
   

 

FOTO DI CRETA 

 

Foto di Chania e di Rethimno...  

             

Chania (la seconda città per grandezza dell'isola di Creta, situata sulla costa nord-occidentale): 
scorcio cittadino tra la stazione dei bus ed il centro storico -chiamato Città Vecchia- (nella prima foto); 

negozi e bancarelle in Skrydlof (nella seconda foto); Cattedrale Mitropolis Trimartiri in Platia Athinagora 
(nella terza foto); salita nel pieno centro storico, in Dtounopapa, dove c'è un'antica cinta di mura, da cui 

si vedono i panorami della città (nelle ultime due foto). 

                

Chania: Cattedrale Mitropolis Trimartiri in Platia Athinagora (nella prima foto); aiuole verdi nella parte 
più moderna della città, non lontano dalla stazione dei bus, in direzione della Città Vecchia (nelle due foto 

centrali); Museo del Folclore all'interno del cortile della Chiesa Cattolica di Chania (nella terza foto). 

                

Chania: panorama che si vede dalla salita della cinta di mura di Dtounopapa, nel pieno centro storico 
(nella prima foto); Porto Veneziano nella Città Vecchia Veneziana (nelle restanti foto, con la 

Moschea Djamissi nell'ultima foto). 

                

Chania: fontana a ridosso del Porto Veneziano nella Città Vecchia Veneziana (foto miste). 



                                           

Chania: Porto Veneziano nella Città Vecchia Veneziana (foto miste). 

                

Chania: Porto Veneziano nella Città Vecchia Veneziana (foto miste). 

                                           

Chania: Porto Veneziano nella Città Vecchia Veneziana (foto miste). 

                             

Chania: Porto Veneziano nella Città Vecchia Veneziana (foto miste). 

                

Rethimno (la terza città per grandezza dell'isola di Creta, situata sulla costa settentrionale): 
visuali dal lungomare davanti alla stazione dei bus e verso la Fortezza (foto miste). 

                



Rethimno: Fortezza (foto miste). 

                

Rethimno: panorami dalla Fortezza, con la sua chiesetta (foto miste). 

                

Rethimno: panorami dalla Fortezza e attorno ad essa (foto miste, con 
dettaglio dell'interno della sua chiesetta nella prima foto).  

                

Rethimno: veduta della Fortezza (nella prima foto); lungomare davanti alla stazione dei bus (nella 
seconda foto); chiesetta dinnanzi alla stazione dei bus (nella terza foto); interno della chiesa 

chiamata Ag. Konstantinos, lungo Ig. Gavriil (nell'ultima foto). 

                         

Rethimno: lungomare davanti alla Fortezza (nella prima foto); chiesa chiamata Ag. Konstantinos, lungo 
Ig. Gavriil (nella seconda foto); Parco Municipale (nella terza foto); chiesa chiamata Tesseron Martiron in 

Platia 4 Martiron (nella quarta foto); cinema in P. Kountourioti (nell'ultima foto). 

                

Rethimno: vedute di Ig. Gavriil (nella prime due foto); all'interno del 
Parco Municipale (nelle ultime due foto). 



                

Rethimno: chiesa chiamata Tesseron Martiron in Platia 4 Martiron (nella prima foto); vedute di 
P. Kountourioti, con i vari negozi, le aiuole fiorite ed una classica chiesa bizantina (nelle restanti foto). 

                

Rethimno: vicoli della Città Vecchia, con negozietti, ristoranti e bar (nelle prime due foto); Chiesa di 
Sant'Antonio -Agios Antonios, o più precisamente Megalos Antonios- (nella terza e nella quarta foto); 

minareto della Moschea Valides (nelle ultime due foto). 

                

Rethimno: vicoli della Città Vecchia, con i caratteristici negozi di pizzi greci (nelle prime tre foto); 
Chiesa di Sant'Antonio -Agios Antonios, o più precisamente Megalos Antonios- (nell'ultima foto). 

                

Rethimno: Moschea Neratze -Neratze Tzami- (nella prima foto); corsetto con negozi chiamato 
E. Antistaseos (nella seconda foto); spiaggia, mare e strada sul lungomare all'altezza di Ikarus Beach 

(nelle ultime due foto). 

                             

Rethimno: spiaggia e mare all'altezza di Ikarus Beach (foto miste). 



 

 

 

   

                

Rethimno: spiaggia e mare all'altezza di Ikarus Beach (nelle prime due foto); 
verso il Porto Veneziano (nelle ultime due foto). 

 


