
   

 

FOTO DI CRETA 

 

Foto di Elafonissi...  

                

Elafonissi (isoletta davanti alla costa sud-occidentale di Creta): luogo fantastico, con acque calde, 
trasparenti e meravigliose, senza dubbio a livello dei Caraibi, o per certi versi, ancor meglio. 

Foto miste del mare basso e cristallino e delle lingue di sabbia bianca e rosa. 
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Elafonissi: mare basso e cristallino e lingue di sabbia bianca e rosa (nella prime quattro foto). 
Nell'ultima foto si vede la chiesa del piccolo abitato di Elos, sulla strada durante il ritorno da Elafonissi. 

                             

Foto miste dei paesaggi montuosi che si vedono durante il ritorno da Elafonissi 



 

 

 

   

(suppergiù all'altezza delle Gole di Topolia). 

 


