Indicazioni
Qui potrete trovare le istruzioni per un facile accesso al Lato Boutique Hotel dall’aeroporto e dal
porto di Heraklion, oltre a indicazioni dettagliate per raggiungerci in auto dal lato est e ovest
dell’isola di Creta. Potrete anche scaricare le istruzioni in un file PDF con le rispettive cartine.
Dall’Aeroporto di Heraklion (HER) - Nikos Kazantzakis
In auto:
1. Uscendo dalla zona dell’aeroporto, andate a destra (ovest) verso il centro città, dove
v’immetterete su Ikarou Avenueu.
2. Continuare su Ikarou Avenue per circa 1,5 km fino a raggiungere Kazantzidi Avenue sulla
destra e la scritta “Porto” (vicino al semaforo).
3. Girate a destra e proseguite dritto verso il porto. Al semaforo girate a sinistra per immettervi
sul lungomare, chiamato Nearchou, che vi porterà al centro città.
4. Seguite il lungomare per circa 1,5 km fino a raggiungere la rotonda (Piazza Kountourioti).
5. Mantenete la sinistra e girate immediatamente a destra (in direzione dei Cantieri Veneziani),
risalendo Doukos Bofor Street. Prendete un’altra volta a destra su Epimenidou Street, a soli
pochi metri troverete il Lato Boutique Hotel.
In taxi:
Ci sono sempre taxi disponibili in aeroporto. Il costo non dovrebbe superare i 10€ / 12€.
In autobus:
Appena fuori dall’aeroporto, di fronte alla zona degli arrivi, si trova la fermata degli autobus urbani.
La stazione degli autobus nel centro della città di Heraklion, dove dovreste scendere, si trova in
Piazza della Libertà (Piazza Eleftherias). Da qui, seguite Idomeneos Street (a sinistra della fermata)
fino a incontrare Epimenidou Street. Girate a destra e vi troverete il Lato Boutique Hotel di fronte.
Dal Porto di Heraklion
In auto:
1. Al semaforo che si trova appena fuori dal porto, girate a destra (ovest) seguendo il lungomare
(Nearchou Avenue), fino a raggiungere la prima rotonda (Piazza Kountourioti).
2. Mantenete la sinistra e girate immediatamente a destra (in direzione dei Cantieri Veneziani),
risalendo Doukos Bofor Street. Prendete un’altra volta a destra su Epimenidou Street, a soli
pochi metri troverete il Lato Boutique Hotel.
In taxi:
Il costo non dovrebbe superare i 7€ / 9€.
A piedi:
Il Lato Boutique Hotel si trova di fronte al Porto Veneziano di Heraklion, circa 10 minuti a piedi.
1. Appena uscite dal porto, prendete a destra, imboccate il lungomare fino alla prima rotonda
(Piazza Kountourioti).
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2. Proprio dall’altra parte della strada (accanto ai Cantieri Veneziani) troverete delle scale che
portano a Epimenidou Street. Girate a destra e vi troverete il Lato Boutique Hotel di fronte. In
alternativa, attraversate la rotonda, poco prima delle scale, andate a sinistra verso la salita di
Bofor Doukos Street. Prendete a destra su Epimenidou Street, a soli pochi metri troverete il
Lato Boutique Hotel.
In Auto dal Lato Est di Creta (Agios Nikolaos, Ierapetra)
1. Proseguite in direzione di Heraklion, sulla strada nazionale E-75.
2. Avvicinatevi a Heraklion e, passata la prima uscita per la città (per l’aeroporto), prendete
l’uscita successiva per il porto.
3. Al semaforo, girate a sinistra su Kazantzidis Avenue e continuate dritto verso il porto, fino
all’incrocio con Ikarou Avenue.
4. Attraversate l’incrocio e proseguite dritto per il porto. Al semaforo girate a sinistra per
Nearchou Avenue (lungomare) in direzione ovest.
5. Seguite il lungomare per circa 1,5 km fino alla rotonda (Piazza Kountourioti).
6. Mantenete la sinistra e girate immediatamente a destra (in direzione dei Cantieri Veneziani),
risalendo Doukos Bofor Street. Prendete un’altra volta a destra su Epimenidou Street, a soli
pochi metri troverete il Lato Boutique Hotel.
In Auto dal Lato Ovest di Creta (Rethimnon, Chania)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proseguite in direzione di Heraklion, sulla strada nazionale E-75.
Appena vi avvicinate a Heraklion, prendete l’uscita per la città in direzione Moires.
Mantenete la corsia di destra e seguite le indicazioni per HERAKLION/IRAKLIO.
Girate a sinistra e proseguite dritto, verso lo Stadio Pancretan, fino a raggiungere l’incrocio su
62 Martyron Avenue.
Al bivio continuate dritto verso Panagiotaki Avenue che vi condurrà al porto (lasciate lo
Stadio Pancretan alla vostra sinistra).
Continuate sul lungomare (El. Venizelou e Sophocles Venizelou) per circa 2 km.
Mantenetevi sul lungomare e, dopo aver superato due rotonde, proseguite dritto su Mitsotaki
Street. Alla fine della strada avvisterete l’antico porto della città e la Fortezza Veneziana.
Alla rotonda girate a destra (18 Englishmen Square) e proseguite in discesa su Nearhou
Avenue (lungomare) per circa 350 metri. I cantieri veneziani si troveranno alla vostra destra.
Alla rotonda, girate a destra (verso i cantieri), risalendo Doukos Bofor Street. Prendete ancora
a destra su Epimenidou Street, a soli pochi metri troverete il Lato Boutique Hotel.
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Dall’Aeroporto di Heraklion (HER) - Nikos Kazantzakis
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In Auto dal Lato Est di Creta (Agios Nikolaos, Ierapetra)
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In Auto dal Lato Ovest di Ceta (Rethimnon, Chania)
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Dal porto di Heraklion a piedi
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