
   

 

FOTO DI CRETA 

 

Foto di Georgioupolis e di Kavros...  

                

Georgioupolis (località della costa settentrionale di Creta, più o meno a metà strada fra Chania 
e Rethimno): foto miste del centro, con la chiesa più grande, alcune strade e la piazza principale. 

                

Georgioupolis: foto miste del centro, con la chiesa più grande, la piazza principale ed alcune strade. 

                

Georgioupolis: foto miste della località, con i verdeggianti paesaggi attorno al centro. 

             

Georgioupolis: foto miste della località, con scorci agricoli (si vedano le capre nei serragli dei cortili, nella 
prima e nell'ultima foto), con il giardino del nostro hotel (nella seconda foto) e con alcuni paesaggi 

in prossimità del mare (nelle restanti foto). 

                



Georgioupolis: foto miste della località, con una piccola laguna di acqua dolce a ridosso della spiaggia 
(nella prima foto), con i caratteristici tavolini all'aperto dei ristoranti (nelle due foto centrali) e con 

uno dei tanti negozi di souvenir (nell'ultima foto). 

                

Georgioupolis: foto miste della località, con le prossimità della spiaggia. 

                

Georgioupolis: foto miste del mare e della lunga spiaggia. 

                

Georgioupolis: foto miste del mare e della lunga spiaggia. 

                

Georgioupolis: foto miste del mare e della lunga spiaggia. 

                

Georgioupolis: foto miste del mare e della lunga spiaggia. 

                

Georgioupolis: foto miste del mare e della lunga spiaggia. 



                

Georgioupolis: foto miste del mare e della lunga spiaggia. 

                

Georgioupolis: foto miste del mare e della lunga spiaggia. 

                

Georgioupolis: foto miste del mare e della lunga spiaggia. 

                

Georgioupolis: foto miste del mare e della lunga spiaggia. 

                             

Georgioupolis: foto miste del mare e della lunga spiaggia. 

                

Georgioupolis: foto miste del mare, del lungomare e della lunga spiaggia. 



                

Georgioupolis: foto miste della località, con il mare e la chiesetta, ossia la Cappella di San Nicola, 
che si raggiunge attraverso una stradina di scogli in mezzo alle acque. 

                

Georgioupolis: foto miste della località, con la chiesetta, ossia la Cappella di San Nicola, che si raggiunge 
attraverso una stradina di scogli in mezzo alle acque (nelle prime due foto), il mare (nella terza foto) 

ed il piccolo fiume chiamato Turtle River (nell'ultima foto). 

                

Georgioupolis: foto miste della località, con il piccolo fiume chiamato Turtle River e scorci del centro. 

                

Georgioupolis: foto miste della località, con la chiesetta, ossia la Cappella di San Nicola, che si raggiunge 
attraverso una stradina di scogli in mezzo alle acque (nella prima foto), con scorci del centro (nella 

seconda e nella terza foto) e la spiaggetta dalla parte opposta rispetto a quella più 
grande (nelle rimanenti foto). 

                             

Georgioupolis: foto miste della spiaggetta dalla parte opposta rispetto a quella più grande. 

                         



 

 

 

   

Georgioupolis: foto miste dell'alba sulla spiaggia. 

                

Georgioupolis: foto miste dell'alba sulla spiaggia.. 

                             

Kavros (località a breve distanza da Georgioupolis in direzione di Rethimno): foto miste 
con le vie centrali (nella terza foto si vede una farfalla "Podalirio" posata sui capelli di Morgana). 

                         

Kavros: foto miste del centro della località, con i vasellami di un negozio di souvenir e la lunga spiaggia. 

                

Kavros: foto miste del mare e della lunga spiaggia. 

                

Kavros: foto miste del mare e della lunga spiaggia. 

 


