
Cumarià (Arbutus unedo), la Ginestra (Spartium junceum), lo Stiracas 
(Styrax  officinalis) e fiori selvatici come il Ciclamino cretese (Cyclamen 
creticum), l’ Iride (Iris unguicularis), la Dracondia (Dracunculus  
vulgaris), il Gladiolo (Gladiolis italicus), i Tulipani, i Volvoluluda 
(Muscari commosum). In montagna  cresce lo Sfentami cretese         
   (Acer sempervirens), cespugli e fiori selvatici    
 come le Violette cretesi (Erysimum 

creticum), la Viola  selvatica ( Viola 
cretica), il Croco (Crocus oreocreticus), 
l’ Arom (Arum idaeun) ecc.

Le gole, zone protette dall’invasione dell’ 
uomo, favoriscono la crescita di rare specie 

come il Dittamo cretese 
(Origanum Dictamnus).

Acer sempervirens

Pancratium maritimum

Tulipa cretica

Le orchidee 
cretesi 

presentano
una  grande varietà 

di tipi  molti dei quali,
crescono esclusivamente 

in questa zona e 
 sono piccoli  gioielli 
della flora del posto.

Dactylorhiza romana
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Ophrys lutea Ophrys tenthredinifera Ophrys cretica Barlia robertiana
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Dal famoso romanzo 
di Pandelì Prevelaki 

“Cronaca di una città” 
dove protagonista è una 
città, la sua amata patria, 

Rethimno. Pandelis 
Prevelakis, nato nel 1909 

è considerato uno dei 
maggiori  scrittori greci.

Le calde rive ti hanno spianato 
la sabbia e la spumeggiante onda  arriva 

piano piano, senza pensieri come la 
giustizia nei pascoli del Paradiso.

blu bianco e oro

MARI E COSTE

La costa settentrionale di Rethimno è una delle zone 
in cui la tartaruga Careta careta depone le uova. Gli 

abitanti e gli albergatori di Rethimno collaborano 
con  i volontari in modo da proteggere  le uova e le 
piccole tartarughe affinchè trovino con sicurezza la 

strada verso il mare. 
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Rethimno, luogo ideale per le vacanze estive, 
è bagnato dalle  più chiare  e cristalline acque. 
Numerose e grandi spiagge organizzate, pittoreschi 

e isolati golfi sabbiosi o con rocce, si alternano in 

tutta la lunghezza delle coste settentrionali e meridionali. Per 

la limpidezza dell’acqua, molte spiagge si sono guadagnate la 

“bandiera blu”, certificazione  e premio  della loro pulizia.

La maggior parte delle lunghe spiagge sulla costa settentrionale, 

sono sabbiose, organizzate  e turisticamente attrezzate.

Episkopi, Rethimno, Adelianos Campos, Panormo, Balì: qui  si 

può abbinare un piacevole bagno con il divertimento, soggiornare 

in uno dei moderni complessi turistici di Creta e praticare sport 

marittimi: sci d’acqua, surf, sea 

parachuting e prendere lezioni 

di immersioni  presso i Diving 

centers per un’esperienza unica 

a contatto con il mare. A sud, 

oltre alla presenza di numerosi 

porticcioli come Agia Galini, 

Plakias, turisticamente sviluppati 

e ben organizzati,  ci sono decine 

di piccoli golfi, vergini ed isolati,  

in grado di  soddisfare anche il 

più pretenzioso turista. Koracas, Souda, Damnoni, Ammoudi, 

Limni Preveli, Triopetra, Agios Pavlos, Keramè sono alcune delle 

pittoresche spiagge del mare Libico.
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La dieta cretese è 
un modello di sana 

alimentazione.

salute e sapore

CUCINA CRETESE

Ciò  è stato dimostrato 
senza alcun dubbio da 

una famosa  ricerca    
realizzata da 7 Paesi 

negli anni ’50 – ’60 che 
riguardava confronti  

epidemiologici fra 7 zone
(Creta, Stati Uniti, 

Giappone, Sud-Italia, 
Dalmazia, Corfù ed 

Olanda).

Frisella (dakos), olio, pomodori ed un pò di formaggio Feta, ecco la ricetta del “dakos”. 

“Liknarakia” (dolci di ricotta al forno)



lio, vino, grano, latte, 
formaggio, carne, erbe, 
verdure: tutto nella cucina cretese 
è semplice, sano e naturale. La 

gastronomia dei cretesi è basata sulla produzione 
locale che assicura  un’alimentazione completa 
che oggi è stato dimostrato, contribuisce a 
mantenere in buono stato di salute ed assicura 
una vita più lunga. Il segreto di questa cucina 
non si nasconde in complesse tecniche di 
preparazione, ma nella semplicità dei suoi 
prodotti. I piatti sono gli stessi in tutta l’ isola, 
con piccole variazioni da zona a zona. 
Dappertutto si consumano erbe di montagna,  
crude in insalata o bollite  e poi condite con olio 
di oliva e succo di limone. Gli ovini, oltre  alla squisita 
carne, forniscono in abbondanza latte e latticini, formaggi come “mizitra” 
(ricotta), groviera, feta e l’ unico “Stakovutiro”, usato per il tradizionale 
“pilafi” (risotto). Inoltre, nelle case di campagna si allevano galline e 
conigli, che assicurano uova e carne per il fabbisogno famigliare. La gustosa 
cucina è anche merito dell’ olio di oliva che si usa anche crudo. La frisella 
di orzo, prodotto locale, e poche olive possono rappresentare anche un 
pasto completo per ogni cretese. Il famoso “dakos”, è una semplice ricetta 
di freschi prodotti locali: frisella d’ orzo, pomodoro tritato, formaggio 
feta, olio e sale. Per il dessert  gli abitanti di Rethimno preferiscono 
dolci casalinghi preparati con loro prodotti: mizitropitakia (calzoncini di 
formaggio), xerotigana con miele, liknarakia, e dolci al cucchiaio.

O
Nelle campagne cretesi si 

raccolgono le lumache e si 
cucinano  in pentola o in un 
tegame  “bourbouristà” con 

rosmarino e vino.

I prodotti dell’ allevamento  
sono sempre presenti sulla 

tavola cretese.

Le verdure 
condite con 

olio vergine 
d’ oliva sono 

un elemento base 
della alimentazione 

cretese.



lungo i sentieri 
della natura

TURISMO ALTERNATIVO Venite nella nostra  Creta, 
una grappa bevete, ospitalità e lira 

godetevi. (madinada cretese)

Le “Madinades” sono  
versi a rime baciate, 

in dialetto cretese che 
accompagnano  gli 

abitanti dell’ isola nei 
momenti di gioia e in 

quelli di dolore.

Argiroupoli, la sorgente di Agia Dinami.



Rethimno, oltre al mare ed ai luoghi  di villeggiatura ben 
organizzati e turisticamente ben attrezzati, vale la

 pena godersi le  bellezze dell’ entroterra e 
dei suoi monti. Ognuno può imparare a conoscere  

le montagne e le gole, venire a contatto con gli abitanti  
di villaggi isolati, avvicinarsi alla storia 
e alla cultura dell’ isola visitando i resti archeologici, 
gli storici Monasteri, le Chiese, gli  insediamenti, 
comprendere la magnificenza  della natura 
cretese  attraverso il profumo delle erbe e dei fiori 
selvatici. A piedi o in bicicletta si può in poco tempo 
e percorrendo piccole distanze trovarsi  in campagna per 
godere delle bellezze naturali cretesi. Le pittoresche stradine di 
campagna immerse nel verde, offrono l’ occasione agli appassionati 
di mountain bike di vivere esperienze indimenticabili. Se qualcuno 
desidera un contatto ancora più stretto con la natura, un soggiorno 
in un agriturismo è la risposta alle sue esigenze.

Gli alloggi agrituristici a 
Rethimno offrono differenti 
sistemazioni: alcuni sono 

complessi indipendenti, 
altri sono parti di 
abitazioni rurali, sono 
situati nei posti più belli 
della campagna della 
provincia e soggiornarvi 
permette di conoscere 
meglio la gente della 
zona e la vita di ogni 

giorno.

A

Escursioni a piedi ed itinerari 
montani avvicinano ad un 

ricco paesaggio la cui 
caratteristica è la 

variabilità: pianure 
verdeggianti si alternano 

alle alture isolate.

Gola di Patsos
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benvenuti, come 
foste a casa vostra

OSPITALITA’ Le spiagge di Rethimno 
sono state premiate  con 14  

“bandiere azzurre”  

Fanno parte delle 
373 spiagge  più pulite 

di tutto il paese, 
 premiate con questo

 particolare titolo dell’
Unione Europea.



a patria di  Zeus detto “Xenios”, 
terra dell’ ospitalità, ha sviluppato 
con  precisione e accuratezza il  suo 
settore turistico. Rethimno dispone  

di alloggi di tutte le categorie, dai semplici 
appartamenti alle suite di lusso. Un totale di 
13.000 stanze e 25.000 letti, 7.700 dei quali di  
categoria A’, sono sparsi su tutto il territorio della 
provincia, con una maggiore concentrazione sulla 
costa settentrionale.
Oltre ai complessi alberghieri classici, le camere e gli 
appartamenti, si aggiunge un numero sempre maggiore 
di lussuose ville e agriturismi, costruiti  secondo i canoni dell’ 
architettura tradizionale, che abbelliscono i dintorni e l’ entroterra 
di Rethimno e ne arricchiscono il prodotto turistico offrendo scelte 
alternative anche ai turisti più esigenti. 
Decine sono i premi internazionali ottenuti dai vari Hotel per la qualità e 
l’ alto livello dei servizi offerti. Moderni e attraenti  complessi, personale 
perfettamente preparato e ospitali albergatori, promettono piacevoli, 
comode vacanze in tutta la provincia. 
Che cosa consigliamo ai nostri ospiti? Di godersi la loro permanenza nei 
meravigliosi alloggi, di abbronzarsi sulle  spiagge multipremiate con la 
“Bandiera Blu” e di tuffarsi  nelle cristalline  acque del nostri mari.

L



Telefoni utili (+30)UFFICI TURISTICI A RETHIMNO (+30)

Rethimno

Atene

Iraklion
Canea

Knossos
Festos

Samaria

Rethimno è collegata giornalmente con 
la capitale con navi, traghetti e diversi 

voli dagli aereoporti di Canea e di 
Iraklion, che distano solo 45 minuti l’ 

uno e un’ora  l’ altro.
Rethimno, data la sua posizione 

centrale nell’ isola di Creta, è molto 
vicina a importanti siti archeologici, 

come Knossos, Festos,  la gola di 
Samaria, ecc.

Promozione turistica   28310 25571-2

Polizia      100

Polizia Turistica     2831028156

Vigili Urbani     2831022589

Commissariato     2831025247

Vigili del Fuoco     199

Ospedale     2831087100

Centro Emodialisi  Renale    2831026093

(Dialysis center)  

Centri Medici:   Spili   2832022222

  Perama  2834023075

  Agia Fotini 2833022750-2

Stazione Autobus     2831022212

Posta      2831022303

Taxi   2831024316, 2831025000

Taxi   28310 71900, 72900, 

 6937677644, 6977500456

Olympic Airways     2831022257

ANEK (Traghetti)     2831029846

MINOAN LINES (Traghetti)   2831022941

Polizia Portuale     2831055150

EOT (Informazioni Turistiche)   2831029148

     2831056350

Municipio di Rethimno  2831088301

Associazione Albergatori di Rethimno 2831055873

Associazione Albergarori Ag. Galini  2832091380

     2832091333

Associazione Albergatori Plakias 2832031280-2

Association of Rural Tourism   2831061689

Mountaineering Club    2831057760

Associazione Velisti     2831050540

Associazione Ciclisti     2831051008

Museo Archeologico di Rethimno  2831054668

Centro di Arte contemporanea  2831052530

Centro  Arte Cretese    2831051501

ALFA ODEON HOLIDAYS
25 Palaiologou street 
Tel. 28310-53307, 57610
Fax: 28310-27507
www.odeontravel.gr
odeontrv@otenet.gr
 
ANSO TRAVEL
Plakias, tel: 28320-31712, 31444
Fax: 28320-31713
www.ansotravel.com
anso@ansotravel.com
 
APHRODITE TRAVEL
1 Panepistimiou kritis street 
Tel. 28310-55188, Fax: 28310 35423
reservations@aphroditetravel.gr

APOPLOUS TRAVEL
11-17 Giamboudaki street 
Tel. 28310-20476-77
Fax: 28310 35480 
apoplous@ret.forthnet.gr 

CRETA CONNECTION
15 Varda Kallergi street 
Tel. 28310-54258, 51826
Fax: 28310 25663
creta-connection@ret.forthnet.gr

CRETOISE
3 Manioudaki street 
Tel. 28310-24295, Fax: 28310 27602
www.cretoise.gr | cretoise@cretoise.gr

ELLOTIA TOURS
161 Arkadiou street 
Tel. 28310-51062, 51981
Fax: 28310 51.062
seafront@rethymnoatcrete.com  
www.rethymnoatcrete.com

EVERGREEN TOURS
87  Koundourioti street 
Tel. 2831054260, Fax: 28310-54311
www.explorerhellas.com
info@evergreen-tours.gr

IDA TOURISTIC
1 Chortatzi street 

Tel. 2831024466-8, Fax: 28310-51397
www.ida-touristic.gr
 info@ida-touristic.gr

KATREA RETHYMNO HOLIDAYS
66 Sofokli Venizelou street
Tel. 28310-25597, Fax:28310-27810
www.islandcrete.com
info@islandcrete.com

GREENWAYS TRAVEL
Adelianos Kampos 
Tel. 28310-72440, Fax: 2831072344
www.greenways.gr
info@greenways.gr 

MISTRAL  TRAVEL
1B Kastrinaki street 
Tel. 28310-25920, Fax: 28310-25930
metaxas1@otenet.gr

SMART HOLIDAYS ΕΠΕ 
1 Panepistimiou kritis street 
Tel. 28310-22480
Fax: 28310-54977
www.smart-holidays.com.gr
 info@smart-holidays.com.gr

VOYAGER TRAVEL SERVICE
165 Machis Kritis street 
Tel. 28310-56488, Fax: 28310-56488
www.voyagerincrete.gr
 voyager@rethymno.net

ALLIANTHOS TRAVEL
Plakias, Tel. 28320-32033
Fax: 28320-31197
www.alianthos-group.com
 info@alianthos-group.com 

HAPPY WALKER 
56 Vardi Tombazi street 
Tel., Fax: 28310-52920
www.happywalker.com 
Info@happywalker.com

ASTERI
5 Giamboudaki street 
Tel. 28310-21042, Fax: 28310-21044
www.villasincrete.com

info@villasincrete.com 

KONSTANTIN
26 Kornarou & 1 Lassithiou 
(Heraklion) 
Tel: 2810-341711, Fax: 2810-341710
www.konstantin.gr
info@konstantin.gr

TUI HELLAS
Panepistimiou Kritis & 1 Sofokli 
Venizelou street 
Tel. 28310-53556, 57108
Fax: 28310-53557
www.tui.gr | infozre@tui.gr

CRETAN HOLIDAYS S.A
125 Machis Kritis Platanias 
Tel. 28310-35210, 12
Fax: 28310-35213
www.cretanholidays.gr
rethymno@cretanholidays.gr

ZEUS OF CRETE
7 Georgiou Papandreou street 
Tel. 28310-20090, 20110 
Fax: 28310-28322
www.zeus.gr 
antonis.gioumpakis@zeus.gr

BEST TRAVEL
20 Chortatzi street 
Tel. 28310-55805, Fax: 28310-52372
info@besttravel.com.gr

WAY TRAVEL
35 Moatsou street 
Tel. 28310-58743, Fax: 28310-58463
waytrv@otenet.gr

PROMOTE PLAN
11 Siganou street
Tel. 28310-20577, Fax: 28310-54399
www.holidaysincrete.net
galeros@otenet.gr

DAMNONI TOURS  4X4
Damnoni 
Tel. 28320-20045, Fax: 28320-32312
damnoni@otenet.gr 




