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 Annalisa De Pasquale-diario di viaggio

Per visitare la parte di Ovest di Creta la cosa migliore è soggiornare nei dintorni di Chania. Eviterei 
la penisola di Akrotiri per fare meno chilometri. Noi eravamo a Maleme, una ventina di chilometri 
ad ovest di Chania, un centro piccolo, ma con tutti i servizi necessari. (eviterei anche Platanias, un 
susseguirsi di hotel 4 e 5 stelle, oreficerie, taverne ad uso e consumo di tedeschi e russi). Il nostro 
residence Sunny Suites, molto pulito, ristrutturato quest’anno, è molto confortevole. Fanno la 
pulizia tutti i giorni. I proprietari sono gentili e disponibili. 

Il primo giorno 

siamo stati a Balos, una meraviglia, ma bisogna andare la mattina presto e risalire prima che diventi 
un girone infernale… che volete, io ad alcune persone vieterei di andare in alcuni luoghi… come 
andare a Balos, un angolo di paradiso con infradito (la discesa è abbastanza impegnativa), palloni 
da calcio in cuoio, materassini da acqua… siamo risalti alle 14, caldo torrido ma non riesco a 
descrivervi che massa di persone scendeva a quell’ora…

                 Balos nell’ora di punta.

 Nel pomeriggio tappa a Falasarna, lunghissima spiaggia di sabbia ormai riempita di ombrelloni, ma 
nella parte finale, verso le rovine di Falasarna, ci trovano insenature e spiaggette tranquille dove si 
ha l’illusione di essere soli. Abbiamo mangiato alla taverna a picco sul mare, turistica, ma con un 
buon menù, ampia scelta, piatti abbondanti, freschi e buoni e prezzi ottimi. 

Il secondo giorno 

Elafonissi. Che dire? Non ricordo di aver visto un mare così nemmeno a Bali, in

 Thailandia, in Messico…spettacolare. La sabbia è rosa, il mare è trasparente, verde, smeraldo, 
azzurro, blu. Ma…pure qui il problema siamo noi turisti. Arrivando la mattina presto è uno 
spettacolo, le foto non possono far capire davvero l’incanto. Verso mezzogiorno però alzando gli 
occhi si vedono decine di pullman posteggiati e ci si rende conto davvero di quante persone ci sono. 
Nonostante la folla abbiamo trovato la spiaggia pulita, continuano a portare via l’immondizia, per 
andare in bagno si paga un euro e viene rilasciato regolare scontrino…



Acqua Elafonissi I pullman nel posteggio di Elafoniss

Il terzo giorno 

del viaggio l’abbiamo dedicato alla penisola dell’Akrotiri, la mattina abbiamo visitato i due 
monasteri maggiori, Moni Agia Triada e Moni Gouverneto. Da quest’ultimo si parte per una 
camminata in mezzo alla montagna con vista mozzafiato sul mare per raggiungere le rovine di 
Moni Katholico (noi non ci siamo arrivati a causa ammutinamento dei bimbi) ma siamo arrivati ad 
un terzo del percorso, circa 15 minuti, in una grotta meravigliosa con stalattiti e stalagmiti, ed una 
chiesina davvero originale. 

 

                  Grotta con chiesina 

Il pomeriggio ci siamo riposati sulla spiaggia di Stavros. Ho letto ovunque essere bellissima, noi 
l’abbiamo trovata molto sporca, sia la sabbia, che il mare. Unica nota positiva l’isoletta di fronte 
che ha spronato i bimbi ad andare a nuoto sulle sue rocce e ha fatto provare loro l’ebbrezza di 
raggiungere un’isola a nuoto! 

 



 

                 Stavros.

La sera ci siamo fermati a cena a Chania e qui la grandissima delusione. Premetto che mancavo 
dalla Grecia dal 2006 e gli ultimi anni ero stata nelle Cicladi ma... il mercato è di una tristezza 
unica. Speravo nei profumi e nei colori della mercanzia in mostra invece tutto già impacchettato, le 
olive esposte aperte avevano un’aria vetusta… oggetti simil made in China ovunque…non parliamo 
poi dei vicoletti. La Chania vecchia è turistica ok, ma troppo, davvero troppo!!! Solo Taverne a 
perdita d’occhio, negozi con cianfrusaglie… io l’incanto del porto veneziano non sono riuscita a 
respirarlo…abbiamo cenato in un vicoletto defilato in una taverna con 4 tavolini fuori a gestione 
famigliare di cui purtroppo ho perso il biglietto. Unico posto che abbiamo trovato un po’ autentico. 
Con un po’ di rimpianto per la Grecia che ricordavo siamo tornati a Maleme ma senza prendere la 
new road, la strada nuova nazionale e scorrevole, così abbiamo “goduto” di Platanias di sera. Ecco 
la Grecia che avevo nel cuore è tutta un’altra cosa…

                  Il mercato coperto di Chania.



 Il quarto giorno 

del nostro viaggio abbiamo riattraversato Creta in direzione sud con meta Paleochora. La strada è 
lunga e tortuosa ma ne vale la pena. Amore a prima vista. Il paese seppur turistico, è rimasto ancora 
un po’ intanto... prima ci siamo fermati a Capo Krios, un sogno. Mare trasparente, sassolini 
magnifici. Tre file di ombrelloni praticamente vuoti e poco più in là qualche nudista. In tutto saremo 
state 8 persone sulla spiaggia.

 Punta Krios  Punta Krios

 Una pausa nella spiaggia di Paleochora, nella zona senza ombrelloni, giusto per mangiare un po’ di 
frutta all’ombra di una tamerice e nel pomeriggio abbiamo cercato la spiaggia di Gialisani, ad ovest 
di Palochora. Dopo una breve sterrata in cui bisogna dare la precedenza alle capre locali, altro 
spettacolo della natura. Qui c’è un’unica fila di ombrelloni ma si può trovare facilmente un angolino 
tra le rocce dove sentirsi soli con questo paradiso. Mare stupendo, pesci, fondali… pochissimo più 
avanti la famosa Sandy Beach, molto più affollata. 

 

                  Gialisani 

 



Il quinto giorno 

di nuovo a sud. Confesso che se dovessi tornare a Creta cercherei di soggiornare a Sud, meno 
turistica ma davvero affascinante con spiagge di una bellezza indescrivibile. La nostra meta questa 
volta è stata Sfakià, per prendere il traghetto per Loutro, paesino minuscolo dall’architettura 
cicladica raggiungibile o via mare o a piedi. I traghetti partono ogni ora dalle 10.30 del mattino al 
costo di 10,50 euro a persona per andata e ritorno. Il viaggio dura una mezzora, sottocosta e si può 
godere di uno spettacolo mozzafiato delle scogliere dell’isola. Loutro di “visita”in 10 minuti. La 
chiesetta del paese è chiusa, come tutte le chiesette sull’isola di Creta. 

 

                  Loutro vista dalle rocce dalla quali ci siamo tuffati

                  Dune di sabbia di Orthi Ammos 
 
Da qui si può partire a piedi e raggiungere in un’ora la spiaggia di Finikas  in direzione ovest o 
quella di Glica Nerà. Noi abbiamo scelto di fare un bagno sulle rocce del paese e poi ritornare a 



Sfakià per poter andare anche a Frangokastelo, paese a 12 chilometri verso est. Qui dopo aver visto 
il castello, dritti alla spiaggia di Orthi Ammos. Non so descriverla…un mare cristallino, ma 
soprattutto delle dune altissime di sabbia bianchissima. Per scendere in spiaggia bisogna cercare 
l’accesso tra le dune, una lunga scala che parte di fronte ad un residence (l’unico della zona). Per 
noi questa è stata un’esperienza unica. 

L’ultimo giorno 

di vacanza l’abbiamo di nuovo dedicato alla Penisola di Akrotiri (anche per non fare troppi 
chilometri, ne abbiamo totalizzati 900 in 6 giorni). La mattina presto Seitan Limani, 

                Dove la roccia si spacca per far entrare il mare ed incantare chi guarda.

 

                 Seitan Limani al nostro arrivo e alla nostra partenza… ore 9 e ore 12.30!!!

 Ci sono due viottoli per scendere, uno terribile, quello difficile ma fattibile parte da dietro ad una 



croce di un altarino alla memoria di un ragazzo… è molto scosceso, ma ce l’hanno fatta i miei 
bimbi di 7 e 8 anni. Anche qui verso mezzogiorno meglio darsi alla fuga. Arrivano gli infradito con 
perline,i sandalini con strass, frighetti, birre, sigarette… io preferisco scappare piuttosto che vedere 
alcune scene tristissime di degrado. C’è chi raggiunge i luoghi solo perché è di moda. Il pomeriggio 
siamo stati a Loutraki. Incantevole spiaggetta vicina alla più famosa Marethi. Sono due angolini 
perlopiù frequentati da greci (finalmente). Marethi ha anche il porticciolo e le taverne quindi con 
molte più  persone. Loutraki nonostante fosse domenica pomeriggio era ben vivibile, con un mare 
che sembra una piscina e spiaggia pulita. Per chi preferisce a pochi metri ci si può tuffare dalle 
rocce.

Info utili

Le strade non sono sempre ben segnalate, per spostarsi da una parte all’altra dell’isola (est-ovest) 
meglio prendere la new road, bisogna fare attenzione agli accessi, molte volte i cartelli sono coperti 
dalla vegetazione…

Il costo della vita è basso, in 4 non siamo mai riusciti a spendere più di 40 euro a cena nelle 
taverne…

Purtroppo nei supermercati si adattano al turista- cliente, quindi si trovano molti prodotti per 
tedeschi (wurstel, salsicce, pani in cassetta…). Anche nelle bottegucce dei paesi i prodotti tipici 
sono molto “turistici”. 

Non siamo mai riusciti ad entrare in una chiesina, non sappiamo se sia un’abitudine di Creta tenerle 
chiuse o se negli ultimi 10 anni sia cambiato in tutta la Grecia. 


	SPECIALE 2016 CRETA
	Il primo giorno
	Il secondo giorno
	Il terzo giorno
	 Il quarto giorno
	Il quinto giorno
	L’ultimo giorno
	Info utili


