
   

 

FOTO DI CRETA 

 

Foto di Gramvoussa e di Balos...  

                

Gramvoussa -Imeri Gramvoussa- (piccola isola nell'estremo nord-ovest di Creta): nelle foto, 
navigazione verso l'isola, partendo dal piccolo porto di Kissamos. 

                

Gramvoussa -Imeri Gramvoussa-: nelle foto, navigazione verso l'isola. 

                

Gramvoussa -Imeri Gramvoussa-: foto miste con i fantastici paesaggi naturalistici. 

                

Gramvoussa -Imeri Gramvoussa-: foto miste con i fantastici paesaggi naturalistici. 

                         

Gramvoussa -Imeri Gramvoussa-: foto miste con i fantastici paesaggi naturalistici. 



                

Gramvoussa -Imeri Gramvoussa-: foto miste con i fantastici paesaggi naturalistici. 

                

Gramvoussa -Imeri Gramvoussa-: foto miste con la Fortezza Veneziana ed i fantastici 
panorami che si vedono dalla sua altezza. 

                

Gramvoussa -Imeri Gramvoussa-: foto miste con la Fortezza Veneziana ed i fantastici 
panorami che si vedono dalla sua altezza. 

             

Gramvoussa -Imeri Gramvoussa-: foto miste con i fantastici panorami che si vedono dall'alto 
della Fortezza Veneziana e con le limpide acque marine della baia di sotto. 

                

Gramvoussa -Imeri Gramvoussa-: foto miste con i fantastici paesaggi 
naturalistici e con le limpide acque marine della baia. 

                



Balos (meravigliosa laguna nell'estremo nord-ovest di Creta): foto miste del mare, delle lingue di terra, 
delle rocce e delle spiagge (la prima foto è stata scattata durante la navigazione tra Gramvoussa e Balos). 

                

Balos: foto miste del mare, delle lingue di terra, delle rocce e delle spiagge. 

                

Balos: foto miste del mare, delle lingue di terra, delle rocce e delle spiagge. 

                

Balos: foto miste del mare, delle lingue di terra, delle rocce e delle spiagge. 

                

Balos: foto miste del mare, delle lingue di terra, delle rocce e delle spiagge. 

                

Balos: foto miste del mare, delle lingue di terra, delle rocce e delle spiagge. 

                



Balos: foto miste del mare, delle lingue di terra, delle rocce e delle spiagge. 

             

Balos: foto miste del mare, delle lingue di terra, delle rocce e delle spiagge. 

                

Balos: foto miste del mare, delle lingue di terra, delle rocce e delle spiagge. 

                

Balos: foto miste del mare, delle lingue di terra, delle rocce e delle spiagge. 

                

Balos: foto miste del mare, delle lingue di terra, delle rocce e delle spiagge. 

                

Balos: foto miste del mare, delle lingue di terra, delle rocce e delle spiagge. 

                

Balos: foto miste del mare, delle lingue di terra, delle rocce e delle spiagge. 



 

 

 

   

                

Balos: foto miste della navigazione appena dopo Balos, in direzione Kissamos. 

 


