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Il nostro viaggio
InIzIa nel 1978...
...quando, con passione ed entusiasmo, abbiamo per primi proposto una programmazione di viaggi con partenza dalla Sicilia
verso alcuni paesi europei. La risposta dei Siciliani superava ogni più rosea aspettativa e
questo riscontro ci incoraggiava a potenziare l’offerta che negli anni, passo dopo passo,
è diventata sempre più ampia, grazie ad una
vasta selezione di destinazioni che comprendono viaggi guidati, soggiorni nelle più belle
località del Mediterraneo e tante proposte in
occasione di ponti e festività durante tutto
l’arco dell’anno. Grazie ad una rete di partnership proponiamo le nostre iniziative con
partenza da tutta Italia. Il nostro impegno
e la nostra passione vengono costantemente
gratificati dalle innumerevoli espressioni di
soddisfazione dei clienti dopo ogni viaggio,
spesso con suggerimenti che vengono prontamente valutati e che contribuiscono a perfezionare sempre più i nostri pacchetti. Per
ognuno di noi la vacanza rappresenta uno
dei momenti più attesi, quindi nulla può essere lasciato al caso, il nostro obiettivo principale è quello di realizzare dei viaggi che
possano rimanere un ricordo indelebile nel
tempo. Siamo contenti che la nostra passione e il nostro impegno ci permettono di potervi proporre...

...vacanze a regola d’arte.
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informazioni utili
1) QUOTE - Tutte le quote sono espresse in euro.
2) QUOTA D’ISCRIZIONE: € 40 adulti e € 20 i bambini 2/12 anni per Soggiorni compresi di volo; € 25
per i soli servizi a terra e per il solo volo.
La quota individuale di iscrizione al viaggio è sempre dovuta e comprende i costi fissi di prenotazione.
3) VOLI - Gli orari pubblicati, per ciascuna destinazione
sono da intendersi indicativi e non costituiscono parte
del contratto, in quanto soggetti a variazioni da parte
delle Compagnie Aeree anche senza preavviso. TOP
VIAGGI non è responsabile di eventuali danni o maggiori spese che da ciò possano derivare. Eventuali ritardi e disguidi nel trasporto aereo sono regolati
dalla “Carta dei diritti del passeggero” che potete
richiedere in aeroporto agli uffici dell’ENAC. TOP
VIAGGI potrà sostituire secondo necessità, l’aeromobile
previsto con altro di pari qualità, di loro proprietà o di
altra compagnia. Eventuali variazioni possono riguardare anche l’effettuazione di scali non previsti. Le quote
sono state calcolate utilizzando tariffe in classi
speciali, soggette a disponibilità all’atto della
prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.
4) BAMBINI - Sono considerati bambini coloro che al
momento della partenza non abbiano compiuto 12 anni,
salvo diverse indicazioni nelle tabelle dei prezzi.
5) DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO - La documentazione di viaggio Vi verrà inviata al ricevimento del saldo
in base a quanto previsto da contratto. Vi invitiamo a
rispettare i termini di pagamento in modo che l’agenzia
intermediaria possa versare alla Top Viaggi l’importo
totale del viaggio, nei tempi previsti. In mancanza del
pagamento il viaggio verrà annullato (vedi condizioni
generali di contratto).
6) FORO COMPETENTE - Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro in cui ha sede l’Organizzazione.
7) ESIGENZE PARTICOLARI - Al momento della prenotazione, il viaggiatore è tenuto a far presente per
iscritto eventuali sue esigenze particolari. L’Organizzatore si riserva di accettare dette particolari richieste,
dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che
dovranno erogare le prestazioni. Al viaggiatore saranno
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comunicati quanto prima, tramite l’Agente di viaggio, i
costi supplementari originati da dette richieste, sempre
che le stesse siano realizzabili.
8) ALBERGHI - La quota di partecipazione è stabilita
sulla base dell’occupazione di una camera doppia. Per
l’occupazione di una camera singola è richiesto un supplemento, anche se la camera ha un solo letto o risulta
essere più piccola. La categoria, espressa in stelle, è
quella ufficiale del Paese dove l’hotel è ubicato, quando
le normative vigenti in quel Paese la prevedono. Non ancora tutti i Paesi europei prevedono una classificazione
ufficiale. Inoltre ogni Paese ha un criterio di valutazione
che può essere diverso da quello applicato in Italia. In
ogni caso TOP VIAGGI sceglie quelle strutture che sostanzialmente soddisfano criteri di qualità molto severi,
indipendentemente dalla categoria ufficiale del Paese.
Gli hotel definitivi previsti per il viaggio saranno indicati, con indirizzo e numero telefonico, nei documenti
di viaggio inviati prima della partenza all’agenzia dove
è stata effettuata la prenotazione. La camera doppia
è composta da 2 letti singoli accostati o separati,
o da un 1 letto matrimoniale che potrebbe risultare di dimensione ridotta rispetto a quelli italiani.
Inoltre la disponibilità delle camere matrimoniali,
spesso è limitata e non garantita. Le camere triple
e quadruple sono doppie con l’aggiunta di uno/
due lettini e possono a volte per questo risultare
meno confortevoli, in quanto lo spazio è ridotto.
È possibile che alcune strutture sportive o ricreative, o
servizi collaterali, possono essere non attivati per guasti
tecnici, condizioni climatiche o scarsità di ospiti. In tal
caso, del tutto indipendente dalla nostra volontà, non è
previsto alcun rimborso.
9) RISTORAZIONE - Per i soggiorni che prevedono pasti
nell’hotel prescelto, generalmente vengono serviti con
servizio a buffet, disponendo di una varietà di pietanze
in base alla categoria dell’hotel. I ristoranti degli hotel
che prevedono il servizio al tavolo, generalmente offrono almeno due scelte per ogni portata. I pasti proposti
durante i viaggi guidati o in corso di escursioni, generalmente sono a menù fisso comunque di qualità e quantità
garantita. In caso di problemi alimentari eventuali variazioni andranno richieste in anticipo all’accompagnatore,
ma le modifiche di menù sono soggette alla disponibilità
dei ristoratori. Problemi alimentari seri quali allergie a
particolari tipi di cibo devono essere segnalati già in

fase di prenotazione e verrà immediatamente fatta una
verifica sulla compatibilità dei menù previsti o sulle
modifiche possibili. È importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa da quella a cui
il cliente italiano è abituato, ma questo non vuol dire
che non sia di qualità. Vi invitiamo a considerare il lato
gastronomico come uno dei tanti aspetti da conoscere
nei Paesi che visiterete, cercando di gustarne le particolarità che spesso si rivelano una gradita sorpresa.
10) DURATA DEL VIAGGIO - Per ogni destinazione viene specificata la durata del viaggio/soggiorno indicando
il numero delle notti o dei giorni (es. 8 giorni = 7 notti). I
servizi si intendono forniti con la fruizione del cliente del
numero di pernottamenti indicati, indipendentemente
dagli orari dei voli. Per viaggi e soggiorni che includono
pasti (mezza pensione o pensione completa), qualora a
causa degli orari dei voli non fosse possibile consumare
qualche pasto, alcun rimborso potrà essere effettuato.
11) BAGAGLIO - Il bagaglio viaggia a rischio del passeggero. Nell’assicurazione stipulata all’atto della
prenotazione è previsto un indennizzo come riportato
nella polizza che vi verrà consegnata con i documenti
di viaggio.
12) DOCUMENTI DI ESPATRIO - Per le destinazioni
previste in questo catalogo è richiesta per adulti e bambini la propria carta d’identità valida per l’espatrio o il
proprio passaporto in corso di validità (alcuni Paesi non
riconoscono la carta d’identità con timbro di proroga). Vi
raccomandiamo di verificare la validità del Vostro documento e quello dei minori, presso gli uffici della questura. L’organizzazione non è responsabile per i disguidi
causati da irregolarità nei documenti.
IN MERITO AI REQUISITI SANITARI PER L’ESPATRIO, SARA’ NECESSARIO RISPETTARE QUANTO
RIPORTATO SUL SITO infocovid.viaggiaresicuri.it
13) RECLAMI - Le contestazioni per eventuali disservizi
o carenze nell’esecuzione del contratto devono essere
manifestate tempestivamente all’organizzatore o ai suoi
rappresentanti locali onde potere risolvere il problema
in tempi rapidi. Nei casi in cui secondo il cliente, i problemi non siano stati risolti, egli può inviare reclamo
all’organizzatore entro 10 giorni dal rientro, correlato
da idonea documentazione con specifica relazione dettagliata. Non potranno essere prese in considerazione
contestazioni generiche e prive di riscontri.

offerte suPer
sPosi in viaggio di nozze
Per usufruire degli sconti o delle offerte riportati
nelle tabelle è necessario segnalare la data del
matrimonio al momento della prenotazione. Questa
offerta è valida per partenze nei 2 mesi successivi
al matrimonio.

applicabile sulla quota di partecipazione per prenotazioni
effettuate almeno 60 giorni prima della partenza e acconto del
50% del totale pratica entro 7 giorni dalla data di prenotazione
(non applicabile ai bambini). n.B.: in caso di mancato pagamento
entro i termini prestabiliti lo sconto decadrà automaticamente.

vacanze loWcost

finanziamento
In 6 & 12 MesI

le strutture sulle quali è presente questo simbolo,
sono particolarmente indicate a coloro che ricercano
una vacanza economica e soprattutto, un ottimo
rapporto qualità prezzo.

la tua fedeltà
viene Premiata
sConto Del 3%

Prenota Prima 60 giorni
sConto Del 5%

spese istruzione pratica € 25 per persona; importo massimo
finanziabile € 1.500 a persona. al momento della conferma è
richiesto un acconto del 25% e la quota assicurativa. la pratica si
riterrà confermata a prescindere dall’esito del finanziamento.

Premio
Fedeltà

applicabile sulla quota di partecipazione a quanti hanno aderito a
iniziative “top viaggi” dal 2019 al 2021. valido su tutti i pacchetti.

BamBini 2/12 anni
I bambini da 2 a 12 anni non compiuti, salvo dove
diversamente indicato, in camera con i genitori,
godono di una quota ridotta indicata in tabella.

imPortante
le offerte si applicano esclusivamente nei pacchetti che riportano l’apposito marchio e non sono cumulabili fra loro o con altre
promozioni extra catalogo, ad eccezione del parcheggio gratuito.
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rodi

le località

Ixia

rodi città
se amate l’intensa vita notturna, le boutique, i locali caratteristici, le specialità gastronomiche, lo shopping, le lunghe spiagge di sabbia e ghiaia, rodi città è il luogo ideale
per le vostre vacanze. l’antico centro medievale, racchiuso da una possente cinta di
mura, ha reso questa città Patrimonio delll’UnesCo. se volete passare una serata
all’insegna del divertimento, raggiungete la via “orfanidou”, situata nella parte nuova
della città e sede delle più famose discoteche dell’isola, tra cui Colorado, Club di Capitan Uncino, Pacha, toxic nightclub e tanti altri.

Kalithea
la spiaggia di Kalithea è una delle più frequentate di rodi, soprattutto grazie alla vicinanza con la città che si trova a pochi chilometri. Immersa nel verde tra pini e palme,
è famosa anche per le terme costruite dagli italiani all’inizio del XX. a Kalithea, infatti,
troverete numerose sorgenti di acqua calda! la spiaggia è composta da diverse insenature e calette, sia di sabbia che di ciottoli, bagnate da un mare cristallino.

faliraki
Questa località dalla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli è situata a circa 15 km a sud di
rodi città ed è una di quelle destinazioni nel Mediterraneo scelte dai giovani per frequentare party dalla sera alla mattina e vivere una vacanza all’insegna del divertimento.
Faliraki ospita i resort più cosmopoliti e famosi di rodi e si distingue per i suoi servizi
di accoglienza per i turisti.

Rodi
Kalithea
Faliraki
Afandou

Kolymbia
Lardos

Lindos

le escursioni
visita della città di rodi
Un pomeriggio per visitare i monumenti principali della città: il teatro antico,
lo stadio e l’acropoli, situati sul monte
smith e la città vecchia, passando per il
Palazzo dei Grandi Maestri, fino alla via
dei cavalieri.

gita in barca (intera giornata)

afandou inizialmente era un villaggio di pescatori sulla costa orientale dell’isola. Quando
i pirati lo scoprirono, depredandolo dei suoi beni, gli abitanti decisero di spostarlo oltre
le montagne in modo che non fosse visibile; da qui il suo nome che in greco significa
“invisibile”. oggi il villaggio è ricco di taverne, bar e negozietti.

In battello per trascorrere una piacevole
giornata in mare aperto, con soste al largo
o vicino a piccole baie per tuffarsi nelle
limpidissime acque. Crema abbronzante
costume da bagno e macchina fotografica... tre cose importanti da non dimenticare!

Kolymbia

symi

afandou

Questo villaggio si trova a 25 km da rodi città e 28 Km dal pittoresco villaggio di lindos,
posizione ideale per visitare l’isola. la baia di fine sabbia dorata mista a piccoli ciottoli
è caratterizzata da un fondale che degrada dolcemente nelle acque limpide “Bandiera
Blu”. la strada principale lunga 2 km che conduce alla spiaggia di Kolymbia è caratterizzata da negozi di artigianato e tipiche taverne famose per il suo pesce fresco.

Baia di lindos
Fra le località più affascinanti dell’isola di rodi, dista circa 50 km dalla capitale. I resti
di un’antica fortezza medievale costruita intorno alle vestigia del tempio di athena,
dominano dall’alto il caratteristico villaggio di lindos con l’acropoli e la baia con il porticciolo. lungo le stradine troverete un’infinità di botteghe artigianali con prodotti locali
e antiquariato.
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l’occasione per scoprire un piccolo gioiello del Dodecanneso: l’isola di symi, la
piccola perla dell’egeo. l’arrivo al porto
di symi, pieno di barche di pescatori e
raccoglitori di spugne, lascia ogni visitatore a bocca aperta, i colori pastello delle
facciate neo-classiche delle case creano
una cornice inimitabile in contrapposizione con il mare turchese. l’escursione
prosegue in barca verso il Monastero di
Panormitis, tappa di tantissimi pellegrini
provenienti da tutta la Grecia.

È la più estesa isola del Dodecanneso. Il mito la indica come
dimora del Dio Sole, sicuramente per il suo clima, mitigato
durante l’estate da una piacevole brezza che rende gradevole
anche le giornate più calde. Un’isola bellissima da girare in
ogni angolo per scoprire le lunghe spiagge con le tipiche calette
nascoste e per trascorrere piacevoli giornate di relax gustando
una grigliata di pesce appena pescato dai pescatori locali che
loro stessi cucinano nelle tipiche taverne. Rodi ha il privilegio
di possedere non solo un magnifico mare ma anche un mosaico
di civiltà con imponenti testimonianze dell’insediamento dei
Cavalieri di Malta, come il bellissimo castello che sovrasta la città
omonima circondata da mura. Il centro storico, rimasto intatto
con cortili e stradine, invita a curiosare nelle tipiche botteghe
artigianali alla ricerca dell’oggetto più particolare. Non può
mancare una visita al bianco borgo di Lindos, fra i più suggestivi
di tutta la Grecia, arrampicarsi a piedi o a dorso di muli fino
a raggiungere l’Acropoli dove la vista sulla baia offre una
spettacolo indimenticabile. La sera in ogni località si accendono
le luci dei locali moderni o tradizionali e iniziano le lunghe notti
con musica d’avanguardia o al ritmo del Sirtaki... Ogni giorno
una nuova scoperta.

operativo VOLI
Periodo

Andata

CATANIA
Fontanarossa

03/06/22
08/07/22

p.19.50
a.22.50

CATANIA
Fontanarossa

13/07/22
31/08/22

p.10.00
a.14.25*

Ritorno

Aeromobile

VEN

p.23.15
a.00.30

RYANAIR

MER

p.15.25
a.16.20

ELECTRA
AIRWAYS

p.19.50
a.22.50

VEN

p.23.15
a.00.30

RYANAIR

Tasse aeroportuali, assegnazione dei posti sui
voli, tassa di soggiorno da pagare in loco in base
alla categoria della struttura, assicurazione.

GRECIA

09/09/22
23/09/22

VolI direttI Ryanair da Catania, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 20 Kg, un bagaglio
a mano piccolo dalle dimensioni di 25x40x20cm,
Voli speciali Electra Airways, franchigia di un bagaglio in stiva del peso max di 15 kg, un bagaglio
a mano di 5 kg, trasferimenti aeroporto/hotel o
appartamento e viceversa, sistemazione presso
la struttura prescelta con il relativo trattamento,
assistenza di nostro personale in loco.

le quote NON comprendono

* Scalo tecnico a Heraklion (Creta)
CATANIA
Fontanarossa

All’arrivo a Rodi, il nostro assistente
o il nostro corrispondente locale, vi
accoglierà in aeroporto per il trasferimento presso la struttura prenotata.
Sarete invitati ad un incontro di benvenuto dove riceverete informazioni
sulla struttura e sulle escursioni disponibili. L’isola di Rodi, viene scelta
maggiormente come meta per le vacanze dalle famiglie alla ricerca del
Resort in “All Inclusive”. Ma è limitativo pensare a Rodi come destinazione
prettamente familiare, l’isola offre
discoteche e locali di ogni genere,
con un intrattenimento notturno fra
i più ricercati d’Europa. Il nostro assistente vi farà conoscere la Rodi più
nascosta e sarà in grado di pianificare
in maniera personalizzata la vostra
permanenza attraverso una selezione
delle migliori attività ed escursioni,
assistenza nel noleggio di auto e moto,
consigli e convenzioni su ristoranti e
locali, eventi a cui partecipare, una
mappa del divertimento, della cultura
e tanto altro.
le quote comprendono

Voli per Rodi

Partenze

Assistenza a regola d’arte

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
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rodi città

Quote Individuali di Partecipazione
Rhodos Horizon Blu CAMERA STANDARD

Valutazione

PARTENZE

QUOTA

caratteristiche principali: l’hotel è stato recentemente ristrutturato
e si trova a soli 50 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli di Psaropoula,
a poca distanza dal rinomato centro storico. struttura solo per adulti
con piccolo centro spa annesso, rappresenta un’ottima soluzione per
una clientela dinamica a due passi dalla movida di orfanidou street.
camere: 250, moderne e confortevoli. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.rodhoshorizonblu.gr

03/6; 10/6; 17/6; 24/6
01/7; 08/7; 31/8
13/7; 20/7
27/7; 03/8; 24/8
10/8; 17/8
09/9; 16/9; 23/9

750
898
989
1.028
1.058
790

Hotel rhodos Horizon Blu HHHH

SUPPLEMENTI
settimana
singola
460
575
575
605
625
460

1 SETTIMANA
MEZZA PENSIONE
RIDUZIONE 3° LETTO
adulto

428
534
534
534
534
428

-123
-154
-154
-154
-154
-123

supplementi: vista mare € 120 a camera; camera Cozy € 230 a camera.
aria condizionata in camera € 49 per camera escluso dal 3/7 al 28/8.
tasse aeroportuali € 60.
Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

rodi città

Quote Individuali di Partecipazione
Rhodos Horizon City CAMERA STANDARD

Valutazione

PARTENZE

Hotel rhodos Horizon city HHHH
caratteristiche principali: l’hotel recentemente ristrutturato, offre
servizi dall’elevato confort e vanta una posizione strategica a poca
distanza dal centro città, a ridosso della spiaggia di eli e dal casinò.
la città medievale è raggiungibile in 5 minuti a piedi.
camere: 149, spaziose, moderne ed eleganti, dispongono di ogni
comfort. Dalle camere situate nei piani piu’ alti si gode di un panorama unico con vista sulla città o sulle statue dei cervi in bronzo che
sovrastano il porto di Mandraki.
www.rhodoshorizoncity.gr

8

03/6; 10/6; 17/6
24/6; 01/7; 08/7; 09/9; 16/9; 23/9
13/7; 20/7
27/7; 03/8; 24/8
10/8; 17/8
31/8

QUOTA
788
890
1.068
1.100
1.140
988

1 SETTIMANA
PERNOTT. E COLAZIONE

SUPPLEMENTI
settimana
singola
499
568
655
686
706
568

355
400
473
473
432
400

supplementi: camera vista mare laterale € 40 a camera, camera vista mare € 100
a camera. Hotel solo per adulti. tasse aeroportuali € 60.
Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

rodi città

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Parthenon CAMERA GREY
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

caratteristiche principali: a soli 100 metri dalla spiaggia, l’hotel è
situato nel centro di rodi a soli 10 minuti a piedi dal centro medievale
e vicino al centro commerciale della città, qui si concentrano le migliori discoteche dell’isola. l’hotel Parthenon rappresenta una soluzione economica per i giovani alla ricerca di una vacanza spensierata
con un ottimo rapporto qualità prezzo.
camere: 92, semplici ed accoglienti.
www.parthenon-hotel.eu

03/6; 10/6; 17/6; 24/6
01/7; 08/7
13/7; 20/7
27/7; 03/8; 24/8
10/8; 17/8
31/8
09/9; 16/9; 23/9

Hotel Parthenon HH

QUOTA
498
598
696
736
766
667
576

SUPPLEMENTI
settimana
singola
211
270
270
300
320
240
240

RIDUZIONI 3° LETTO
bamb. 2/12
adulti

196
250
250
250
250
223
223

-94
-120
-120
-120
-120
-107
-107

-56
-72
-72
-72
-72
-64
-64

tasse aeroportuali € 60.

GRECIA

Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

faliraki

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Kouros Home SuITE CON BALCONE PERNOTTAM. E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

Kouros Home HHH
caratteristiche principali: la struttura si trova a ridosso della spiaggia di Kathara Bay non lontano dall’animato centro di Faliraki e dalla
splendida spiaggia di Mandomata. Il design della struttura richiama i
tipici colori greci con dettagli studiati nei minimi particolari. la gestione e la gentilezza del personale riceve ogni anno ottime recensioni e
sono la colonna portante di questo splendido “Boutique“ hotel.
camere: l’hotel dispone di suite con balcone e con piscina privata,
fornite di ogni comfort hanno un design fresco ed originale, adatte
alla clientela più esigente.
kouroshome.com

03/6; 10/6; 17/6; 24/6
01/7; 08/7; 09/9; 16/9; 23/9
13/7; 20/7; 31/8
27/7; 03/8; 24/8
10/8; 17/8

QUOTA
Suite con
Suite con
balcone piscina privata
697
848
1.018
1.058
1.090

1.098
1.240
1.610
1.650
1.680

SOLO SOGGIORNO (per persona)
Suite con
Suite con
balcone
piscina privata
407
519
603
633
653

823
921
1.166
1.196
1.216

tasse aeroportuali € 60.
Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.
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faliraki

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Lido Star LuXuRY VISTA GIARDINO
PERNOTTAM.E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

QUOTA

03/6; 10/6; 17/6; 24/6
01/7; 08/7
13/7; 20/7
27/7; 03/8; 24/8
10/8; 17/8
31/8
09/9; 16/9; 23/9

690
768
998
1.058
1.088
890
798

Hotel lido star HHH
caratteristiche principali: a soli 100 metri dal vivace centro di Faliraki, l’hotel si affaccia direttamente sulla spiaggia di sabbia e ciottoli
con una vista mozzafiato sulla baia. l’hotel è situato in una posizione
strategica per chi desidera farne la base per itinerari alla scoperta
dell’isola o per gli amanti della vita notturna fra le più ricercate in
tutta la Grecia.
camere: 37 recentemente ristrutturate e ben arredate, sono dotate
di ogni confort. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.lidostar.com

SUPPLEMENTI
settimana
singola
402
480
598
628
648
480
480

373
446
555
555
555
446
446

RIDUZIONI 3° LETTO
bamb. 2/12
adulti
-179
-214
-267
-267
-267
-214
-214

-108
-129
-160
-160
-160
-129
-129

supplementi: mezza pensione € 146, vista mare € 137. tasse aeroportuali € 60.
Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

faliraki

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Orion CAMERA STANDARD
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

Hotel orion HHH
caratteristiche principali: l’hotel è situato a circa 350 metri dalla
spiaggia sabbiosa di Faliraki, in una zona ricca di bar, ristoranti e locali
notturni. Il centro di rodi a circa 13 km è facimente raggiungibile con
un comodo servizio bus di linea. Questo hotel rappresenta la scelta
ideale per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento.
camere: 109, semplici ed essenziali. le camere de luxe, recentemente ristrutturate forniscono un confort elevato e dispongono di un
arredamento moderno e di design.
www.orion-hotel.com
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03/6; 10/6; 17/6; 24/6; 16/9; 23/9
01/7; 08/7; 09/9
13/7; 20/7; 31/8
27/7; 03/8; 24/8
10/8; 17/8

QUOTA
598
698
798
850
898

SUPPLEMENTI
settimana singola
314
382
382
450
470

264
328
328
364
364

RIDUZIONI 3° LETTO
bamb. 2/6 bamb. 7/12
-280
-340
-340
-376
-376

-140
-170
-170
-188
-188

supplementi: camera de luxe € 110 a camera, mezza pensione € 64. riduzione 3°
letto adulto € 100. tasse aeroportuali € 60.
Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

faliraki

Quote Individuali di Partecipazione
Evita Elite CAMERA STANDARD

Valutazione

PARTENZE

Hotel evita elite HHHH

03/6; 10/6; 17/6; 16/9; 23/9
24/6; 01/7; 08/7; 09/9
13/7; 20/7
27/7; 03/8
10/8; 17/8
24/8
31/8

680
760
978
1.010
1.040
929
854

SUPPLEMENTI
settimana singola
392
431
559
589
609
498
431

ALL INCLuSIVE
RIDUZIONE 3° LETTO
bamb. 2/12 anni adulti

173
218
290
290
290
239
218

-350
-385
-499
-499
-499
-418
-385

-105
-116
-150
-150
-150
-125
-116

tasse aeroportuali € 60. sconto sposi € 70 escluse partenze dal 03/8 al 17/8.
Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

GRECIA

caratteristiche principali: si trova a circa 180 metri dalla spiaggia
di sabbia e a 10 minuti a piedi dal centro di Faliraki. struttura completamente ristrutturata (ex evita Beach 3*) è caratterizzata da un
ottimo rapporto qualità prezzo. Grazie alla sua posizione rappresenta la soluzione ideale per una clientela alla ricerca di un’animazione
notturna fra le più ricercate in tutta la Grecia con la comodità dell’all
Inclusive.
camere: 72 semplici e confortevoli. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.evita-hotels.com

QUOTA

1 SETTIMANA

faliraki

Hotel evita Bay HHHH

Quote Individuali di Partecipazione
Evita Bay CAMERA STANDARD

Valutazione

PARTENZE

caratteristiche principali: si trova a circa 250 metri dalla spiaggia,
a 1,5 km da Faliraki ed a poca distanza dal parco a tema sky Park.
Hotel moderno è dotato di ogni comfort e si distingue per la comodità della vicina spiaggia, per le piscine attrezzate e per un ottimo
servizio di ristorazione attrezzato con prodotti Gluten Free. ottime le
recensioni che questa struttura riceve ogni anno dalla sua clientela
soprattutto per la gentilezza e disponibilità del suo personale.
struttura consigliata per le famiglie.
camere: 135, moderne e dotate di ogni comfort, dispongono di connessione Wi-Fi gratuita. le camere standard possono ospitare fino
ad un massimo di 2 adulti + 2 bambini.
www.evita-hotels.com

Formula All Inclusive Hotels evita

• pensione completa con servizio a buffet presso i ristoranti principali.
• bevande incluse ai pasti ed ai bar negli orari stabiliti (acqua minerale, vino e birra
locale, soft drink, succhi di frutta)
• snack , caffè, tè, gelati, torte e biscotti nei bar negli orari prestabiliti
• attività ricreative diurne e intrattenimento serale organizzati dallo staff di
animazione internazionale
•ombrelloni e lettini prendisole in piscina.

03/6; 10/6
17/6; 24/6; 01/7
08/7
13/7; 20/7
27/7; 03/8
10/8; 17/8
24/8
31/8
09/9; 16/9; 23/9

QUOTA
830
950
1.180
1.264
1.298
1.340
1.164
1.064
932

1 SETTIMANA
ALL INCLuSIVE

SUPPLEMENTI RID. 3° LETTO RID 4° LETTO
settimana singola
bamb. 2/12 anni
544
666
862
862
892
912
738
647
647

250
319
319
319
319
319
364
382
382

-486
-595
-770
gratis*
gratis*
-770
gratis*
gratis*
-578

-243
-298
-385
-385
-385
-385
-316
-289
-298

RID. 3° LETTO
adulti
-146
-179
-230
-230
-230
-230
-190
-173
-173

supplementi: camera vista mare € 160 a camera, superior con piscina condivisa
€ 740 a camera. sconto sposi € 70 escluse partenze dal 03/8 al 17/8.
*Disponibilità limitata,ad esaurimento posti riduzione di € 700.
tasse aeroportuali € 60.
Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Bambini
Gratis
11

faliraki

Bivalvia Beach Plus Hotel

Quote Individuali di Partecipazione
Bivalvia Beach Plus Hotel

HHH

Valutazione

PARTENZE

caratteristiche principali: a soli 20 m dalla spiaggia di sabbia e a 10
minuti a piedi dal centro di Faliraki. Fermata bus a circa 150 m. struttura semplice dall’ottimo rapporto qualità/prezzo è situato in prossimità del cuore della vita notturna di rodi ed è la sceltà piu’ adatta a
chi ricerca una vacanza dinamica in piena autonomia.
camere: le camere De luxe, dispongono di balcone, servizi privati,
aria condizionata, connessione Internet Wi-Fi gratuita, minifrigo e
macchina del caffe. Gli appartamenti hanno le stesse dotazioni delle
camere De luxe, ma dispongono anche di angolo cottura attrezzato.
www.bivalviaplus.com

faliraki

Hotel amada colossos resort

HHHHH

CAMERA
DE LUXE
03/6; 10/6; 17/6; 24/6
01/7; 08/7
13/7; 20/7; 31/8
27/7; 03/8; 24/8
10/8; 17/8
09/9; 16/9; 23/9

587
676
798
856
886
724

1 SETTIMANA
SOLO PERNOTTAMENTO

QUOTA
SOLO SOGGIORNO (per persona)
APPARTAMENTO
DE LUXE
APPARTAMENTO
2 letti 3 letti 4 letti
2 letti 3 letti 4 letti
664
772
898
948
978
820

628
729
858
898
930
772

598
698
839
879
898
748

294
343
392
422
442
392

372
441
490
520
540
490

335
397
441
471
491
441

317
375
417
447
466
417

supplementi: prima colazione € 42. tasse aeroportuali € 60.
Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Amada Colossos Resort CAMERA STANDARD VISTA MONTAGNA
uLTRA ALL INCLuSIVE

Valutazione
caratteristiche principali: e’ situato in prima linea sul mare, direttamente su una splendida spiaggia di sabbia e ghiaia che si raggiunge
attraversando un bellissimo spazio verde. Grazie alla totale ristrutturazione, garantisce servizi di ottimo livello ed un eccellente spa.
Dispone di varie zone per famiglie con miniclub e parco acquatico
ed una grande varietà di servizi. Il centro di rodi dista 10 km, mentre
Faliraki dista circa 3,5 km.
camere: 699, tutte completamente ristrutturate e arredate con un
design moderno, dispongono di ogni confort. Disponibili varie tipologie di camere anche per la clientela piu’ esigente.
www.amadacolossosresort.com

PARTENZE

Formula ultra All Inclusive

Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Pensione completa con servizio a buffet presso i ristoranti principali; Bevande incluse
ai pasti ed ai bar dalle 10.00 alle 24.00: acqua minerale, vino e birra locale, soft drink,
succhi di frutta; snack caldi e freddi, caffè, tè, gelati, torte, biscotti, pizza, sandwich dalle
15.30 alle 18.00 e dalle 22,30 alle 24,00; attività ricreative diurne e intrattenimento serale
organizzati dallo staff di animazione internazionale; ombrelloni e lettini prendisole in
piscina ed in spiaggia; teli mare su cauzione. Miniclub dai 4 mesi ai 5 anni, dai 5 ai 12 anni
e teens club dai 12 anni in su; selezioni di giochi all’interno del Waterpark.

12

03/6; 10/6; 17/6; 24/6
01/7; 08/7
13/7; 20/7; 24/8
27/7; 03/8
10/8; 17/8
31/8
09/9; 16/9; 23/9

QUOTA
1.250
1.525
1.710
1.750
1.780
1.400
1.300

SUPPLEMENTI Rid. 3°letto Rid. 4° letto Rid. 3°/4°letto
settimana singola 2/12 anni 2/12 anni
adulti
995
554
-888
-444
-222
1.215
677
-1.085
-543
-271
1.308
729
gratis*
-584
-292
1.338
729
gratis*
-584
-292
1.358
729
-1.168
-584
-292
995
554
gratis*
-444
-222
995
554
-888
-444
-222

supplementi: vista mare € 175; junior suite fronte mare € 700, family room vista
mare laterale € 400 a camera. n.B. 4° letto disponibile solo in family room. sconto
sposi € 70 escluse partenze dal 03/8 al 17/8. tasse aeroportuali € 60.
* Disponibilità limitata. ad esaurimento posti riduzione € 1.100.

Bambini
Gratis

Hotel mitsis alila HHHHH
Valutazione
caratteristiche principali: alila resort & spa è una delle strutture di
lusso piu’ importanti di rodi ed è membro della Mitsis Premium Collection. Inaugurato nel maggio 2013 con un’architettura straordinaria
e uno stile emblematico, si trova sul lungomare di Kalithea/Faliraki,
proprio su una spiaggia premiata con la Bandiera Blu. Grazie al suo
trattamento di “all inclusive”, propone delizie gastronomiche e gusti
da tutto il mondo nei suoi ristoranti principali, nonché nei suoi 5 bar.
Programma di animazione per tutto il giorno e numerose attività sportive e ricreative. Grazie alla sua posizione a pochi chilometri dalla città
di rodi e dal centro di Faliraki, rappresenta la soluzione ideale per una
vacanza all’insegna del confort e del lusso con la possibilità di una
piacevole vita notturna.
camere: 314, splendidamente arredate, dotate di tutti i comfort moderni con varie tipologie di suite e servizi personalizzati per i clienti
più esigenti.
www.mitsishotels.com/en/hotels/alila

Formula ultra All Inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’hotel Mitsis alila potranno usufruire dei seguenti
servizi:
• pensione completa con servizio a buffet presso i ristoranti principali su
prenotazione.
• bevande incluse ai pasti
• bevande nei bar agli orari prestabiliti: acqua minerale, vino e birra locale, soft drink,
succhi di frutta.
• snack caldi e freddi, caffè, tè, gelati, torte, biscotti, pizza, sandwich.
• minibar con riassortimento giornaliero.
• attività ricreative diurne e intrattenimento serale organizzati dallo staff di
animazione internazionale.
• ombrelloni e lettini prendisole in piscina ed in spiaggia.
• teli mare su cauzione.
• miniclub 4/11 anni nei giorni ed orari prestabiliti.

Quote Individuali di Partecipazione
Mitsis Alila Resort CAMERA SuPERIOR VISTA MARE

1 SETTIMANA

uLTRA ALL INCLuSIVE

PARTENZE
03/6
10/6; 17/6; 24/6; 01/7
08/7; 31/8
13/7; 20/7
27/7; 03/8
10/8; 17/8
24/8
09/9; 16/9; 23/9

QUOTA
1775
2.070
2.090
2.260
2.300
2.340
2.225
1.800

SUPPLEMENTI Rid. 3°letto Rid. 4° letto Rid. 3°/4°letto
settimana singola 2/12 anni 2/12 anni
adulti
1.500
965
-675
-1.350
-400
1.775 1.130
-790
-1.580
-475
1.775 1.130
-790
-1.580
-475
1.870 1.200
-835
-1.670
-500
1.900 1.200
-835
-1.670
-500
1.930 1.200
-835
-1.670
-500
1.825 1.150
-800
-1.600
-480
1.490
965
-675
-1.350
-400

supplementi: Junior suite vista mare con jazzi € 655; family room vista mare € 1.000
a camera. n.B. 4° letto disponibile solo in family room. sconto sposi € 70 escluse
partenze dal 03/8 al 17/8. tasse aeroportuali € 60.
Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.
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GRECIA

faliraki

faliraki

Quote Individuali di Partecipazione
Epsilon Hotel & Apartments

Valutazione

PARTENZE

epsilon Hotel & apartments HHHH
caratteristiche principali: si trova a poca distanza dal centro di Faliraki, direttamente sulla spiaggia di sabbia. Grazie alla gestione della
catena alberghiera esperia, rappresenta la soluzione ideale per famiglie e coppie che preferiscono un alloggio con angolo cottura, ma
hanno comunque la possibilità di scegliere tra i servizi di un hotel 4*.
a disposizione: ristorante con vista mare, piscina attrezzata, campi da
tennis e palestra, ombrelloni e lettini gratuito in piscina.
camere: bilocali attrezzati di angolo cottura completi, minifrigo, connessione Internet Wi-Fi gratuita, cassetta di sicurezza, aria condizionata e balcone.
www.esperiagroup.gr/en/hotels/ammades-epsilon

03/6; 10/6; 17/6; 24/6; 01/7; 08/7 869
13/7; 20/7; 24/8
1.145
27/7; 03/8
1.185
10/8;17/8
1.215
31/8
998
09/9; 16/9; 23/9
920

770
1.026
1.066
1.096
915
823

14

593
730
760
780
593
593

493
608
575
605
493
493

443
546
517
547
443
443

Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Bambini
Gratis

Valutazione

Pensione completa con servizio a buffet presso i ristoranti principali; Bevande incluse
ai pasti ed ai bar negli orari stabiliti (acqua minerale, vino e birra locale, soft drink,
succhi di frutta); snack , caffè, tè, gelati, torte e biscotti nei bar negli orari prestabiliti;
attività ricreative diurne e intrattenimento serale organizzati dallo staff di animazione
internazionale; Miniclub internazionale; ombrelloni e lettini prendisole in piscina.

698
966
1.006
1.036
860
774

tasse aeroportuali € 60.

Hotel leonardo Kolymbia resort HHHHH

Formula All Inclusive

SOLO PERNOTTAMENTO

QUOTA
SOLO SOGGIORNO (per persona)
APPARTAMENTO
APPARTAMENTO
2 letti 3 letti 4 letti
2 letti 3 letti 4 letti

Kolymbia

caratteristiche principali: struttura moderna, inaugurata nel 2019
a soli 250 m dalla spiaggia di Kolymbia, in una delle zone più ambite
dell’isola. situata in posizione strategica per poter visitare l’isola è
adatta ai clienti più esigenti per un soggiorno esclusivo grazie all’elevata qualità dei suoi servizi. e’ caratterizzato da un ambiente elegante ed il trattamento “all inclusive”permette alla propria clientela di
godere di una vacanza senza stress con il massimo del confort.
camere: 114 dotate di ogni confort, sono caratterizzate da un design
moderno e raffinato. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.leonardo-hotels-greece.it

1 SETTIMANA

Quote Individuali di Partecipazione
Leonardo Kolymbia Resort CAMERA STANDARD
PARTENZE
03/6; 10/6; 17/6; 24/6; 01/7
08/7; 13/7; 20/7
27/7; 03/8; 24/8
10/8; 17/8
31/8
09/9
16/9; 23/9

1 SETTIMANA
ALL INCLuSIVE

QUOTA SUPPLEMENTI Rid. 3°letto Rid. 4°letto Rid. 3°/4°letto
sett. singola 2/12 anni 2/12 anni
adulti
1.018
1.170
1.360
1.390
1.220
1.090
999

745
853
940
960
815
815
715

622
713
762
762
680
680
598

-665
gratis*
gratis*
-814
gratis*
-726
-639

-333
-380
-410
-410
-363
363
-319

-200
-228
-244
-244
-218
-218
-192

supplementi: vista piscina € 92 a camera, vista mare € 180 a camera, family room
€ 210 a camera, family room vista piscina € 310 a camera. n.B. 4° letto disponibile
solo in family room. sconto sposi € 70 a coppia escluse partenze dal 03/8 al 17/8.
*Disponibilità limitata,ad esaurimento posti riduzione di € 720.
tasse aeroportuali € 60.
Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

lindos

lindos memories HHHHH
Valutazione

Quote Individuali di Partecipazione
Lindos Memories CAMERA VISTA MARE LATERALE
PARTENZE

caratteristiche principali: è un Boutique Hotel di lusso per soli adulti e si trova direttamente sulla spiaggia, nella pittoresca lindos. la
sua architettura è unica in quanto unisce lo stile isolano con elementi
dell’architettura Italiana, caratterizzata da archi di pietra e marmo. Incastonata nella navarone Bay, con la splendida spiaggia sabbiosa e le
sue acque turchesi, ne fanno il rifugio romantico per eccellenza. l’hotel si trova a solo 1,5 km da lindos e dalla sua acropoli ed offre un
servizio impeccabile, camere confortevoli, eccellenti delizie gastronomiche, una piscina, una moderna palestra ed un’area termale unica.
camere: 70, lussuose ed eleganti sono fornite di ogni confort e godono di una vista mozzafiato.
www.mitsishotels.com/en/hotels/lindos-memories

QUOTA

03/6; 10/6; 17/6; 24/6
01/7; 08/7; 09/9; 16/9; 23/9
13/7; 20/7
27/7; 03/8
10/8; 17/8
24/8
31/8

1.448
1.540
1.829
1.869
1.899
1.760
1.638

SUPPLEMENTI
settimana singola
1.176
1.235
1.431
1.461
1.481
1.349
1.235

Pensione completa con servizio a buffet presso i ristoranti principali; Bevande incluse
ai pasti ed ai bar negli orari stabiliti (acqua minerale, vino e birra locale, soft drink,
succhi di frutta); snack , caffè, tè, gelati, torte e biscotti nei bar negli orari prestabiliti;
attività ricreative diurne e intrattenimento serale organizzati dallo staff di animazione
internazionale; Miniclub internazionale; ombrelloni e lettini prendisole in piscina.

764
800
937
973
973
820
800

-315
-330
-383
-383
-383
-353
-330

Bambini
Gratis

Valutazione

Formula All Inclusive

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
adulto

Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

HHHH

caratteristiche principali: l’ hotel si trova sulla spiaggia, a soli 200
metri dal centro del villaggio di Kolymbia, a 25 km dal centro storico
di rodi e dal villaggio di lindos. la piscina dell’hotel è di 1000 m³ e
si trova al centro del giardino con un sentiero che porta al mare. nel
ristorante potrete gustare colazione, pranzo e cena, in un confortevole spazio climatizzato di particolare eleganza. Per i più piccoli c’è un
parco giochi e un centro per l’infanzia con orari di apertura specifici,
con personale multilingue. Il servizio curato, l’alta qualità della cucina,
la pulizia e l’incontaminata bellezza del luogo sono i punti di forza che
hanno reso questo hotel il luogo ideale per le vacanze.
camere: 274, dal design classico sono fornite di ogni confort e sono
suddivise in un complesso di sei edifici, immersi in un area di 18.000
m² di giardini con aree verdi e alberi.
www.myrinabeach.gr

MEZZA PENSIONE

supplementi: vista mare e maisonette vista mare laterale € 655, suite vista mare
€ 970 a camera, riduzione 4°letto solo in suite. sconto sposi € 70 a coppia escluse
partenze dal 03/8 al 24/8. tasse aeroportuali € 60.

Kolymbia

myrina Beach

1 SETTIMANA

Quote Individuali di Partecipazione
Myrina Beach CAMERA STANDARD
PARTENZE
03/6; 10/6; 17/6; 24/6
01/7; 08/7
13/7; 20/7; 24/8
27/7; 03/8
10/8; 17/8
31/8
09/9; 16/9; 23/9

QUOTA
950
1.080
1.180
1.220
1.250
1.130
1.030

1 SETTIMANA
ALL INCLuSIVE

SUPPLEMENTI Rid. 3°letto Rid. 4° letto Rid. 3°letto
settimana singola 2/12 anni 2/12 anni
adulti
665
765
765
795
815
715
715

370
430
430
430
390
390
330

-595
-680
gratis*
gratis*
-680
gratis*
-640

-310
-360
-360
-360
-360
-330
-330

-180
-205
-205
-205
-205
-190
-190

supplementi: camera vista mare laterale € 50 a camera.
sconto sposi € 70 escluse partenze dal 03/8 al 17/8. tasse aeroportuali € 60.
*Disponibilità limitata, ad esaurimento posti riduzione di € 680.
Per i voli Ryanair le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di
prenotazione. In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.
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creta

le località
Heraklion

Hersonissos Malia
Fodele
Sissi
Capoluogo e centro economico dell’isola, è la quinta città più grande della Grecia, cono- Chania
Elounda
sciuta soprattutto per il Museo archeologico e diversi siti fra i più famosi al mondo.
Rethymnon Heraklion
Agios Nikolaos

Hersonissos

È un antico villaggio di pescatori sulla costa settentrionale di Creta ed è la capitale
del divertimento dell’isola. la città si trova a circa 26 km a est di Heraklion e 43 km a
ovest di agios nikolaos. Il posto è appunto celebre per l’incredibile numero di giovani
presente nei mesi estivi. Insieme a Malia, forma una linea costiera del divertimento tra
le più coinvolgenti d’europa.

elounda/ag. nikolaos
Distano circa 70 km da Heraklion. Particolarmente rinomate per la bellezza delle loro
coste e per l’esclusività delle strutture alberghiere. si affacciano sulla deliziosa isola di
spinalonga, dominata dalla rovine di una fortezza veneziana.

sissi
antico villaggio tradizionale si trova a circa 25 km dalla cittadina di agios nikolaos,
principale centro della provincia di lassithi, e a 40 km da Heraklion. nonostante la sua
popolarità, rimane ancora una destinazione incontaminata dal turismo di massa. la
maggior parte delle spiagge sono piccole, appartate e molto curate. Il mare è ovunque
cristallino e di una trasparenza straordinaria, con fondali digradanti e per lo più sabbiosi.

aghia Pelagia
Il villaggio situato direttamente sul mare, si trova al centro di una pittoresca baia a 24
km sud-ovest da Heraklion. Prende il nome dall’omonima chiesa sita nel Monastero
dei sebbathians, situata a poca distanza dal villaggio. nel corso degli ultimi anni, la
località ha conosciuto un grande sviluppo turistico e le sue spiagge di sabbia attirano
molti visitatori.

rethimnon
Dista 78 km da Heraklion. Città di origine veneziana, ricca di viuzze e piazzette colme di
negozi di artigianato, caratterizzata da una lunga spiaggia di sabbiosa lunga 12 km.

chania
Dista 130 km da Heraklion, ed è dominata dalle imponenti montagne di lefka ori, famose per le numerose gole tra le quali quella di samaria di 16 km di lunghezza, la più
lunga in europa. Famose nei dintorni le località di Platanias e agia Marina.

le escursioni
Knosso e museo archeologico
escursione guidata del sito archeologico
di Knosso, dove si ergeva la residenza
del leggendario re Minosse. Di seguito si
visita il museo archeologico di Heraklion
situato nel centro storico della città.

gotrys/festos/matala
visita degli scavi della scuola italiana di
atene nella pianura di Messarà. Da prima
si visiterà Gortys, il monumento greco-romano che sorge sui resti della città Greca
di Gotrys e poi il palazzo Minoico di Festo,
da cui si gode uno splendido panorama.

spinalonga
escursione in barca all’isola di spinalonga.
Questo ex lebbrosario comprende case
e chiese ben conservate, con una forte
influenza veneziana rappresentata dalla
fortezza che circonda il villaggio. tempo
a disposizione per un bagno nelle acque
blu, prima di gustare un pranzo al barbecue. In più, è inclusa la visita alla vivace
cittadina di aghios nikolaos.

santorini
al mattino presto un battello turistico vi
porterà a santorini dove in piena libertà
potrete visitare l’isola, esplorando le graziose cittadine e i villaggi a strapiombo sul
mare.
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Ricca di storia, di sole e di mare, Creta è dotata di fertili pianure, lunghe spiagge e baie incontaminate:
quelle bellezze che la elessero, nella mitologia, luogo di vacanza degli dei. Heraklion, la capitale, è una
città dal sapore orientale, ricca di antichi palazzi veneziani e brulicante di turisti provenienti da tutto
il mondo per potervi ammirare i tesori archeologici raccolti nel museo; il palazzo di Minosse a Knossos,
il monumento più evocativo della civiltà minoica con il celebre labirinto, dove, secondo la leggenda,
venne rinchiuso il Minotauro. Di grande fascino sono anche i paesi della costa come Aghios Nikolaos e
Rethymnon o l’interno dell’isola dove meritano una visita il monastero di Arkadi, le gole di Samaria e la
piana di Lassithi con i suoi mulini a vento. Una vacanza a Creta è un’esperienza che lascia il segno tra
storia, bellezze naturali e vita notturna.

operativo VOLI

le quote comprendono

Partenze

Periodo

Andata

Ritorno

CATANIA
Fontanarossa

05/07/22
23/08/22

p.21.15
a.00.05

MAR

p.00.40
WIZZ AIR
a.01.30		

CATANIA
Fontanarossa

31/08/22
07/09/22

p.10.00
a.12.00

MER

p.13.00*
a.16.25

* Scalo tecnico a Rodi
Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Aeromobile

ELECTRA		
AIRWAYS

VolI direttI Wizzair da Catania, un bagaglio a mano
piccolo dalle dimensioni di 30x40x20cm, un bagaglio a mano da 10 kg dalle dimensioni 55x40x23
cm, imbarco prioritario, trasferimenti aeroporto/
hotel o appartamento e viceversa, sistemazione
presso la struttura prescelta con il relativo tratta.mento, assistenza di nostro personale in loco.

le quote NON comprendono
Tasse aeroportuali, check-in in aeroporto, assegnazione posti sui voli, bagaglio in stiva, tassa di
soggiorno da pagare in loco in base alla categoria
della struttura, assicurazione.

Assistenza a regola d’arte
All’arrivo a Creta, la nostra assistente Caterina o il nostro corrispondente
locale, vi accoglieranno in aeroporto
per il trasferimento presso la struttura
prenotata. Sarete invitati ad un incontro di benvenuto dove riceverete informazioni sulla struttura e sulle escursioni disponibili. La splendida isola di
Creta è una delle mete preferite per le
vacanze estive. Offre intrattenimenti,
spiagge, locali e ristoranti di ogni genere e per ogni tipologia di clientela.
Per godere a pieno di queste risorse e
delle sue meraviglie è necessario avere una conoscenza del territorio. A tal
proposito abbiamo scelto di fornirvi
la consulenza in loco della nostra assistente Caterina. Vive a Creta da moltissimo tempo e nel suo “curriculum”
vanta anni di collaborazioni con i maggiori Tour Operator Italiani in tutto il
Mondo. Conosce le esigenze del cliente
italiano e riesce a trovare sempre la
giusta soluzione al problema. Grazie ai
rapporti esclusivi creati negli anni con
i migliori partner locali, sarà in grado
di pianificare in maniera personalizzata la vostra permanenza attraverso
una selezione delle migliori attività ed
escursioni, assistenza nel noleggio di
auto e moto, consigli e convenzioni su
ristoranti e locali, eventi a cui partecipare, una mappa del divertimento e
della cultura e tanto altro.
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Voli per Creta

Hersonissos

Quote Individuali di Partecipazione
Olympic Star Apartments

Valutazione

PARTENZE

olympic star apartments
caratteristiche principali: la struttura si trova in posizione strategica, dietro la via principale di Hersonissos, vicino a tutte le principali
attrazioni turstiche ma in una zona tranquilla lontano dal frastuono
dei locali notturni. la gestione familiare della struttura, la gentilezza
del suo staf e del suo prooprietario George, renderà “unica” la vostra vacanza. Molto apprezzato dalla clientela italiana.
camere: sia gli studio che i bilocali sono molto confortevoli e dispongono di aria condizionata, frigo, angolo cottura, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, tv e connessione Wi-Fi.

QUOTE
STUDIO
2 letti

05/7; 12/7; 19/7
26/7; 02/8; 23/8
09/8; 16/8
31/8

498
540
578
590

BILO
2 letti 3 letti
570
610
640
510

235
265
295
160

285
315
340
220

240
270
300
180

supplemento 1° colazione € 55. tasse aeroportuali € 60.

Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Quote Individuali di Partecipazione
Ares Apartments

Valutazione

PARTENZE

caratteristiche principali: caratterizzato da un ambiente familiare,
è situato a pochi passi dall’animato lungomare di Hersonissos e dalla
spiaggia. Grazie alla sua posizione è consigliato sia ai giovani che cercano la movida notturna, sia a chi è alla ricerca di un punto strategico
per girare l’isola.
camere: 6 monolocali, possono ospitare fino a 4 persone. Completamente rinnovati, dispongono di balcone, angolo cottura attrezzato,
minifrigo ed aria condizionata.
www.chc.gr/ru/our-hotels-greece/heraklion/chc-ares.aspx

05/7; 12/7; 19/7
26/7
02/8; 23/8
09/8; 16/8
31/8
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SOLO SOGGIORNO (per persona)
STUDIO
BILO
2 letti
2 letti 3 letti

530
570
590
468

Hersonissos
ares apartments

1 SETTIMANA
SOLO PERNOTTAMENTO

tasse aeroportuali € 60.

2 letti

QUOTE
STUDIO
3 letti

4 letti

525
559
599
640
690

475
515
540
570
628

450
490
518
548
598

1 SETTIMANA
SOLO PERNOTTAMENTO
SOLO SOGGIORNO (per persona)
STUDIO
2 letti
3 letti
4 letti
255
285
335
365
255

190
215
250
280
185

Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

170
190
220
250
170

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Thalia Deco City CAMERA STANDARD PERNOT. E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

Hotel thalia deco city & Beach HHH
caratteristiche principali: l’hotel è situato a 70 m dalla spiaggia,
sulla via venizelou, arteria principale di Hersonissos, famosa per i numerosi ristoranti, caffè, lounge bar e club. Grazie alla sua posizione
strategica, rappresenta la soluzione ideale per coloro che vogliono
esplorare l’isola senza tralasciare il piacere dell’intensa vita notturna.
l’hotel recentemente ristrutturato e curato, offre un servizio di buon
livello con giusto rapporto qualità/prezzo.
camere: 49, dispongono di balcone, aria condizionata, frigorifero, tv
satellitare a schermo piatto 32”, radio satellitare, telefono e Wi-Fi.
Disponibili camere superior e suite min.3 pax/max 4 pax.
www.thaliadecohotel.gr

05/7
12/7; 19/7; 16/8
26/7; 02/8; 31/8
09/8
23/8

QUOTA
628
695
715
745
668

SUPPLEMENTI
settimana singola
360
430
460
490
390

RIDUZIONE 3° LETTO BAMB.
2/4 anni 5/12 anni

250
300
300
300
250

-330
-390
-390
-390
-330

-170
-200
-200
-200
-170

rid. 3°/4° letto adulto in camera superior € 110; rid. 3°/4° letto adulto in suite
€ 40. supplemento mezza pensione adulto € 75, bambino 2/12 anni € 44.
tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Hersonissos

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Alia Beach CAMERA LATO PISCINA
PERNOTT. E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

Hotel alia Beach HHH
caratteristiche principali: l’hotel si trova sul lungomare di Hersonissos a 30 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli ed a soli 150 m dall’animato centro, vicino al quartiere dei divertimenti. la famosa spiaggia
di saradari dista 5 minuti di macchina. si tratta di una struttura in
una posizione strategica, con camere ed aree comuni semplici ma
arredate con gusto, adatto per chi desidera combinare una vacanza
balneare a una vivace vita notturna.
camere: dispongono di connessione Internet Wi-Fi, minibar, tv satellitare, aria condizionata con controllo individuale.
www.aliabeachhotel.gr

05/7
12/7; 19/7
26/7; 02/8; 23/8
09/8; 16/8
31/8

QUOTA
598
628
650
678
748

SUPPLEMENTI
settimana
singola
325
365
395
420
325

250
280
280
280
250

RIDUZIONE 3° LETTO*
adulto
-90
-100
-100
-100
-90

supplementi: vista piscina € 40; vista mare laterale € 75; suite vista mare € 338;
mezza pensione € 110. rid.3° letto solo in camere vista piscina.
tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.
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Hersonissos

aghia Pelagia

Quote Individuali di Partecipazione
Blue Bay Resort

Valutazione

CAMERA VISTA GIARDINO/VISTA MARE LATERALE CORPO ANNESSO

caratteristiche principali: struttura moderna è situata in posizione
panoramica a soli 5 minuti dalla spiaggia, composta da più edifici,
ognuno provvisto di piscina e bar. Il ristorante principale propone una
cucina internazionale ed un’offerta all inclusive molto vantaggiosa.
a disposizione della clientela; servizio shuttle bus per raggiungere
la vicina spiaggia di Mononaftis 5 volte al giorno; miniclub 5/12 anni;
Intrattenimento internazionale con spettacoli ed attivita di fitness. a
pagamento un centro spa. ogni anno questo hotel raccoglie ottime
recensioni da parte della clientela di tutto il Mondo, soprattutto per
la cordialità ed efficenza del personale.
camere: 209, progettate con gusto e decorate in stile moderno, sono
dislocate in vari punti del resort e dispongono di ogni confort.y.gr
www.bluebay.gr

PARTENZE

QUOTA

05/7; 12/7; 19/7
26/7; 02/8; 23/8
09/8; 16/8
31/8

968
1.015
1.040
920

Hotel Blue Bay resort HHHH

Formula All Inclusive
I clienti che soggiorneranno presso il Blue Bay resort potranno usufruire dei seguenti
servizi negli orari prestabiliti.
• Trattamento di pensione completa incluse bevande illimitate (alcoliche e analcoliche)
presso il ristorante principale “ amvrosia”
• Bevande e snack presso i vari bar: soft drinks, succhi di frutta (non spremute), tè e
filter coffee, espresso e cappuccino, birra e vino e liquori locali.
a pagamento bevande in bottiglia alcoliche e non e di importazione.
• Attività ricreative diurne e intrattenimento serale organizzati dallo staff di
animazione internazionale.
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SUPPLEMENTI
settimana singola
715
745
775
510

510
510
510
355

1 SETTIMANA
ALL INCLuSIVE

RID. 3° LETTO RID. 4° LETTO
2/12 anni adulto
gratis*
gratis*
-664
gratis*

-200
-200
-200
-145

-265
-265
-265
-190

supplementi: camera vista mare corpo centrale € 160 a camera, camera executive
vista mare corpo centrale € 260 a camera, camera executive corpo centrale con
jacuzzi € 600 a camera, family room vista mare 2 camere corpo annesso € 280 a
camera, family room vista mare corpo centrale € 320 a camera, family suite vista
mare corpo centrale € 400 a camera. tasse aeroportuali € 60.
n.B. riduzione 3° letto adulto solo in camera vista mare corpo centrale, executive e
family room. riduzione 4° letto solo in camere executive e family room.
sconto sposi: € 70 a coppia escluso partenze dal 02/8 al 16/8.
* Disponibilità limitata. ad esaurimento posti riduzione € 600.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Bambini
Gratis

anissaras

Quote Individuali di Partecipazione
Anissa Beach & Village CAMERA VISTA GIARDINO

Valutazione

PARTENZE

QUOTA

05/7
12/7; 19/7
26/7; 02/8; 23/8
09/8; 16/8
31/8

1.130
1.190
1.230
1.265
1.350

caratteristiche principali: l’hotel è caratterizzato da lussureggianti giardini che arrivano fino al mare, direttamente sulla spiaggia di
sabbia nella bellissima costa di anissaras, a 5 Km da Hersonissos.
Dispone di un attrezzato centro spa con personale altamente qualificato. lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione gratuitamente
in spiaggia ed in piscina. animazione Internazionale e miniclub 5/12
anni. l’incantevole posizione a ridosso della splendida baia ed il servizio all Inclusive, rendono questo hotel particolarmente adatto ad una
clientela che ama vivere la vacanza in pieno relax con uno splendido
panorama naturale offerto dall’incantevole località.
camere: 315, divise in due edifici sono arredate in stile classico e dispongono di ogni confort. a disposizione camere standard, superior
e family room con vista giardino e vista mare.
anissabeach.com

Formula All Inclusive

SUPPLEMENTI
settimana singola
870
940
970
1.000
940

390
420
420
420
420

ALL INCLuSIVE

RID. 3° LETTO RID.3°/4° LETTO**
2/6 anni 7/12 anni
adulto
-810
gratis*
gratis*
-875
gratis*

-570
-610
-610
-610
-610

-240
-250
-250
-250
-250

supplementi: vista mare € 130 a camera, superior vista giardino € 110 a camera,
superior vista mare € 220 a camera; family superior vista giardino € 1.100 a camera,
family superior vista mare € 1.200 a camera, premium family vista giardino € 1.500
a camera. Ultra all inclusive € 220 adulto / € 70 bambini 2/12.
** riduzione 4° letto solo in family room e premium family.
sconto sposi € 70 a coppia escluso partenze dal 02/8 al 16/8.
* Disponibilità limitata. ad esaurimento posti riduzione € 875.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Bambini
Gratis

I clienti che soggiorneranno presso l’hotel anissa Beach & village potranno usufruire dei
seguenti servizi negli orari prestabiliti.
• Trattamento di pensione completa incluse bevande illimitate (alcoliche e analcoliche)
presso il ristorante principale “ la Pergola”.
• Colazione continentale dalle 10:00 alle 10:30 presso la Creperie;
• Pranzo a buffet presso “La Veranda” (in base alle condizioni atmosferiche) e bevande
quali acqua, soda, soft drinks, birra, vino della casa, tè e filter coffee tutte alla spina
e in bicchiere;
• Cena presso taverna cretese “Elia”, una volta a settimana (prenotazione obbligatoria;
in base alle condizioni atmosferiche);
• Cena Italiana, una sola volta per soggiorno, bevande escluse (prenotazione
obbligatoria);
• Bevande e snack presso i vari bar: soft drinks, succhi di frutta (non spremute), tè e
filter coffee, espresso e cappuccino, birra e vino locali, liquori (gin, vodka, rum,
Whisky, brandy tutti locali), coctails (in base a disponibilità).
a pagamento: bevande in bottiglia alcoliche e non e di importazione; sushi e ristoranti à
la carte.
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Hotel anissa Beach & village HHHH

1 SETTIMANA

malia

Quote Individuali di Partecipazione
Alexander Beach CLASSIC VISTA GIARDINO

Valutazione

PARTENZE

Hotel alexander Beach HHHHH
caratteristiche principali: l’hotel si affaccia direttamente sulla lunga spiaggia sabbiosa di Malia. Il centro di Hersonissos dista 8 km
mentre il centro di Heraklion dista 35 km. resort molto apprezzato
per l’elevata qualità dei servizi, la raffinatezza degli ambienti e per
l’eccellente posizione in una delle zone più ambite dell’isola. adatto
ai clienti piu’ esigenti per un soggiorno esclusivo ed alle famiglie con
bambini grazie alle varie attrazioni dedicate ai più piccoli.
camere: varie le tipologie di camere dal design classico ed elegante,
sono fornite di balcone vista mare o vista giardino e dispongono di
ogni confort. ttps://www.bluebay.gr/en_gB
www.alexander-beach.com

05/7; 12/7; 19/7; 31/8
26/7; 02/8; 23/8
09/8; 16/8

QUOTA
1.238
1.284
1.314

SUPPLEMENTI
settimana singola
990
764
1.020
764
1.050
764

1 SETTIMANA
MEZZA PENSIONE
RIDUZIONI 3°/4° LETTO
2/12 anni adulto
gratis*
-276
gratis*
-276
-919
-276

supplementi: comfort vista mare € 200 a camera, comfort fronte spiaggia € 292 a
camera, family room open plan € 1.000 a camera, premium family room vista mare
2 camere € 1.546 a camera, junior suite fronte spiaggia € 1.200 a camera, de luxe
junior suite fronte spiaggia con piscina privata € 1.900 a camera. supplemento
pensione completa adulto € 158, bambino € 88.
n.B. riduzione 4° letto disponibile solo in family room e suite.
*Disponibilità limitata. ad esaurimento posti riduzione € 919. sconto sposi € 70 a
coppia escluso partenze dal 02/8 al 16/8. tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Bambini
Gratis
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Rethimnon

Bali/rethimnon

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Niirides Beach CAMERA STANDARD
PERNOT. E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

QUOTA

05/7
12/7; 19/7
26/7; 02/8
09/8; 16/8
23/8
31/8

740
798
840
870
780
890

caratteristiche principali: la struttura è situata in prima linea sul
mare in prossimità della spiaggia sabbiosa di livadi. la vicina fermata del bus soli 50 m dall’hotel permette di raggiungere ogni angolo
dell’isola. Il villaggio di Bali dista 20 minuti a piedi, il centro di rethimnon dista 30 km, mentre l’aeroporto di Heraklion è a 46 km dall’hotel.
Grazie alla sua posizione strategica è la soluzione ideale per chi desidera girare l’isola in autonomia.ombrelloni e lettini prendisole gratuiti
in piscina ed in spiaggia.
camere: 17, semplici ed informali, dispongo di connessione Internet
Wi-Fi, cassetta di sicurezza e tv satellitare.
www.niriidesbeach.gr

SUPPLEMENTI
settimana singola
480
549
579
610
540
480

440
510
510
510
446
446

RID. 3° LETTO
2/12 anni adulto
-446
-gratis*
-gratis*
-510
-gratis*
-gratis*

-134
-153
-153
-153
-153
-134

RID. 4° LETTO
2/12 anni adulto
-223
-255
-255
-255
-255
-223

-134
-153
-153
-153
-153
-134

supplementi: mezza pensione adulto € 120, bambino 2/12 anni € 60.
*Disponibilità limitata. ad esaurimento posti riduzione € 510.
tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Bambini
Gratis

Rethimnon
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niirides Beach Hotel HHHH

santorini

le località

Oia

fira
si affaccia direttamente sulla caldera a picco sul mare. l’abbinamento dell’incantevole paesaggio con il vulcano e l’inconfondibile architettura cicladica, fanno di Fira
uno dei posti più belli del mondo. Basti pensare alla passeggiata tra i vicoli della
città, le case bianche che sembrano intagliate e scolpite, i portici, le chiesette con
le cupole azzurre.

Imerovigli
Thira

Kamari
Perissa

firostefani
e’ un pittoresco villaggio ormai inglobato nell’abitato di Fira e si trova a 10 minuti dal
centro. romantico, panoramico e tranquillo è il punto più alto della caldera dove è
possibile ammirare tramonti meravigliosi.

Kamari
situata a 10 km da Fira, è una fra le località turistiche più ricercate grazie alla presenza di numerosi negozi, discoteche, pub, taverne e ristoranti. nell’antichità Kamari
era il porto di Fira, oggi è un grazioso paese che deve il suo rapido sviluppo alla
bellezza del suo mare e delle sue spiagge di sabbia vulcanica.

Perissa
È contraddistinta dai 6 km di spiaggia nera e dalla brillantezza del suo mare, fra i più
puliti al mondo. l’architettura, caratteristica delle isole Cicladi, con le splendide case
bianchissime, è in netto contrasto con la scura spiaggia vulcanica. la sera si trasforma in un vivace centro di ritrovo con numerose taverne, locali e discoteche.

imerovigli
Questo villaggio si trova a metà strada fra Fira e oia, costruito a strapiombo sulla caldera offre dei panorami mozzafiato. le terrazze dei bar eleganti, i ristoranti raffinati
e i boutique hotel, sono fra i più esclusivi dell’isola.

oia
situata all’estremità settentrionale di santorini è caratterizzata da case imbiancate a
calce scavate nella scogliera ed è nota per i suoi meravigliosi tramonti. Qui si trovano le strutture più alla moda con piscine panoramiche a strapiombo sulla caldera.

24

Santorini

le escursioni
visita del vulcano
si risalirà il sentiero che conduce ai tre
crateri del vulcano che nel 1500 a.C. distrusse completamente l’isola. Dopo
aver proseguito in barca sino alle sorgenti, sarà possibile immergersi nelle acque
sulfuree.

giro dell’isola
Questa escursione vi permetterà di scoprire le maggiori attrazioni di santorini:
gli scavi di akrotiri, la città sommersa,
la spiaggia di Perivolos/vlichada, il villaggio di Pyrgos, eretto nel punto più alto
dell’isola e oia, la piccola Parigi del mediterraneo.

tramonto a oia
visita del caratteristico villaggio di oia, arroccato a picco sul mare, patria degli artisti locali dove si assisterà ad un tramonto
sulla Caldera che lascerà senza fiato per
la sua bellezza.

Unica nel suo genere, è una fra le più belle isole delle Cicladi. Formatasi dai resti di un cratere vulcanico,
Santorini è l’isola più trendy dell’Egeo ed è frequentata da un turismo molto eterogeneo che va
dall’intellettuale ai giovani più festaioli che amano fare le ore piccole, come pure le famiglie che possono
rilassarsi sulle famose spiagge di sabbia nere che circondano buona parte dell’isola; ideale per le coppie
più romantiche alla ricerca di luoghi da cartolina e per single alla ricerca di nuove amicizie. Non si può
rinunciare di raggiungere la capitale Fira a dorso di muli che si ‘arrampicano’ lungo la ripida salita.
Dopo l’avventura del percorso, lo spettacolo è fra i più suggestivi e indimenticabili, con le tipiche case
bianche e azzurre che si affacciano a strapiombo sul mare. Per i più pigri esiste comunque una moderna
funivia che in pochi minuti raggiunge la cittadina. Da non perdere una passeggiata a Oia per godere lo
spettacolo del tramonto e di sera quando le luci illuminano con discrezione
e magia ogni angolo del borgo.

operativo VOLI

le quote comprendono

Partenze

Periodo

Andata

CATANIA
Fontanarossa

04/07/22
22/08/22

p.20.55
a.23.40

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Ritorno
LUN

p.00.15
a.00.55

Aeromobile
Wizzair		

VolI direttI Wizzair da Catania, un bagaglio a mano
piccolo dalle dimensioni di 30x40x20cm, un bagaglio a mano da 10 kg dalle dimensioni 55x40x23
cm, imbarco prioritario, trasferimenti aeroporto/
hotel o appartamento e viceversa, sistemazione
presso la struttura prescelta con il relativo trattamento, assistenza di nostro personale in loco.

le quote NON comprendono
Tasse aeroportuali, check-in in aeroporto, assegnazione posti sui voli, bagaglio in stiva, tassa di
soggiorno da pagare in loco in base alla categoria
della struttura, assicurazione.

Assistenza a regola d’arte
All’arrivo a Santorini, il nostro assistente o il nostro corrispondente locale, vi
accoglieranno in aeroporto per il trasferimento presso la struttura prenotata. Sarete invitati ad un incontro di
benvenuto dove riceverete informazioni
sulla struttura e sulle escursioni disponibili. Viaggiare nelle Cicladi con Top
Viaggi significa vivere un’esperienza
che nessun altro operatore può offrirvi.
Volendo fornire la migliore assistenza
possibile, non potevamo che affidarci ad
una realtà locale che sposasse appieno
la filosofia di qualità della vacanza che
ci contraddistingue. Al vostro arrivo
conoscerete Dimos che ormai da anni
è responsabile a Santorini della cura e
dell’assistenza alla vostra vacanza. Vi
verranno fornite tutte le informazioni
sulla destinazione, una mappa in omaggio e tutti i migliori consigli di chi vive
nella destinazione. Capirete presto che
la conoscenza del territorio e i rapporti
esclusivi creati negli anni con i migliori partner locali, saranno il vero valore
aggiunto della vostra vacanza. Oltre a
garantirvi assistenza telefonica 24/24h,
lo staff sarà in grado di aiutarvi a pianificare in maniera personalizzata la
vostra permanenza attraverso una selezione delle migliori attività ed escursioni, assistenza nel noleggio di auto e
moto, consigli e convenzioni su ristoranti e locali, eventi a cui partecipare, una
mappa del divertimento e della cultura
e tanto altro.
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Voli diretti per Santorini

Kamari

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Matina CAMERA ECONOMY PIANO TERRA PERNOTT. E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

Hotel matina HHH
caratteristiche principali: l’hotel è situato in posizione tranquilla
ma vicino alle principali attrazioni turistiche, a soli 250 metri dalla
spiaggia e dal centro di Kamari, dove è possibile trovare ristoranti
tipici, locali e negozi di souvenir. Dispone di sala per la prima colazione, connessione Internet Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, bar in
piscina, cassetta di sicurezza presso la reception, una piscina con
ombrelloni e lettini. Hotel semplice e funzionale riscuote ogni anno
ottime recenzioni sia per la posizione che per i servizi. È l’ideale per
una clientela che ama abbinare alla vacanza mare una movimentata
vita notturna.
camere: 32, divise in due palazzine. nel corpo centrale si trovano le
camere ristrutturate caratterizzate da colori chiari ed arredi moderni.
nella depandance si trovano invece due tipologie di camere; le camere economy situate al piano terra e camere economy situate al
primo piano con balcone, entrambi semplici ed ospitali differiscono
solo nella grandezza. tutte sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv satellitare, telefono e mini-frigo. a pagamento: cassetta di sicurezza.
www.hotel-matina.com
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04/7; 11/7; 18/7; 25/7
01/8; 22/8
08/8; 15/8

QUOTE
740
780
810

SUPPLEMENTI
settimana
singola
440
470
490

410
410
410

supplementi: camera economy 1° piano € 140 a camera, camera standard € 450 a
camera. tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Kamari

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Levante CAMERA STANDARD
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

QUOTA

04/7; 11/7
18/7; 25/7
01/8; 22/8
08/8; 15/8

679
750
798
829

levante Beach hotel HH

SUPPLEMENTI
settimana
singola
382
495
525
545

RID. 3°/4° LETTO*
adulti bambini 2/12

209
250
250
250

-105
-136
-136
-136

-166
-223
-223
-223

supplementi: family room € 200 a camera. *riduzione 4° letto solo in family room.
tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

GRECIA

caratteristiche principali: si trova in posizione centralissima a Kamari, una zona ricca di negozi, taverne e ristornati. Dista circa 50
metri dalla spiaggia di sabbia nera. Dispone di piscina con terrazza,
solarium e ristorante con vista mare.
camere: 48, dotate di servizi privati, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, tv satellitare, frigorifero e balcone. Connessione Internet
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. aria condizionata a pagamento.
www.levante.gr

Kamari

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Andreas CAMERA STANDARD
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

QUOTA

04/7
11/7; 18/7; 25/7
01/8; 22/8
08/8; 15/8

788
950
990
1.020

Hotel andreas HHH
caratteristiche principali: circondato da un giardino pieno di colori,
a soli 150 metri dalla spiaggia di sabbia nera, offre una piscina con
terrazza solarium e sistemazioni dotate di aria condizionata e di balcone privato con vista sul Mar egeo, sul giardino o sulla montagna.
camere: 32, arredate in uno stile essenziale con mobili in legno, dispongono di servizi privati, frigorifero, tv satellitare a schermo piatto
e asciugacapelli.
andreashotel.gr

SUPPLEMENTI
settimana
singola
490
670
700
720

428
520
520
520

RIDUZIONI 3° LETTO
bamb. 2/12
adulti
-220
-328
-328
-328

-120
-300
-300
-300

tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.
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Kamari

Hotel aegean Plaza

HHHH

Valutazione
caratteristiche principali: situato a 50 metri dalla spiaggia di Kamari, con la sua caratteristica passeggiata pedonale ed i tipici localini e
taverne. Dista circa 8 km da Fira. Una fermata bus a breve distanza,
permette agli ospiti dell’hotel di visitare comodamente l’intera isola.
Piacevole complesso di architettura cicladica è caratterizzato da caldi
colori pastello con eleganti aree comuni e camere spaziose.
camere: 119, modernamente arredate sono fornite di ogni comfort.
Disponibili camere superior e suite.
www.aegeanplaza.gr

Perissa

9 muses resort

HHHH

Valutazione
caratteristiche principali: l’hotel è situato direttamente sulla costa
sud orientale di santorini, nella parte “bassa” dell’isola, con le famose spiagge nere di origine vulcanica. sorge in località Perissa, in prossimità della spiaggia, in una zona ricca di locali e ristorantini, a circa
15 km da Fira. l’hotel unisce in una piacevole combinazione, il gusto
della tradizione e la modernità dell’architettura. ottima la posizione
rispetto ad una delle più belle spiagge dell’isola, ma anche strategica
per scoprire le località più rinomate. Un mix perfetto per una vacanza
non solo balneare.
camere: 90, arredate in modo semplice e confortevole, sono dotate
di ogni comfort.
www.santorini9muses.gr
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Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Aegean Plaza CAMERA STANDARD
PERNOTT. E PRIMA COLAZIONE
PARTENZE

QUOTA

04/7; 11/7
18/7; 25/7
01/8; 22/8
08/8; 15/8

1.110
1.250
1.290
1.325

SUPPLEMENTI
settimana
singola
830
980
1.010
1.030

RIDUZIONI 3° LETTO
bamb. 2/12
adulti

774
910
910
910

-525
-610
-610
-610

-464
-550
-550
-550

supplementi: mezza pensione € 182; superior € 300 a camera; suite € 400 a
camera. sconto sposi € 70 a coppia escluse partenze dal 08/8 al 22/8.
tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
9 Muses CAMERA STANDARD
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
PARTENZE

QUOTE

04/7; 11/7
18/7; 25/7
01/8; 22/8
08/8; 15/8

1.210
1.320
1.360
1.390

SUPPLEMENTI
settimana singola
926
1.058
1.088
1.100

432
491
491
491

RID. 3°/4° LETTO* RID. 3°LETTO*
bambini 2/14 anni
adulti
-413
-473
-473
-473

-248
-284
-284
-284

supplementi: mezza pensione € 275 adulti, € 140 bambini; Junior suite € 180 a
camera; superior suite € 1.500 a camera. *riduzione 3° letto adulto e 4° letto
bambino solo in Junior suite e superior suite. sconto sposi: € 70 a coppia escluse
partenze dal 08/8 al 22/8. tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Perissa

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Porto Perissa CAMERA STANDARD
PERNOTT. E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

Hotel Porto Perissa HHH

04/7; 11/7; 18/7; 25/7
01/8; 22/8
08/8; 15/8

QUOTA

SUPPLEMENTI
settimana singola

650
690
730

380
410
430

RIDUZIONI
3° letto 4° letto 5° letto

287
287
287

-230
-230
-230

-230
-230
-230

-170
-170
-170

tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

GRECIA

caratteristiche principali: struttura semplice dallo stile cicladico è
caratterizzata da una gestione attenta alle esigenze dei clienti con un
ottimo rapporto qualità/prezzo. la posizione dell’albergo è strategica,
si trova a pochissimi metri dalla spiaggia e da diversi locali/ristoranti.
Il lungomare di Perissa e facilmente raggiungibile a piedi.
camere: semplici ed accoglienti, dispongono di tv, asciugacapelli e
connessione Internet Wi-Fi gratuita. Dispone di camere che possono
ospitare fino a 5 persone.
www.portoperissa.com

imerovigli

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Regina Mare CAMERA STANDARD
PERNOTT. E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

QUOTE

04/7
11/7; 18/7; 25/7
01/8; 22/8
08/8; 15/8

1.590
1.890
1.950
1.980

regina mare Boutique Hotel HH
caratteristiche principali: è situato in posizione panoramica, direttamente sulla caldera di Imerovigli con vista mozzafiato sul vulcano.
Dispone di piscina panoramica, snack bar, ristorante e parcheggio.
camere: 20, dispongono servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, tv a schermo piatto con canali satellitari e Wi-Fi gratuito. ad
eccezione delle standard, tutte le camere dispongono di vista panoramica sul vulcano.
l’hotel non accetta ospiti di età inferiore ai 16 anni.www.amaryllis
www.reginamare.com

SUPPLEMENTI
settimana singola
1.338
1.646
1.676
1.696

1.240
1.529
1.529
1.529

RIDUZIONE 3° LETTO
adulti
-888
-1.076
-1.076
-1.076

supplementi: camera superior € 480 a camera, junior suite € 990 a camera, honeymoon
con idromassaggio € 2.500 a camera. tasse aeroportuali € 60.
sconto sposi: € 70 a coppia escluse partenze dal 08/8 al 22/8.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.
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fira/firostefani

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Santorini Palace CAMERA STANDARD PERNOT. E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

QUOTE

04/7
11/7; 18/7; 25/7
01/8; 22/8
08/8; 15/8

1.280
1.360
1.390
1.420

santorini Palace HHHH

caratteristiche principali: è situato a pochi passi dal centro di Fira,
il capoluogo dell’isola di santorini, famosa per la movida notturna,
ristoranti, caffetterie, taverne e per la spettacolare Caldera. Dispone
di un’ampia piscina, un centro fitness con sauna e vasca idromassaggio, ristorante e bar. Questa struttura si contraddistingue per l’eleganza dei suoi spazi comuni per una vacanza all’insegna del relax.
camere: 106, moderne ed eleganti, sono fornite di aria condizionata,
minibar, una tv satellitare e un bagno privato con doccia o vasca,
asciugacapelli e balcone.
www.santorinipalace.gr
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SUPPLEMENTI
settimana
singola
1.000
1.080
1.110
1.130

790
860
860
860

RIDUZIONE 3°/4°LETTO
bambini 2/12 anni adulti
-560
-650
-650
-650

-480
-570
-570
-570

supplementi: mezza pensione € 200; camera superior € 330 a camera, suite € 990
a camera. sconto sposi: € 70 a coppia escluse partenze dal 08/8 al 22/8.
tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

fira

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
El Greco CAMERA STANDARD
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE

QUOTE

04/7; 11/7
18/7; 25/7
01/8; 22/8
08/8; 15/8

1.280
1.350
1.380
1.400

caratteristiche principali: situato in posizione panoramica con vista
sulla Caldera, dista circa 500 m dal centro del capoluogo Fira. le
spiagge sono raggiungibili grazie ad un regolare servizio di bus di
linea. é realizzato nel tipico stile dell’isola, decorato con colori pastello, offre un ambiente accogliente e confortevole con una magnifica
vista sulla Caldera e sul mare. Gli ambienti curati lo rendono ideale per coppie e famiglie, per una vacanza rilassante in un contesto
suggestivo. camere: 150 moderne ed eleganti, rispecchiano lo stile
isolano e dispongono di ogni confort.
www.elgreco.com.gr

SUPPLEMENTI
settimana
singola
1.000
1.080
1.110
1.130

805
860
860
860

RIDUZIONE 3° LETTO
bambini 2/12 anni adulti
-600
-670
-670
-670

-529
-590
-590
-590

supplementi: mezza pensione € 196; camera superior € 382 a camera, junior suite
€ 760 a camera. sconto sposi: € 70 a coppia escluse partenze dal 08/8 al 22/8.
tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

GRECIA

Hotel el greco HHHH
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fira/firostefani
ira Hotels & spa

HHHH

1 SETTIMANA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione
caratteristiche principali: è situato a strapiombo sulla caldera, con
vista mozzafiato sul vulcano, nel villaggio di Firostefani, a pochi passi
da Fira, la capitale dell’isola. vanta un centro benessere, un ristorante e una piscina con bar a bordo piscina con magnifica vista sul mare.
Connessione Wi-Fi nell’intera struttura.
camere: 22, tutte affacciate sulla Caldera, ubicate attorno a un cortile con terrazze private. Dispongono di servizi privati, asciugacapelli,
tv satellitare a schermo piatto, lettore DvD, minibar, aria condizionata.
www.ira-hotel.com

fira

Hotel astro Palace

Quote Individuali di Partecipazione
Ira Hotel & Spa CAMERA STANDARD VISTA CALDERA

HHHHH

Valutazione
caratteristiche principali: si trova in una posizione idilliaca, a pochi
passi da Fira e dalla Caldera. Dispone di un centro benessere, ampia
piscina con ombrelloni e lettini, bar-ristorante e palestra.
camere: eleganti e climatizzate, uniscono un design contemporaneo
a uno stile architettonico tradizionale, dispongono di tv lCD satellitare, minibar, connessione Wi-Fi gratuita e grande balcone o terrazza
con vista sul Mar egeo. alcune includono una vasca idromassaggio
o una piscina privata.
astropalace.com

PARTENZE

QUOTA

04/7; 11/7; 18/7; 25/7
01/8; 22/8
08/8; 15/8

SUPPLEMENTI
settimana
1.519
1.549
1.569

1.788
1.828
1.858

supplementi: Camera superior € 500 a camera; Honeymoon suite € 1.800
a camera; exclusive suite € 3.000 a camera. sconto sposi € 70 a coppia escluse
partenze del 08/8 e 22/8. tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Astro Palace CAMERA STANDARD
PERNOTT. E PRIMA COLAZIONE
PARTENZE

QUOTE

SUPPLEMENTI
settimana

04/7; 11/7; 18/7; 25/7
01/8; 22/8
08/8; 15/8

2.200
2.250
2.298

1.970
2.000
2.276

RIDUZIONE 3° LETTO*
bambini 2/12 anni
adulti
-1.409
-1.409
-1.409

-1.321
-1.321
-1.321

supplementi: camera superior € 480 a camera, camera honeymoon nest € 810
a camera; Junior suite con jacuzzi in camera € 1.300 a camera; senior suite con
jacuzzi esterna € 1.800 a camera, executive suite con piscina privata € 2.200 a
camera, suite con piscina vista mare € 2.800 a camera, astro suite con piscina
privata € 3.400 a camera, royal suite con jacuzzi e piscina privata € 4.500 a camera
sconto sposi: € 70 a coppia escluse partenze dal 08/8 al 22/8. * riduzione 3° letto
non disponibile in camera standard. tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.
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imerovigli

Hotel andromeda villas & spa resort HHHH
Valutazione
caratteristiche principali: questa elegante struttura, si affaccia direttamente sulla spettacolare Caldera, a pochi passi dal centro di
Imerovigli ricco di ottimi ristoranti, bar e negozi. Dispone di piscina,
solarium con lettini e ombrelloni gratuiti, centro spa e jacuzzi.
camere: 58, arredate in stile tradizionale, caratterizzate da un’eleganza sobria e dotate di tutti i comfort moderni. Disponibili varie tipologie di camere anche per i clienti più esigenti con possibilità di
ospitare fino a 4 persone.
www.andromeda-santorini.com

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Andromeda Villas & Spa Resort CAMERA SuPERIOR
SOLO PERNOTTAMENTO

PARTENZE

QUOTA

SUPPLEMENTI
settimana

04/7; 11/7; 18/7; 25/7
01/8; 22/8
08/8; 15/8

1.450
1.490
1.530

1.170
1.200
1.250

RIDUZIONI 3° LETTO*
2/6 anni 7/12 anni adulti
-1.090
-1.090
-1.090

-920
-920
-920

-726
-726
-726

supplementi: Junior suite € 480 a camera, vip suite con jacuzzi privata esterna
€ 1.780 a camera, Honeymoon suite White con jacuzzi esterna privata € 2.000
a camera, De luxe suite con piscina privata vista Caldera € 3.500 a camera.
supplemento prima colazione € 90. tasse aeroportuali € 60.
*riduzione 3° letto solo in vip suite, Honeymoon suite e De luxe suite.
sconto sposi € 70 a coppia escluse partenze del 08/8 e 22/8.

GRECIA

Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

oia

Boutique Hotel finikia memories HH
Valutazione
caratteristiche principali: situato nel piccolo villaggio di Finikia, appena fuori dalla pittoresca città di oia, è una tradizionale struttura a
conduzione familiare molto accogliente che dispone di connessione
Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, una piscina all’aperto ed un ottimo
ristorante.
camere: 24, in stile tipico cicladico, dispongono di servizi privati,
climatizzatore, frigo e balcone.
www.finikiamemories.com

Quote Individuali di Partecipazione
Finikia Memories CAMERA STANDARD

1 SETTIMANA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE
04/7; 11/7; 18/7; 25/7
01/8; 22/8
08/8; 15/8;

QUOTA

SUPPLEMENTI
settimana

RIDUZIONE 3° LETTO*
adulti

970
998
1.050

690
720
800

254
254
254

supplementi: camera superior € 230 a camera, suite € 580 a camera.
*riduzione 3° letto solo in camera superior. sconto sposi: € 70 a coppia escluse
partenze dal 08/8 al 22/8. tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.
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mYKonos

le località
mykonos centro
È una cittadina veramente sensazionale: il porto con i coloratissimi pescherecci, le case bianchissime con porte e finestre colora- te. È uno dei più apprezzati centri mondani
cosmopoliti del Mediterraneo che, grazie al- le innumerevoli strutture ed attrattive,
offre un’intensa vita notturna all’insegna del di- vertimento.

Kalo livadi
a circa 10 km da Mykonos città, è una tran- quilla baia con un mare meraviglioso e stupendi panorami. Questa lunga, bellissima spiaggia si affaccia sulla baia di livadi ed è
una delle zone più recenti di Mykonos.

tourlos/agios stefanos
sono le prime cittadine che si incontrano andando verso settentrione e sitrovano lungo la costa nordoccidentale dell’isola, si trovano a circa 2km dal centro e godono di una
meravigliosa posizione per godere dei subli- mi tramonti di Mykonos. agios stefanos
si è sviluppata intorno alla spiaggia dorata omonima, a tourlos c’e’ anche il porto dove
oggi attraccano tutte le navi da crociera.

megali ammos
È la spiaggia più vicina alla capitale di Mykonos, caratterizzata da sabbie dorate e acque
cristalline, con locande e hotel circostanti.

Platy Yalos
È caratterizzata dalla spiaggia di sabbia fine più famosa dell’isola. Direttamente sulla
spiaggia è possibile trovare innumerevoli ta- verne, centro nevralgico da cui partono
barche e caicchi per raggiungere tutte le spiagge della costa sud dell’isola.

ornos
Caratteristico villaggio a 2 km a sud-ovest dalla frenesia della città di Mykonos. ornos
ha una spiaggia bellissima e pulita, con un’acqua cristallina e turchese, sabbia bianca
e soffice, l’ideale per le famiglie.

agios ioannis
e’ un piccolo villaggio turistico nella parte sud-occidentale dell’isola, a 2,5 km da ornos. Ha la struttura di un anfiteatro e si trova di fronte a Delos, e combina la bellezza
della natura con eccellenti alloggi per turisti. Fiori rosa e viola decorano le scalinate e i
balconi delle case bianche. la deliziosa spiaggia sabbiosa di agios Ioannis con la sua
acqua cristallina, prende il nome dalla chiesa che si trovava qui.
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le escursioni
isola di delos
Dopo circa 45 minuti di navigazione, visita della piccola Isola di Delos, considerata il luogo di nascita del Dio apollo, in onore del quale si celebravano grandi fe- ste
annuali. l’isola è anche definita “Pompei
Greca” ospita il più grande sito archeologico delle Cicladi, visitabile in cir- ca 3-4
ore.

isola di tinos
ancora sconosciuta alla maggioranza dei
visitatori, rappresenta un’isola di tranquil- lità lontana dalla vita movimentata di
Mykonos. I suoi antichi borghi veneziani
sono rifugio di artisti ed artigiani. ancora
oggi sull’isola, nella lingua corrente, si
usano termini che derivano dal veneziano. non può mancare la visita del tempio
di Panaria, ricco di ori ed icone, e al suo
dedalo sotterraneo di corridoi e cripte.

Un mare meraviglioso, come quello che si può ammirare presso
la Baia di Kalo Livadi, spiagge di sabbia finissima, come quella di
Agios Sostis nel nord dell’isola fuori dalle comuni rotte turistiche
ed un entroterra ricco di tradizioni. Ma Mykonos offre davvero
qualcosa in più... è divertimento ed eccentricità. È di notte infatti
che l’isola vive le sue ore più eccitanti. La vita comincia al
tramonto nei bar della “piccola Venezia”, per terminare poi nelle
discoteche aperte fino all’alba.

Partenze

Periodo

Andata

Ritorno

Aeromobile

CATANIA
Fontanarossa

07/07/22
28/08/22

p.20.40
a.23.20

p.23.55
a.00.40

Wizzair

VolI direttI Wizzair da Catania, un bagaglio a mano
piccolo dalle dimensioni di 30x40x20cm, un bagaglio a mano da 10 kg dalle dimensioni 55x40x23
cm, imbarco prioritario, trasferimenti aeroporto/
hotel o appartamento e viceversa, sistemazione
presso la struttura prescelta con il relativo trattamento, assistenza di nostro personale in loco.

le quote NON comprendono
Tasse aeroportuali, check-in in aeroporto, assegnazione posti sui voli, bagaglio in stiva, tassa di
soggiorno da pagare in loco in base alla categoria
della struttura, assicurazione.

GRECIA

Voli diretti per Mykonos

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

All’arrivo a Mykonos, il nostro corrispondente locale, vi accoglierà in
aeroporto per il trasferimento presso
la struttura prenotata. Sarete invitati
ad un incontro di benvenuto dove riceverete informazioni sulla struttura
e sulle escursioni disponibili, inoltre
grazie alla conoscenza dettagliata del
territori vi verranno fornite le informazioni sulle attrazioni di maggiore
interesse turistico, i locali e le serate
di maggiore tendenza.
le quote comprendono

operativo VOLI
GIO
DOM

Assistenza a regola d’arte
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mykonos centro

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Madalena CAMERA STANDARD PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE
dal/al

QUOTA

07/7 - 15/7; 26/8 - 29/8
16/7 - 27/7
28/7 - 05/8; 22/8 - 25/8
06/8 - 21/8

1.285
1.540
1.590
1.640

Hotel madalena HHH

caratteristiche principali: hotel boutique situato vicino al centro di
Mykonos e sopra il vecchio porto da cui si gode una magnifica vista
panoramica. la fermata di bus dista solo 20 m dall’hotel. Il suo caratteristico stile cicladico, l’ottima posizione con vista panoramica sul
mare lo rendono adatto ad una clientela giovanile ed informale.
camere: 26, completamente rinnovate e vista mare suddivise in
standard e superior con terrazza o balcone. Internet Wi-Fi gratuita.
www.madalena-myknos.com

SUPPLEMENTI
settimana
singola
980
1.250
1.290
1310

RIDUZIONI 3° LETTO
bamb. 2/6
adulti

910
1.160
1.160
1.160

-980
-1.250
-1.250
-1.250

-265
-328
-328
-328

supplementi: superior € 400 a camera; suite € 1.800 a camera.
tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

mykonos centro

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Elena CAMERA STANDARD
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE
dal/al

QUOTA

07/7 - 25/7; 27/8 - 29/8
26/7 - 05/8; 23/8 - 26/8
06/8 - 22/8

1.390
1.460
1.500

Hotel elena HHH

caratteristiche principali: caratteristico hotel in stile cicladico costruito con inserti in legno e pietra è situato nel cuore di Mykonos, in
prossimità della vivace vita notturna con i suoi locali, ristoranti caffè,
little venice e Mulini a vento e con magnifica vista panoramica sul
Mar egeo. Il suo stile moderno, i suoi confort ed il buon rapporto
qualità prezzo lo rendono adatto ad una clientela dinamica e che ama
la vita notturna, camere: 34, moderne e confortevoli suddivise tra
standard, vista mare e junior suite.
www.elenamykonos.gr
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SUPPLEMENTI
settimana
singola
1.100
1.150
1.170

933
933
933

RIDUZIONI 3° LETTO
solo in junior suite
-678
-678
-678

supplementi: camera vista mare € 235 a camera; junior suite € 1.410 a camera.
tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

glastros

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Marianna CAMERA STANDARD
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE
dal/al

QUOTA

07/7 - 20/7; 27/8 - 29/8
21/7 - 26/7
27/7 - 05/8; 23/8 - 26/8
06/8 - 22/8

950
1.120
1.180
1.220

caratteristiche principali: situato nel quartiere di Glastros in prossimità della spiaggia di ornos e a circa 1,5 km dalle spiagge di Plati
Yalos. struttura semplice per chi ricerca un punto d’appoggio per una
vacanza dinamica. Fermata autobus a circa 200 metri.
camere: 24. aria condizionata e Connessione Wi-Fi gratuita.
www.marisolhotel.gr

SUPPLEMENTI
settimana
singola
650
650
670
690

590
755
755
755

RIDUZIONI 3° LETTO
-198
-306
-306
-306

tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In
caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

glastros

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Giannoulaki CAMERA STANDARD PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE
dal/al

QUOTA

07/7 - 20/7; 27/8 - 29/8
21/7 - 26/7
27/7 - 05/8; 23/8 - 26/8
06/8 - 22/8

1.020
1.250
1.300
1.348

Hotel giannoulaki HHHH
caratteristiche principali: situato nella zona di Glastros a solo 1,5
km dal centro di Mykonos con i suoi locali notturni, pub, ristoranti e
negozi. la fermata bus a soli 150 metri dall’hotel permette di raggiungere comodamente ogni angolo dell’isola. camere: 64, dotate di
tv a schermo piatto, aria condizionata, minibar e connessione Wi-Fi
gratuita.
www.giannoulakihotel.gr

SUPPLEMENTI
settimana
singola
710
940
980
1.000

660
875
875
875

RIDUZIONI 3° LETTO
adulto
-230
-315
-315
-315

tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione. In caso
di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.
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Hotel marianna HH

aghios stefanos
Hotel alkistis

HHH

Valutazione
caratteristiche principali: hotel dedicato ad adulti ed ai ragazzi non
inferiori ai 15 anni. situato direttamente sulla spiaggia di sabbia di
aghios stefanos. Mykonos con la sua vivace vita notturna con negozi, pub e ristoranti, dista solo 2 km, facilmente raggiungibile grazie
alla fermata del bus situata a soli 50 metri dall’hotel. Grazie alla sua
posizione ed ai collegamenti l’hotel combina vacanza relax e divertimento per i suoi ospiti.
camere: 102, dotate di ogni confort suddivise in basic, standard e
superior. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.alkistismykonos.gr

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Alkistis CAMERA BASIC
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
PARTENZE
dal/al
07/7 - 25/7; 27/8 - 29/8
26/7 - 05/8; 23/8 - 26/8
06/8 - 22/8

QUOTA

SUPPLEMENTI
settimana
singola

1.450
1.500
1550

1.150
1.190
1.210

860
860
860

supplementi: Camera basic vista mare € 82; Camera standard € 68; Camera
standard vista mare € 130; Camera superior € 328; Camera superior vista mare € 410.
tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

ornos

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Yiannaki CAMERA STANDARD
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE
dal/al

QUOTA

07/7 - 16/7; 23/8 - 29/8
17/7 - 27/7;
28/7 - 06/8; 16/8 - 22/8
07/8 - 15/8

1.400
1.630
1.690
1.730

Hotel Yannaki HHHH
caratteristiche principali: situato ad ornos a soli 200 metri
dall’omonima spiaggia e a 3 km dal centro di Mykonos. la fermata
autobus è a soli 100 metri. Personale preparato e gentile, camere e
servizi comuni che si contraddistinguono per pulizia e confort. relax
assicurato a due passi da un mare cristallino.
camere: 45. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.yiannaki.gr
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SUPPLEMENTI
settimana
singola
1.105
1.338
1.338
1.398

RIDUZIONI 3° LETTO
bamb. 2/12
adulti

815
978
978
978

-490
-590
-590
-590

-140
-165
-165
-165

supplemento mezza pensione € 260. tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

ornos

Quote Individuali di Partecipazione
Anixis Hotel & Studio CAMERA STANDARD

Valutazione

PARTENZE
dal/al

caratteristiche principali: situato nella zona di ornos a soli 300
metri dall’omonima spiaggia e a 250 metri dalla spiaggia di Kofos.
Fermata di bus a soli 100 metri. struttura a conduzione familiare si
contraddistingue per l’ottimo rapporto qualità prezzo e per i confort
che fornisce ai suoi clienti.
camere: 28. semplici e confortevoli suddivise tra standard e studio
con angolo cottura.
www.anixiapartmentsmykonos.com

07/7 - 20/7; 26/8 - 28/8
21/7 - 26/7
27/7 - 06/8
07/8 - 22/8
23/8 - 25/8

QUOTA

SUPPLEMENTI
settimana
singola

798
1.080
1.140
1.180
1.025

490
775
815
835
690

455
720
720
720
605

supplementi: prima colazione € 90 tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

agios ioannis

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Manoulas CAMERA STANDARD PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE
dal/al

QUOTA

07/7 - 14/7; 26/8 - 28/8
15/7 - 26/7
27/7 - 06/8; 23/8 - 25/8
07/8 - 22/8

1.198
1.400
1.460
1.500

Hotel manoulas Beach HHHH
caratteristiche principali: in posizione fronte mare è situato a soli
4 km da Mykonos, ben collegato al centro nevralgico della città con
i suoi locali, ristoranti e negozi. Personale gentile, disponibile e professionale. Hotel panoramico con una vista meravigliosa sulla baia di
agios Ioannis.
camere: 77. Dispone di varie tipologie di camere dotate di ogni comfort e servizi, adatte anche alla clientela più esigente.
www.hotelmanoulas.gr

SUPPLEMENTI
settimana
singola
890
1.100
1.140
1.160

RIDUZIONI 3° LETTO

745
920
920
920

-240
-300
-300
-300

supplementi: superior vista mare € 500; spa Jacuzzi suite vista mare € 920;
De luxe suite vista mare con piscina condivisa € 1.100. tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Platis Yialos

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Pelican Bay CAMERA STANDARD PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE
dal/al

QUOTA

07/7 - 13/7; 27/8 - 29/8
14/7 - 25/7
26/7 - 06/8; 23/8 - 26/8
07/8 - 22/8

1.050
1.345
1.405
1.445

Hotel Pelican Bay HHHH
caratteristiche principali: sorge nella zona di Platis Yialos a soli
300 metri dall’omonima spiaggia. l’hotel è stato ristrutturato con una
grande cura dei particolari, una menzione speciale per la piscina. tantissime le recensioni dei clienti che esaltano la gentilezza e cortesia
del personale. camere: 39, ampie e confortevoli dispongono tutte di
vista mare parziale. Disponibili anche camere superior.
pelicanbay-mykonos.com

SUPPLEMENTI
settimana
singola
755
1.045
1.085
1.105

560
775
775
775

RIDUZIONI 3° LETTO
bamb. 2/12
adulti
-340
-460
-460
-460

-200
-280
-280
-280

supplementi: superior € 246. tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.
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anixis hotel & studio HH

1 SETTIMANA
SOLO PERNOTTAMENTO

Bodrum

le località
Bodrum
la penisola di Bodrum è nota in tutto il mondo per il suo meraviglioso clima, il suo
mare brillante, le sue bellezze naturali, la sua storia e la sua vita notturna che dura fino
al mattino. Bodrum denominata da omero “paradiso dell’eterno” è caratterizzata da
tante baie ognuna diversa per la forza del vento e per l’esposizione sul mare.

gümbet
È la spiaggia più vicina di Bodrum, a soli 4 km dal centro della città. Il suo nome deriva
da Kümbet, le antiche cisterne a cupola disseminate ovunque nella regione. rappresenta il centro più vivace della zona, con le sue infinite spiagge, ristoranti, discoteche
e negozi.

Bitez

Gumbet Bodrum
Bitez
Turgutreis

Yaliciftlik

Con la sua lunga spiaggia a forma di mezzaluna, il suo mare poco profondo, i suoi alberghi a ridosso del mare e i suoi ristoranti allineati sulla riva, è una delle baie preferite
dai turisti locali e stranieri.

Yaliciftlik
si trova a 16 km da Bodrum, in un area tranquilla ricca di vegetazione è caratterizzata
da una spiaggia di sabbia lunghissima ed un mare turchese intenso. Consigliata per
chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna del relax.

turgutreis
È la località più grande della penisola dopo Bodrum. accanto a centri di vacanze, alberghi e pensioni, che si trovano lungo la sua spiaggia di 2,5 km, si trova la marina
“D-Marin”, inaugurata nel 2002, provvede al trasporto marittimo per Didim, Datça, Ku
adası, Marmaris, Fethiye e Kos.
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Assistenza a regola d’arte
All’arrivo a Bodrum, il nostro corrispondente locale, vi accoglierà in aeroporto per il trasferimento presso la
struttura prenotata. Sarete invitati
ad un incontro di benvenuto dove riceverete informazioni sulla struttura
e sulle escursioni disponibili, inoltre
grazie alla conoscenza dettagliata del
territori vi verranno fornite le informazioni sulle attrazioni di maggiore
interesse turistico, i locali e le serate
di maggiore tendenza.

Da sempre considerata crocevia tra occidente e oriente,
la Turchia conserva le tracce di un passato che ha visto
avvicendarsi antichissime civiltà di popoli come gli Ittiti, i Frigi,
i Lici, gli Armeni e gli Elleni.
Tutti hanno lasciato tracce di una storia straordinaria.
Bodrum, anticamente chiamata Alicarnasso, venne battezzata da
Omero “il paradiso dell’eterno” per il suo clima, per il suo mare e
per le sue bellezze naturali.
Fascino e forza di Bodrum, situata sulla costa sud est della
Turchia, è il Mar Egeo, con cui da tempi immemorabili ha stretto
legami indissolubili.
Città natale di Erodoto, adagiata nella splendida Baia omonima,
è sempre stata celebre per i suoi cantieri di barche e fu qui,
infatti, che venne inventato il caicco, la famosa imbarcazione
esportata in tutto il mondo.
La vivacità si sprigiona nei bazar, dove si possono acquistare
pregiati oggetti come tappeti e gioielli, e soprattutto di notte.
Le case bianche, i vicoli lastricati, i negozi eleganti, le belle
spiagge e il mare limpido offrono un’atmosfera rilassante e
tranquilla.

operativo VOLI

03/06/22
14/10/22

Andata
Venerdì

Ritorno
Sabato

Aeromobile

p.09.10
a.15.55

p.12.55
a.18.45

TURKISH AIRLINES
(Via Istanbul)

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Giornata dedicata alla scoperta della costa via mare, fra bagni, sole e pranzo a
bordo.

Pamukkale e Hierapolis
Questo “castello di cotone” deve il suo
nome alle formazioni di calcare, che hanno trasformato il luogo in un eccezionale
fenomeno naturale. Le sue acque termali
hanno numerose indicazioni terapeutiche.
Fare un bagno nell’antica piscina romana
sarà un’esperienza unica. Da vedere nella necropoli di Hierapolis, oltre al teatro,
il gran numero di sepolcri che chi veniva
qui a curarsi si faceva erigere un pò per
scaramanzia, un pò per essere preparati
anche al peggio.

Efeso
Il centro romano più importante di tutta
l’Anatolia. Oggi grazie ai suoi monumenti
ben conservati è il sito archeologico più
visitato della Turchia. Il suo grande tempio
di Artemide, più volte ricostruito, era considerato come una delle Sette Meraviglie
dell’Antichità. Sulla sommità dell’acropoli
da vedere sono i resti della grande basilica di San Giovanni, il teatro, le abitazioni,
la via di marmo e la biblioteca di Celso.
Qui predicò San Paolo e nel tempo vestigia pagane e cristiane si unirono.

Voli Turkish Airlines (via Istanbul) da Catania, franchigia di 1 bagaglio del peso max di 30 kg in stiva
e 8 kg a mano, trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa, sistemazione presso la struttura prescelta per 8 notti e 9 giorni con il relativo trattamento,
assistenza di nostro personale in loco.

le quote NON comprendono
Tasse aeroportuali, tassa di soggiorno da pagare
in loco e assicurazione.

TURCHIA

CATANIA
Fontanarossa

Crociera in barca a vela

le quote comprendono

Voli per Bodrum (9 giorni/8 notti)
Partenze
Periodo
			

Le Escursioni
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Bodrum

Quote Individuali di Partecipazione
Salmakis Resort & Spa CAMERA STANDARD

Valutazione

PARTENZE
dal/al

QUOTE

03/6 - 24/6; 03/9 - 23/9
25/6 - 08/7; 27/8 - 02/9
09/7 - 29/7
30/7 - 05/8; 20/8 - 26/8
06/8 - 19/8
24/9 - 14/10

1.128
1.295
1.420
1.460
1.500
720

salmakis resort & spa HHHHH
caratteristiche principali: è situato in posizione strategica nell’omonima Baia di salmakis a 1 km dal centro della città. a disposizione
dei clienti una vasta selezione di ristoranti, 3 piscine, di cui una per
bambini, una interna e una antistante la spiaggia. Per i più piccoli, miniclub 4/12 anni e parco giochi. l’hotel offre anche diverse attività di
intrattenimento, con serate a tema, musica, spettacoli di danza e live
dj. Per chi desidera rilassarsi, l’hotel dispone di un centro spa attrezzato. l’atmosfera tranquilla, nel cuore della magnifica baia di Bodrum,
con vista sul porto e sul castello, fanno del salmakis resort & spa la
struttura ideale per una vacanza all’insegna del relax e del comfort.
camere: 212 arredate con gusto in stile moderno con vista mare o
giardino, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare,
aria condizionata, cassetta di sicurezza, telefono, connessione Wi-Fi
gratuita, terrazzo o balcone. le family room, più spaziose, sono costituite da due ambienti separati, entrambi dotati di aria condizionata e
tv (min 2 adulti/max 3 adulti e 1 bambino). a pagamento: minibar.
www.salmakishotel.com

SUPPLEMENTI
notte extra singola
90
110
130
130
130
63

330
420
420
480
480
280

9 GIORNI
MEZZA PENSIONE
RIDUZIONE 3° LETTO
bambini 2/12 anni
-640
-800
-920
-920
-920
-400

supplementi: camera vista mare € 170 a camera; Ultra all Inclusive € 190.
riduzione 3° letto adulto € 240. tasse aeroportuali € 60.
sconto sposi: € 70 a coppia escluse partenze del 06/8 e 19/8.
n.B. 4° letto disponibile solo in Family room senza riduzione.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Yaliciftlik

latanya Park resort HHHH
Valutazione
caratteristiche principali: l’hotel sorge sulla spiaggia di Yaliciftlik, a
16 km da Bodrum e si estende per un’area di 17.000 mq. totalmente rinnovato nel 2018, si contraddistingue per la qualità dei servizi e
l’ottima posizione sul mare che rendono questo hotel ideale per famiglie e per gli amanti del confort. a disposizione dei clienti miniclub
ed intrattenimento internazionale, lettini ed ombrelloni in spiaggia e
connessione Internet Wi-Fi in tutta la struttura.
camere: 540, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, cassetta
di sicurezza, telefono, tv satellitare, minibar, aria condizionata centralizzata e balcone.
www.latanyaparkresort.com

Formula ultra All Inclusive
I clienti che soggiorneranno presso il latanya Park resort potranno usufruire dei seguenti
servizi negli orari prestabiliti.
• Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet (acqua,
soft drink, bevande analcoliche ed alcoliche di produzione nazionale incluse • Snack,
pasticceria, caffé, tea e gelati presso i vari bar dell’hotel • Consumo di bevande analcoliche e
alcoliche di produzione nazionale, caffè e bevande locali gratuite presso i vari bar dell’hotel.
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Quote Individuali di Partecipazione
Latanya Park Resort CAMERA CLuB
PARTENZE
dal/al

QUOTE

03/6 - 24/6
25/6 - 08/7; 27/8 - 23/9
09/7 - 29/7
30/7 - 05/8; 20/8 - 26/8
06/8 - 19/8
24/9 - 14/10

940
1.100
1.295
1.335
1.380
620

SUPPLEMENTI
notte extra singola
70
88
120
120
120
42

520
645
830
830
830
645

9 GIORNI
uLTRA ALL INCLuSIVE
RIDUZIONE 3°LETTO
bambini 2/12 anni
-500
-620
-800
-800
-800
-300

tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Bitez

Quote Individuali di Partecipazione
9 GIORNI
Ambrosia CAMERA STANDARD PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Valutazione

PARTENZE
dal/al

QUOTE

03/6 - 08/7
09/7 - 29/7
30/7 - 05/8; 20/8 - 26/8
06/8 - 19/8
27/8 - 23/9
24/9 - 14/10

830
980
1.025
1.075
858
525

Hotel ambrosia HHHH

50
75
75
75
55
38

190
260
260
260
260
200

-270
-375
-375
-375
-285
-180

-150
-150
-150
-150
-120
-80

supplemento mezza pensione € 100.tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

TURCHIA

caratteristiche principali: l’hotel è situato in prima linea sul mare,
a soli 7 km dal centro di Bodrum. Il litorale di Bitez, è considerato
uno dei più belli a livello naturalistico, insieme a quello della città di
Bodrum. l’hotel dispone di ristorante principale con servizio a buffet,
2 piscine, lettini ed ombrelloni gratuiti in spiaggia ed in piscina, intrattenimento internazionale con attività ricreative per adulti e bambini
e centro spa. Grazie alla varietà dei servizi, rappresenta la soluzione
ideale sia per famiglie che per i giovani che amano il divertimento
senza rinunciare al comfort.
camere: 100, di cui 88 standard. elegantemente arredate, sono tutte
dotate di servizi privati, set di cortesia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare, frigo, cassetta di sicurezza
www.ambrosia.com.tr

SUPPLEMENTI
RIDUZIONE 3°LETTO
notte extra singola bambini 2/12
adulto

Bitez

Quote Individuali di Partecipazione
Okaliptus CAMERA STANDARD

Valutazione

PARTENZE
dal/al

QUOTE

03/6 -24/6
25/6 - 08/7
09/7 - 29/7
30/7 - 05/8
06/8 - 19/8
20/8 - 23/9
24/9 - 14/10

798
840
940
980
1.030
875
570

Hotel okaliptus HHHH
caratteristiche principali: l’hotel sorge a soli 100 m dal centro di Bitez, direttamente sulla spiaggia di Yalisi, a 5 km dal centro di Bodrum
e a circa 40 km dall’aeroporto internazionale di Bodrum. l’hotel è in
posizione ottimale ed è formato da un complesso di 5 edifici a due
piani immersi nel verde. a disposizione della clientela, un ristorante
principale e piscina. struttura semplice ed informale offre un ambiente familiare ed accogliente.
camere: 68, caratterizzate da arredi moderni e confortevoli, dotate di
servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare, aria condizionata e telefono. a pagamento: cassetta di sicurezza, minibar.
www.okaliptus.com.tr

SUPPLEMENTI
notte extra singola
50
50
70
70
70
50
38

187
187
239
239
239
187
135

9 GIORNI
MEZZA PENSIONE
RIDUZIONI
2/6 anni 7/12 anni adulti
-360
-360
-460
-460
-460
-360
-260

-180
-180
-230
-230
-230
-180
-130

-110
-110
-140
-140
-140
-110
-80

tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.
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gumbet

Quote Individuali di Partecipazione
Parkim Ayaz CAMERA STANDARD

Valutazione

PARTENZE
dal/al

QUOTE

04/6 - 24/6
25/6 - 08/7; 27/8 - 23/9
09/7 - 29/7
30/7 - 05/8; 20/8 - 26/8
06/8 - 19/8
24/9 - 14/10

1.110
1.150
1.280
1.315
1.365
700

Hotel Parkim ayaz HHHH
caratteristiche principali: l’hotel è situato nel cuore di Gumbet, in
una delle spiagge più vicine al centro di Bodrum, che dista solo 4
km. Propone una varietà di ristoranti e bar dislocati all’interno della
struttura, snack bar in spiaggia e in piscina, connessione Internet WiFi gratuita in tutto l’hotel, 3 piscine, di cui una con acquascivoli per
il divertimento di grandi e piccini. Uso gratuito di ombrelloni e sdraio
in piscina e in spiaggia. l’hotel offre alla propria clientela un intrattenimento leggero durante la settimana, miniclub 4/12 anni, centro
benessere con area fitness.rappresenta la soluzione ideale per chi
cerca il comfort senza rinunciare all’alta qualità dei servizi.
camere: 340, tutte, arredate in stile moderno, sono dotate di servizi
privati con doccia, telefono, tv satellitare, aria condizionata. le camere standard possono ospitare fino a un massimo di 3 persone; le
camere large possono ospitare fino a un massimo di 4 persone.
www.parkimayaz.com

Bodrum

Hotel forever club

HHHH

Valutazione
caratteristiche principali: l’hotel è situato in posizione panoramica in un collina prospicente il mare a pochi chilometri dal centro di
Bodrum ed è collegato alla spiaggia tramite un sottopassaggio. ombrelloni e lettini sono gratuiti in spiaggia ed in piscina cosi’ come le
bevande ai bar grazie al trattamento di al Inclusive. vari ristoranti e
bar a disposizione della propria clientela. l’hotel dispone di un centro sPa attrezzato, piscina, basket, calcetto, ping-pong, biliardo, sale
giochi, programmi speciali di animazione,tv, Internet Corner, bagno
turco e sauna e centro fitness. Hotel solo per adulti.
camere: 214, possono ospitare fino a tre persone e dispongono di
servizi privati con asciuga capelli, aria condizionata, tv, telefono, minibar, cassetta di sicurezza e balcone con vista interna o vista mare.
www.foreverclub.com
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9 GIORNI
ALL INCLuSIVE

SUPPLEMENTI
RID. 3°/4° LETTO* RID 3° LETTO
notte extra singola bambini 2/12 anni
adulto
95
95
115
115
115
54

340
340
400
400
400
270

-660
-660
-780
-780
-780
-380

-200
-200
-240
-240
-240
-120

supplementi: camera large € 810 a camera.
*riduzione 4° letto bambini 2/12 anni solo in camera large. tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Formula All Inclusive
I clienti che soggiorneranno presso il Parkim ayaz potranno usufruire dei seguenti servizi
ad orari prefissati:
• Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet • Snack,
pasticceria e gelati presso i diversi bar dell’hotel • Consumo di bevande analcoliche e
alcoliche di produzione nazionale, caffè e bevande locali gratuite presso i vari bar dell’hotel.

Quote Individuali di Partecipazione
Forever Club CAMERA STANDARD VISTA GIARDINO
PARTENZE
dal/al

QUOTE

04/6 - 24/6; 24/9 - 14/10
25/6 - 08/7; 27/8 - 23/9
09/7 - 29/7; 20/8 - 26/8
30/7 - 05/8
06/8 - 19/8

890
1.060
1.130
1.165
1.210

SUPPLEMENTI
notte extra
singola
65
82
92
92
92

240
300
330
330
330

9 GIORNI
ALL INCLuSIVE

RIDUZIONE 3° LETTO
adulto
-140
-180
-190
-190
-190

supplemento: camera vista mare € 36 a camera. tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Formula All Inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’Hotel Forever Club potranno usufruire dei seguenti
servizi ad orari prefissati:
• Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet • Snack,
pasticceria e gelati presso i diversi bar dell’hotel • Consumo di bevande analcoliche e
alcoliche di produzione nazionale, caffè e bevande locali gratuite presso i vari bar dell’hotel.

turgutreis

Hotel Yasmin resort

HHHHH

Valutazione

TURCHIA

caratteristiche principali: sorge nei pressi del centro di turgutreis a
circa 20 km dal centro di Bodrum e a 50 km dall’aeroporto. Il complesso si estende per un’area di 40.000 mq., in prima linea sulla spiaggia
privata che si estende per oltre 1 km, in uno scenario di rara bellezza.
Interamente rinnovato nel 2012, la struttura è costituita da un edificio
principale, il Palace e da bungalow che compongono l’area Myndos,
in cui sono distribuite tutte le camere del villaggio. la cura nei minimi dettagli e l’ambiente elegante fanno di questa struttura un luogo
esclusivo dove trascorrere le proprie vacanze all’insegna del comfort.
l’hotel propone una vasta selezione di ristoranti e bar a disposizione
della propria clientela, connessione internet Wi-Fi gratuita nelle aree
comuni, 4 piscine, 3 campi da tennis, un campo da calcetto, beach
volley, basket, ping-pong, centro benessere ed una moderna ed ampia sPa con talassoterapia, piscina coperta, bagno turco e sauna. teli
mare, ombrelloni e lettini gratuiti in spiaggia ed in piscina. l’équipe di
animazione internazionale propone programmi sia diurni che serali,
mentre per i più piccoli è a disposizione il Miniclub club 4/12 anni ad
orari prestabiliti.
camere: 384, sono suddivise in camere standard e Family. tutte le
camere sono dotate di servizi privati, set di cortesia, asciugacapelli,
aria condizionata, minibar con soft drink ed acqua, cassetta di sicurezza, e connessione Internet.
ww.yasminbodrum.com

Formula ultra All Inclusive
I clienti che soggiorneranno presso il Yasmin resort potranno usufruire dei seguenti
servizi ad orari prefissati:
• Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante Myndos con servizio a
buffet (acqua, soft drink, bevande di produzione nazionale durante il
pranzo e a cena).
• Snack presso i vari bar dell’hotel e pasticceria presso lo snack bar.
• Consumo di bevande di produzione nazionale e importate, caffè e
bevande locali gratuite presso i vari bar dell’hotel.

Quote Individuali di Partecipazione
Yasmin Resort CAMERA MYNDOS STANDARD
PARTENZE
dal/al

QUOTE

04/6 - 24/6
25/6 - 08/7
09/7 - 29/7; 27/8 - 02/9
30/7 - 05/8, 20/8 - 26/8
06/8 - 19/8
03/9 - 23/9
24/9 - 14/10

1.088
1.360
1.498
1.540
1.590
1.190
910

SUPPLEMENTI
notte extra singola
90
120
140
140
140
100
82

330
450
520
520
520
370
300

9 GIORNI
uLTRA ALL INCLuSIVE
RIDUZIONE 3° LETTO
bambini 2/12 anni adulto
-640
-860
-1.000
-1.000
-1.000
-700
-580

-200
-260
-300
-300
-300
-210
-175

n.B. 4° letto bambino 2/12 anni disponibile solo in Family Myndos senza riduzione.
sconto sposi: € 70 a coppia escluse partenze dal 06/8 e 19/8. tasse aeroportuali € 60.
Le quote sono soggette a riconferma in base alla disponibilità della classe aerea di prenotazione.
In caso di mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.
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sHarm el sHeiKH

le località
naama Bay

Nabq Bay

naama Bay costituisce la più conosciuta ed estesa spiaggia di sharm el-sheikh, la più
celebre località turistica del Mar rosso, posta all’estremità meridionale della penisola
del sinai. sull’immensa spiaggia di sabbia chiara di naama Bay si affacciano numerosi
hotel, villaggi turistici, negozi, ristoranti e locali notturni che rappresentano il fulcro
della vivacità e dello sviluppo turistico. Mediamente meno ventilata delle altre località,
ciò la rende assai appetibile nei mesi meno caldi.

ras um el sid
È uno dei siti di immersione locali più emozionanti di sham el sheikh. Posizionata
all’estremità di una piccola penisola a pochi chilometri a sud di naama Bay è famosa
per la sua “spiaggia Dorata”. È una zona molto tranquilla, vicino al vecchio souk e al
Parco nazionale di ras Mohamed.

Sharm Al Sheikh
Naama Bay

Ras Um El-Sid

nabq Bay
all’estremo nord del tratto di costa che compete a sharm, è l’ultima zona sviluppata
dove si trovano tutti gli hotel più recenti. al contrario di quanto avviene per naama
Bay, qui la barriera corallina è ancora intatta e una costante brezza allevia i periodi più
caldi.

Assistenza a regola d’arte
All’arrivo a Sharm El Sheikh, il nostro
corrispondente locale, vi accoglierà in
aeroporto per il trasferimento presso
la struttura prenotata. Sarete invitati
ad un incontro di benvenuto dove riceverete informazioni sulla struttura
e sulle escursioni disponibili, inoltre
grazie alla conoscenza dettagliata del
territori vi verranno fornite le informazioni sulle attrazioni di maggiore
interesse turistico, i locali e le serate
di maggiore tendenza.
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Il Cairo &
crociera sul nilo

Sharm El Sheikh è la località balneare
più nota del Mar Rosso, situata
in corrispondenza della punta
meridionale della penisola del Sinai.
Deve la sua notorietà ai bellissimi
fondali, scoperti dagli appassionati di
immersioni.
Sviluppatasi inizialmente nella
baia di Naama, negli anni
dell’urbanizzazione turistica si è
estesa verso nord concentrando i
resort più moderni nella zona di
Nabq Bay, dove magnifiche spiagge
bianche e dorate, sono protette da
una magnifica barriera corallina
dai fondali spettacolari. Anche verso
sud sono sorti nuovi insediamenti
nella zona di Ras Um El-Sid, con
resort adatti a tutte le esigenze
affacciati su un mare incontaminato.
Sharm El Sheikh, è particolarmente
amata dagli Italiani e molte attività
riservano particolare attenzione ai
turisti del nostro paese.

9 giorni

Partenze settimanali da Maggio a Ottobre				
Voli ITA/EGIPTAIR dai principali aeroporti

Il Cairo, con il famoso Museo Egizio, Giza per contemplare le
più imponenti Piramidi. La straordinaria navigazione lungo il
mitico NILO, attraversando il deserto a bordo di una lussuosa
imbarcazione per ammirare LUXOR e la Valle dei Re, i Templi di
EDFU e KOM OMBO, ASWAN e ABU SIMBEL. Un Viaggio fra i più
emozionanti al mondo fra civiltà millenaria e comfort a 5 stelle.

le quote comprendono

operativo VOLI

Voli per Sharm El Sheikh
Partenze

Periodo

Andata

CATANIA
Fontanarossa

19/6/22
04/9/22

p.08.00
a.11.15

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

DOM

Quote
da € 1490

Ritorno

Aeromobile

p.20.05
a.23.20

ELECTRA
AIRWAYS

Voli speciali Electra Airways, franchigia di un bagaglio in stiva del peso max di 15 kg, un bagaglio
a mano di 5 kg, trasferimenti aeroporto/hotel o
appartamento e viceversa, sistemazione presso
la struttura prescelta con il relativo trattamento,
assistenza di nostro personale in loco.

le quote NON comprendono
Tasse aeroportuali, visto d’ingresso, tassa di soggiorno da pagare in loco e assicurazione.

Le Escursioni
Parco Nazionale di
Ras Mohammed (intera giornata)
Escursione in barca nel Parco Nazionale di
Ras Mohamed per scoprire i meravigliosi
scenari subacquei del Mar Rosso, ricco di
pesci colorati e coralli. Tempo a disposizione per fare snorkeling ma anche per
vedere la bellezza del parco nei numerosi
e suggestivi punti panoramici.

Monastero di Santa
Caterina (intera giornata)
Ascesa al monte, durante la notte, per
assistere all’alba dalla cima di oltre 2.200
metri. Scendendo si visiterà il monastero
costruito nel IV secolo, ancora occupato
dai monaci, situato ai piedi del monte. La
leggenda biblica, dice che il Burning Bush
(il Cespuglio Ardente) si trova entro i confini del monastero.

Cammellata con tè Beduino

(mezza giornata)
Passeggiata a dorso del dromedario con
sosta in una tenda beduina per goderne
l’atmosfera, scoprire la vita dei beduini e
degustare il tipico tè.
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EGITTO

Informazioni e programma www.top-viaggi.com

nabq Bay

sea Beach aquapark resort HHHH
Valutazione
caratteristiche principali: situata nel cuore della zona di nabq, a 20
km da naama Bay, questa struttura è caratterizzata da un’architettura
in stile moresco direttamente in prima linea sul mare il cui ingresso
è agevolato da alcune piscine naturali, mentre il pontile permette di
raggiungere e superare facilmente la barriera corallina. Utilizzo di lettini, ombrelloni e teli mare è gratuito sia in spiaggia che in piscina. a
disposizione dei clienti: cinque ristoranti, cinque bar di cui uno presso la spiaggia e quattro piscine. la particolarità di questo hotel è che
le aree comuni sono disposte intorno all’ampia piscina creando così
un ambiente raccolto, familiare e rilassante. Punto di forza dell’hotel
e polo d’attrazione sia per gli adulti che per i più piccoli è l’annesso
“aqua Park”, uno tra i più grandi ed importanti di tutta sharm el
sheikh, dotato di oltre 20 scivoli, piscine e giochi d’acqua.
camere: 470, arredate con semplicità ma tutte estremamente confortevoli e dall’atmosfera informale, sono dotate di tutti i servizi essenziali per una vacanza dall’elevato rapporto qualità/prezzo. sono
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv, telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza, terrazzo o balcone.
www.seabeachaquaparkssh.com

Formula Soft All Inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’hotel sea Beach aquapark resort potranno usufruire
dei seguenti servizi negli orari prestabiliti.
• Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale.
• Possibilità di cenare, max una volta a settimana, presso i ristoranti “à la carte”
italiano o cinese solo con prenotazione anticipata.
• Consumazione di bevande alcoliche locali e analcoliche serviti nei bicchieri presso i
bar negli orari prefissati.
• Connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
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Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Sea Beach Aqua Park Resort STANDARD VISTA GIARDINO

SOFT ALL INCLuSIVE

PARTENZE
19/6; 26/6; 03/7; 10/7
17/7; 24/7; 28/8; 04/9
31/7
07/8; 14/8; 21/8

QUOTA
715
751
864
894

SUPPLEMENTI
RID. 3°LETTO
RID. 4° LETTO*
settimana singola
2/12 anni 2/6 anni 7/12 anni
294
333
442
462

137
155
191
191

gratis*
gratis*
gratis*
-368

-263
-298
-368
-368

-131
-149
-184
-184

supplementi: Family € 200 a camera; camera vista mare € 110 a camera. sconto
sposi € 70 a coppia escluso partenze dal 07/8 al 21/8. *soggetti a disponibilità
limitata. ad esaurimento posti riduzione pari al 4° letto 2/6 anni.
ri.4° letto bambino solo in family room. tasse aeroportuali € 60.

Bambini
Gratis

Parrotel Beach resort HHHHH
Valutazione
caratteristiche principali: questo splendido hotel è situato sulla
costa della penisola del sinai nella bellissima area protetta della baia
di nabq. Dista 17 km da naama Bay e circa 8 km dal centro commerciale soho square, raggiungibile con il servizio di navetta giornaliero.
l’aeroporto è a circa 7 km. a disposizione dei clienti quattro ristoranti, cinque bar di cui uno a bordo piscina e uno sulla spiaggia, tre
piscine, spiaggia privata attrezzata, animazione giornaliera, miniclub
e area giochi per i bambini. Costruito in una incantevole location è
immerso nel verde, con giardini ben curati ricchi di fiori colorati e
palme, si affaccia su un mare turchese con una barriera corallina
straordinaria. Questo hotel è la scelta perfetta per una vacanza indimenticabile per famiglie e coppie.
camere: 331, suddivise in varie tipologie, ampie ed eleganti sono arredate con tessuti pregiati e colori vivaci, inoltre dispongono di ampi
balconi con vista, aria condizionata, tv satellitare, minibar, telefono
e cassaforte.
www.parrotelresorts.com

Quote Individuali di Partecipazione
Parrotel Beach Resort STANDARD VISTA GIARDINO

1 SETTIMANA

SOFT ALL INCLuSIVE

PARTENZE
19/6; 26/6
03/7; 10/7; 17/7; 24/7
31/7
07/8; 14/8; 21/8
28/8; 04/9

QUOTA
765
898
990
1.030
890

SUPPLEMENTI
RID. 3°LETTO
RID. 4° LETTO
settimana singola
2/12 anni 2/6 anni 7/12 anni
510
510
589
639
490

237
237
264
264
228

gratis*
gratis*
gratis*
-499
gratis*

-455
-455
-499
-499
-438

-288
-288
-249
-249
-219

supplementi: camera superior vista mare parziale € 90 a camera; Marine Club vista
mare panoramica € 130 a camera; De luxe fronte spiaggia € 180 a camera;
Hard all Inclusive € 90. sconto sposi € 70 a coppia escluso partenze dal 07/8 al 21/8.
*soggetti a disponibilità limitata. ad esaurimento posti riduzione pari al 4° letto 2/6
anni. tasse aeroportuali € 60.

EGITTO

nabq Bay

Formula Soft All Inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’hotel Parrotel Beach resort potranno usufruire dei
seguenti servizi negli orari prestabiliti.
• Pensione completa con servizio a buffet presso il ristorante principale.
• Bevande analcoliche incluse ai pasti e fuori dai pasti (trattamento Soft All Inclusive).
• Bevande analcoliche e alcoliche incluse ai pasti e fuori dai pasti (trattamento Hard All
Inclusive).
• Sala fitness dalle ore 09.00 alle ore 18.00.
• Consumazione di bevande presso i vari bar negli orari prefissati, servite nei bicchieri.

Bambini
Gratis
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ras-um el seid

Quote Individuali di Partecipazione
Safir Sharm Waterfalls Resort

Valutazione

STANDARD VISTA GIARDINO

caratteristiche principali: l’hotel si trova nella bellissima baia di
ras-Um el seid. Dista 7 km dal centro di naama Bay, raggiungibile
con bus navetta a pagamento. Dispone di quattro ristoranti e quattro
bar per soddisfare ogni palato. a disposizione degli ospiti 7 piscine
immerse nel parco con utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni e teli
mare. spiaggia privata dotata di pontile per l’accesso oltre la barriera corallina. Programma di intrattenimento con musica, spettacoli e
Miniclub internazionale per bambini dai 4 ai 12 anni. Questa struttura
rappresenta una scelta eccellente per coppie e famiglie con bambini, poiché offre un ambiente estremamente accogliente e numerosi
servizi per soddisfare le esigenze di tutti. l’hotel, molto conosciuto
e apprezzato dal mercato italiano, rappresenta l’ideale connubio qualità/prezzo.
camere: 401, ampie ed elegantemente arredate in stile orientale,
sono dislocate in piccoli complessi che si affacciano sul mare e
dispongono di tutti i confort necessari per una vacanza rilassante.
sono fornite di servizi privati, tv, telefono, balcone privato con vista
mare o giardino.
www.safirhotels.com/en

PARTENZE

safir sharm Waterfalls resort HHHHH

Formula Soft All Inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’hotel safir sharm Waterfalls resort potranno
usufruire dei seguenti servizi negli orari prestabiliti.
• Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale.
• Consumo di snack vari negli orari prestabiliti.
• Consumo di bevande analcoliche nei vari bar con trattamento di Soft All Inclusive,
servite nei bicchieri.
• Consumo di bevande analcoliche e alcoliche nei vari bar con trattamento di Hard All
Inclusive, servite nei bicchieri.
• Possibilità di cenare dalle 18.30 alle 21, una volta a settimana, presso il ristorante.
“verdi Bistrot” solo con prenotazione anticipata presso la hall.
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19/6; 26/6; 03/7; 10/7; 17/7; 24/7; 04/9
31/7
07/8; 14/8; 21/8
28/8

1 SETTIMANA

SOFT ALL INCLuSIVE
QUOTA
788
838
876
798

SUPPLEMENTI RIDUZIONI 3°/4° LETTO
settimana singola 2/6 anni 7/12 anni
372
414
442
384

200
205
209
205

gratis*
gratis*
-350
gratis*

-158
-168
-175
-168

supplementi: camera vista piscina € 140 a camera; camera vista mare € 180 a
camera. Hard all Inclusive € 50. sconto sposi € 70 a coppia escluso partenze dal
07/8 al 21/8. tasse aeroportuali € 60.
* soggetti a disponibilità limitata. ad esaurimento posti riduzione di € 340.

Bambini
Gratis

nabq Bay

Quote Individuali di Partecipazione
Pickalbatros Royal Moderna Resort

Valutazione

STANDARD VISTA GIARDINO

caratteristiche principali: l’hotel è circondato da splendidi giardini
ed è situato direttamente sulla bellissima e ampia spiaggia sabbiosa
di nabq Bay. Dista circa 17 km dall’aeroporto e 19 km da naama Bay
raggiungibile con bus navetta due volte al giorno. Dispone di 7 ristoranti di cui 4 tematici a buffet; 11 bar, 10 piscine, di cui 6 per adulti
(2 con acquascivoli) e 4 per bambini (2 con scivoli e giochi d’acqua).
accesso alla barriera corallina tramite pontile e possibilità di nuotare,
prima della barriera, in acque sempre tranquille all’interno di ampie
piscine naturali libere dal corallo e con fondo sabbioso (scarpette comunque consigliate). ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei
clienti in spiaggia e in piscina Centro spa attrezzato. area giochi per
bambini, Giochi, attività sportive e spettacoli serali organizzati da uno
staff di animazione locale parlante anche italiano.l’elevata qualità dei
servizi coniugata all’ottima posizione direttamente sul mare, rendono questo hotel ideale per le famiglie e gli amanti del comfort.
camere: 615, sono distribuite su 3 piani e sono caratterizzate da un
arredamento classico con inserti di lusso. Materassi “Comfort select” e lenzuola di cotone egiziano sono solo alcune delle pecularietà
che rendono questo hotel unico nel suo genere. le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv
satellitare con alcuni canali italiani, minibar, cassetta di sicurezza e
connessione Wi-Fi gratuita. le camere standard hanno tutte vista
giardino, mentre sono disponibili con supplemento, camere vista piscina o vista mare.
www.pickalbatros.com

PARTENZE
19/6; 04/9
26/6; 28/8
03/7; 10/7; 17/7; 24/7
31/7
07/8; 14/8; 21/8

QUOTA
898
980
1.050
1.090
1.150

ALL INCLuSIVE
SUPPLEMENTI
settimana singola
510
594
657
687
707

RID. 3° LETTO RID. 4° LETTO
2/12 anni
2/12 anni

364
416
455
455
455

gratis*
gratis*
gratis*
gratis*
-586

-228
-265
-290
-290
-290

supplementi: vista piscina € 60 a camera; vista mare € 220 a camera. sconto sposi
€ 70 a coppia escluso partenze dal 07/8 al 21/8. * soggetti a disponibilità limitata.
ad esaurimento posti riduzione di € 500. tasse aeroportuali € 60.

EGITTO

Pickalbatros royal moderna resort HHHHH

1 SETTIMANA

Bambini
Gratis

Formula All Inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’hotel Pickalbatros royal Moderna resort potranno
usufruire dei seguenti servizi negli orari prestabiliti.
• Pensione completa presso: “Mediterranean”, “L’Asiatique”, “Tagine” e “Zum Kaiser”
• Possibilità di pranzare nei ristoranti “Food Court”, “L’Asiatique”, “Tagine”, “Club
Mac” e “zum Kaiser”; possibilità di cenare nei ristoranti “soprano”, “tangine”,
“zum Kaiser” e “l’asiatique”
• Consumo illimitato di soft drink e bevande analcoliche e alcoliche locali dalle 10.00 alle
24, tutte servite in bicchiere nei vari bar della struttura secondo l’orario di ciascuno.
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nabq Bay

Quote Individuali di Partecipazione
Charmillion Club Resort CAMERA SuPERIOR

Valutazione

PARTENZE

charmillion club resort HHHHH
caratteristiche principali: questo magnifico resort sorge sulla baia
di nabq, a circa 15 minuti dal centro di naama Bay. si affaccia su una
bellissima spiaggia attrezzata con lettini ed ombrelloni e gode di una
magnifica vista sull’isola di tiran e sul famoso relitto del Million Hope
Wreck. Dispone di vari ristoranti e bar dislocati in tutta la struttura, in
piscina ed in spiaggia. Il resort offre anche un miniclub con un team
di animatori internazionali ed un parco giochi per bambini. Gli ampi
spazi comuni e l’ampia varietà di servizi, garantiscono una vacanza
all’insegna del relax e del confort.
camere: 374. Dispongono di arredi contemporanei, terrazza o balcone privato con vista giardino, piscina o mare, servizi privati con asciugacapelli, telefono diretto, aria condizionata, tv satellitare, minibar,
cassetta di sicurezza.
www.charmillionclubresort.com

Formula All Inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’hotel Charmillion Club resort potranno usufruire dei
seguenti servizi negli orari prestabiliti.
• Pensione completa con servizio a buffet presso il ristorante principale
• Snack presso i vari bar negli orari previsti
• Possibilità di cenare, max due volte a settimana, presso i ristoranti “à la carte” italiano
o libanese o giapponese solo su prenotazione anticipata
• Bevande incluse nei vari bar dalle ore 10.00, servite nei bicchieri
• Teli mare su cauzione
• Kids club dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30
• Servizio navetta per Naama Bay dalle 10.00 alle 24.00.
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19/6
26/6; 28/8; 04/9
03/7; 10/7; 17/7; 24/7
31/7
07/8; 14/8; 21/8

QUOTA
960
1.050
1.090
1.130
1.160

1 SETTIMANA
ALL INCLuSIVE

SUPPLEMENTI
RID. 3°LETTO
RID. 4° LETTO
settimana singola
2/12 anni 2/6 anni 7/12 anni
560
660
700
730
750

264
308
328
328
328

gratis*
gratis*
gratis*
gratis*
-630

-499
-593
-630
-630
-630

-250
-295
-315
-315
-315

supplementi: camera vista piscina € 220 a camera; camera vista mare € 300 a
camera; camera fronte spiaggia € 400 a camera. sconto sposi € 70 a coppia escluso
partenze dal 07/8 al 21/8. tasse aeroportuali € 60.*soggetti a disponibilità limitata.
ad esaurimento posti riduzione pari al 4° letto 2/6 anni.

Bambini
Gratis

cleopatra luxury resort HHHHH
Valutazione
caratteristiche principali: l’hotel è situato nella baia di nabq su una
bella spiaggia di sabbia dorata con piscine naturali e un pontile privato che dà accesso oltre la barriera corallina. si compone di nove
edifici che si sviluppano attorno alla piscina centrale, circondati da
giardini lussureggianti. a disposizione della clientela vari ristoranti,
bar, ombrelloni, lettini e teli mare in piscina ed in spiaggia, Miniclub
internazionale (3-12 anni). a pagamento: centro diving e moderno
centro sPa. la struttura vanta un’ottima posizione, direttamente sul
mare ed è contraddistinto da una particolare cura del servizio, da ambienti moderni e da una formula tutto incluso molto interessante.
camere: 324, sono divise in superior, De luxe, e Junior suite. ampie ed arredate in stile moderno, dispongono di balcone, servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata regolabile, tv lCD
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar rifornito giornalmente con acqua minerale, bollitore per tè e caffè all’americana con
rifornimento giornaliero.
www.cleopatraluxurysharm.com

Quote Individuali di Partecipazione
1 SETTIMANA
Cleopatra Luxury Resort CAMERA SuPERIOR VISTA GIARDINO

SOFT ALL INCLuSIVE

PARTENZE
19/6; 26/6;
03/7; 10/7; 17/7; 28/8; 04/9
24/7
31/7
07/8; 14/8; 21/8

QUOTA
1.160
1.230
1.279
1.320
1.350

SUPPLEMENTI RID. 3°LETTO RID. 4° LETTO**
settimana singola 2/12 anni 2/6 anni 7/12 anni
770
853
902
932
952

364
473
501
501
501

gratis*
gratis*
gratis*
gratis*
-805

-686
-761
-805
-805
-805

-343
-381
-403
-403
-403

supplementi: camera superior vista piscina € 90 a camera; camera superior vista
mare € 180 a camera; camera De luxe vista giardino € 360 a camera; camera De
luxe vista piscina € 460 a camera; camera De luxe vista mare € 540 a camera;
Junior suite € 740 a camera; execuitive suite € 820 a camera; Family suite € 990 a
camera. Hard all inclusive € 90; Ultra all Inclusive € 110. sconto sposi € 70 a coppia
escluso partenze dal 07/8 al 21/8. tasse aeroportuali € 60.
**rid.4° letto solo in De luxe, suite, Junior suite e Family suite.
*soggetti a disponibilità limitata. ad esaurimento posti riduzione pari al 4° letto
2/6 anni.

Bambini
Gratis

Formula Soft All Inclusive
I clienti che soggiorneranno presso l’hotel Cleopatra potranno usufruire dei seguenti
servizi negli orari prestabiliti.
• Pensione completa con servizio a buffet presso il ristorante principale
• Bevande analcoliche (Soft All Inclusive), bevande analcoliche + vino locale (Hard All
Inclusive), bevande analcoliche + bevande alcoliche + vino locale (Ultra all Inclusive) ai
pasti ed ai bar negli orari prefissati
• Possibilità di cenare due volte a settimana, presso il ristorante italiano “Fellini” o “Red
sea Wharf, solo su prenotazione
• Kids club all’aperto per bambini dai 3 ai 12 anni
• Palestra dalle 08.00 alle 20.00
Inoltre solo per la ultra all inclusive: connessione Wi-Fi in camera, biliardo tutti i giorni
dalle 14.00 alle 18.00 con prenotazione anticipata, colazione in camera su richiesta, un
servizio navetta andata e ritorno per naama Bay per soggiorno, 10% di sconto per il Diving
Center, 15% di sconto per i servizi della sPa, snack presso la lobby da 00.30 alle 05.00.
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EGITTO

nabq Bay

Portogallo

le località
lisbona
si dice che i colori di lisbona illuminano l’anima del viaggiatore,
e in effetti si presenta al turista come una città animata dai colori
e dall’affettuoso contatto umano della sua gente. Per assaporare
la lisbona antica ci si deve recare nella parte alta della città. Qui
troviamo il bellissimo Castelo sao Jorge, costruito dai visigoti
nel v secolo e, poi, trasformato in fortezza dai Mori nel XI secolo, per poi essere conquistato dai Cristiani nel 1147. a breve
distanza dal Castello si trova il quartiere di alfama, la zona più
caratteristica di lisbona, un groviglio di strette stradine e piccole
vie che scendono quasi a picco verso il fiume tago. nella parte
bassa della città troviamo il quartiere di Belem, fortemente legato al periodo più fiorente del Portogallo, e i quartieri della Baixa
con le piazze gemelle Praca da Figueira e Praca Dom Pedro Iv
e la famosa Praca dos restauradores. Da qui parte l’avenida de
libertade, grande viale che le collega a Piazza Marques de Pombal e all’elegante parco eduardo vII. I luoghi di visita di lisbona
sono numerosi e vari e tutti insieme hanno ormai da diversi anni
sancito il fatto che la capitale del Portogallo è una delle mète
turistiche preferite in europa. lisbona è infatti una delle città più
gettonate dei cosiddetti “city-break”, anche se un week-end non
è certamente sufficiente ad apprezzare la sua bellezza.

costa atlantica do sol
tutta la zona che si sviluppa da sud a ovest di lisbona, è conosciuta come la Costa atlantica do sol. Chilometri di spiagge e di
graziosi centri turistici che offrono tutte le attrattive delle tipiche
località di mare. Divertimento, clima mite e natura. Per coloro
che desiderano una vacanza al mare abbiamo scelto le località
più rinomate: estoril con la sua bella spiaggia, i casinò e i locali di
ogni genere; Cascais, località preferita dai giovani, sia per i divertimenti che offre che per le attività sportive; Carcavelos, per una
vacanza tranquilla all’insegna del relax tra mare e sole; ericeira,
famosa per le sue immense spiagge, preferita da migliaia di appassionati di sport acquatici.

evora
Principale centro agricolo-commerciale dell’alentejo, racchiusa
nelle imponenti mura di cinta medievali, evora è città patrimonio
dell’umanità dall’UnesCo. Qui è possibile ammirare rovine risalenti al periodo romano nonché monumenti di grande interesse
come i resti del tempio di Diana, il convento Dos lojos (oggi
pousada), la cattedrale se in stile gotico e l’università situata
all’interno del Colegio de santo spirito.
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obidos
Grazioso villaggio fortificato interamente circondato dalle originarie mura medievali e caratterizzato da incantevoli case bianche
decorate con allegre strisce di colore giallo e azzurro. Da non
perdere la visita al Castello duecentesco e alla chiesa di santa
Maria, la più importante della cittadina.

Porto
seconda in ordine di grandezza e centro manufatturiero e commerciale del paese, Porto (o oporto) è costruita sui ripidi pendii
delle colline che fiancheggiano il fiume Douro. Il cuore della città,
ribe è un labirinto di vicoli ottocenteschi che scendono verso il fiume; vila nova de Gaia, sede storica delle cantine del famosissimo
vino Porto; la cattedrale se, la chiesa barocca di sao Francesco, il
ponte di ferro Dom luis e una passeggiata nel colorato quartiere
ribeira. D’obbligo è una visita alle cantine del vino Porto.

fatima
sede di uno dei più importanti santuari Mariani al mondo, legato all’apparizione della Madonna ai tre piccoli pastori (lùcia dos
santos, Francisco Marto e Giacinta Marto) in un luogo chiamato
Cova da Iria. Il dodicesimo e il tredicesimo giorno di ogni mese
sono i momenti in cui i pellegrinaggi al santuario sono più frequenti, la gente si affolla nel grande piazzale dove si svolgono i
più importanti riti, processioni notturne con fiaccole e candele,
messe e benedizioni all’aperto.

coimbra
a metà strada tra lisbona e oporto, è conosciuta come la oxford
del Portogallo grazie alla sua antica università fondata nel 1920
costruita in cima alla collina e circondata dal borgo antico. la biblioteca barocca dell’università merita sicuramente un approfondimento per le opere custodite al suo interno. Fino a 850 anni fa
Coimbra era la capitale del paese e conserva ancora oggi molte
attrattive legate a quel glorioso periodo.

Braga
Capoluogo della provincia di Minho a nord di oporto verso il confine con la Galizia, è uno degli insediamenti più antichi del Portogallo dalle autentiche radici celtiche nonché capitale religiosa del
paese con una tradizione cristiana che risale al vI secolo. Braga
è ricca di chiese (se ne contano almeno 35) ma l’antica cattedrale merita una visita accurata insieme al castello Bom Jesus do
Monte appena fuori la città, con la sua scenografica scalinata barocca. Il centro della città, tranquillo e piacevole, è ravvivato dalla
presenza degli studenti dell’Universidade do Minho.

operativo VOLI
Periodo

Andata

CATANIA
Fontanarossa

19/7/22
30/8/22

p.13.20
a.15.40

MAR
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NOLEGGIO AUTO

Voli per Lisbona

Partenze
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PORTOGALLO

Il Portogallo è un paese ricco di storia e tradizioni.
Lisbona, detta “la signora dell’Atlantico” per l’austerità dei suoi
palazzi, è allo stesso tempo una città moderna dalla vita pulsante
dove il nuovo e l’antico si combinano armonicamente, dove le
sere d’estate trascorrono piacevolmente nei tipici locali con
la musica del famoso fado. Tutt’intorno incantevoli pianure e
montagne, spiagge infinite e coste mozzafiato che ne fanno una
meta turistica di grande eccellenza. Tutto il territorio profuma
di mare e le specialità a base di pesce accompagnate dai pregiati
vini sono una vera delizia. Questa incantevole terra, ancora non
invasa da un turismo di massa offre davvero numerosi luoghi
interessanti da visitare, dalle città d’arte ai villaggi bianchi
lungo le coste dell’Atlantico, dai luoghi di culto alle immense
spiagge dell’Atlantico. Un paese che vi sorprenderà e non è facile
esprimere a parole la bellezza e l’atmosfera che
vi accompagneranno durante tutto il vostro soggiorno.

GRUPPO
Ritorno

Aeromobile

p.16.30
a.20.50

ELECTRA
AIRWAYS

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

TARIFFE GIORNALIERE
19/7 - 05/9
A Renault Twingo
56
B Seat Ibiza
62
C Renault Megane S/W
96
D Seat Alhambra 7 posti
260
E VW Caravelle 9 posti
233
Le tariffe sono comprensive di chilometraggio illimitato,
assicurazione LDW e IVA. Età minima 23 anni e patente
nazionale rilasciata da almeno un anno. Consegna e
riconsegna dell’auto all’aeroporto di Lisbona.

QUOTE SOLO VOLO
PARTENZE
19/7 - 26/7 - 30/8
02/8 e 23/8
09/8 e 16/8

CATANIA
€ 450
€ 490
€ 520

Incluso un bagaglio del peso massimo di 15 kg. Durata
massima di soggiorno 2 settimane, supplemento
€ 150 (valido anche per l’acquisto di pacchetti).
Tasse aeroportuali € 50.

le quote comprendono
Volo, franchigia di un bagaglio del peso massimo
di 15 kg, sistemazione presso la struttura prescelta
in pernottamento e prima colazione.

le quote NON comprendono
Tasse aeroportuali, tasse di soggiorno ed assicurazione.

Le combinazioni
è possibile combinare il soggiorno settimanale in più località. Per determinare
il prezzo bisogna sommare il costo delle
notti relative agli hotel prescelti unitamente alla quota del solo volo corrispondente alla data di partenza ed il costo dei
trasferimenti.
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SOGGIORNI
A LISBONA

Turim Iberia HHHH

Situato in una delle arterie principali di Lisbona, l’Avenida de Roma, nell’esclusivo quartiere Alvalade. A poca distanza dalla stazione
metropolitana permettendo di raggiungere
velocemente sia il centro storico della città
che la zona più moderna di Lisbona (Parque
das Nações).
Camere: 263, connessione Wi-Fi gratuita.
www.hotelroma.pt

Nacional HHH

Situato a soli 200 metri da Piazza Marques
de Pombal, a 4 fermate di metropolitana dalla Praça do Comércio, lungo il fiume Tago,
dove sorge il maestoso Palazzo Reale Ribeira. La stazione della metropolitana Marquês
De Pombal dista pochi minuti a piedi.
Camere: 61. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.hotelnacionallisboa.com

Situato a 5 minuti di cammino dalla stazione
della metropolitana di Campo Pequeno, che
offre accesso diretto alla Avenida da Liberdade in 3 fermate. Dista 10 minuti a piedi
dal Museo Calouste Gulbenkian e dal centro
commerciale El Corte Inglés.
Camere: 86. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.turim-hotels.com/turim-iberia-hotel-pt

Neya HHHH

Mundial HHHH

Olissippo Saldanha HHHH

Roma HHH

Situato a pochi minuti a piedi dalla stazione
della metropolitana Anjos, a 15 minuti di
passeggiata per la Piazza Marquês de Pombal e l’inizio dell’Avenida da Liberdade.
Camere: 76. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.neyahotels.com

le quote comprendono
Volo, franchigia di un bagaglio del peso massimo
di 15 kg, sistemazione di 7 notti presso la struttura
prescelta con il relativo trattamento.

le quote NON comprendono
Trasferimenti aeroporto/hotel o viceversa, tasse aeroportuali, tasse di soggiorno ed assicurazione.

Trasferimenti
Lisbona

Costo trasferimenti per tratta, in auto privata o in minibus, dall’aeroporto agli hotels della città o viceversa.
1-3 persone per auto

€ 60

4-6 persone per minibus

€ 85

7-12 persone per minibus

€ 125

Situato nel cuore di Lisbona, nella Baixa
Pombalina, con lo storico castello di Sao
Jorge come sfondo, a pochi passi dalla piazza Rossio. La fermata del tram è di fronte
all’hotel.
Camere: 349. Connessione Wi-Fi gratuito.
www.hotel-mundial.pt

Quote Individuali di Partecipazione
HOTEL

PARTENZE

		
		

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

CATANIA
volo
+ 7 notti

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI GIORNALIERI
Notte Singola
extra		

3° letto
adulti

3° letto
bambini 2/12

ROMA

19/7 - 26/7 - 30/8
02/8 e 23/8
09/8 e 16/8

805
845
890

55
55
55

40
40
40

-15
-15
-15

-15
-15
-15

NACIONAL

19/7 - 26/7 - 30/8
02/8 e 23/8
09/8 e 16/8

865
905
945

60
60
60

45
45
45

-35
-35
-35

-55*
-55*
-55*

TURIM IBERIA

19/7 - 26/7 - 30/8
02/8 e 23/8
09/8 e 16/8

1.090
1.135
1.175

95
95
95

60
60
60

-5
-5
-5

-5
-5
-5

NEYA

19/7 - 26/7 - 30/8
02/8 e 23/8
09/8 e 16/8

1.000
1.040
1.085

85
85
85

60
60
60

r.q.
r.q.
r.q.

r.q.
r.q.
r.q.

MUNDIAL

19/7 - 26/7 - 30/8
02/8 e 23/8
09/8 e 16/8

1.105
1.145
1.190

100
100
100

85
85
85

-30
-30
-30

-90*
-90*
-90*

OLISSIPPO SALDANHA

19/7 - 26/7 - 30/8
02/8 e 23/8
09/8 e 16/8

1.185
1.225
1.265

110
110
110

85
85
85

-30
-30
-30

-100*
-100*
-100*

*Riduzione bambini 2/7 anni. Tasse aeroportuali € 50.
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Accanto all’omonima piazza, questo hotel
sorge vicino all’Avenida Repùblica, a solo 1
km da Piazza Marques de Pombal, a 3 km
dal Barrio Alto e a pochi minuti a piedi dalla
stazione della metropolitana.
Camere: 49. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.olissippohotels.com

SOGGIORNI IN

COSTA ATLANTICA DO SOL
Estoril

Estoril

Cascais

Eden HHHH

Palacio Do Estoril HHHHH

Vila Gale Cascais HHHH

Nazarè

Nazarè

Obidos

Marè HHH

Miramar HHHH

Josefa D’Obidos HHHH

Hotel elegante e raffinato immerso in un
giardino rigoglioso con un campo da golf.
Dista a pochi minuti a piedi dalla spiaggia
e a circa 200 metri dal Centro Congressi di
Estoril e a 350 metri dal Casinò.
Camere: 156. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.palacioestorilhotel.com

Hotel moderno e funzionale dall’atmosfera
confortevole e rilassata, è situato nel cuore
di questo villaggio di pescatori a pochi passi
dalla bellissima spiaggia.
Camere: 46. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.sites.google.com/view/hotel-mare

L’hotel sorge su di una collina dove gode
di una vista panoramica, direttamente
sull’Oceano Atlantico, che va dal porto fino
alla punta del Faro che nasconde Praia da
Norte, famosa per i surfisti. La spiaggia è a
circa 1,3 km.
Camere: 40. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.miramar-spa.centro-portugal-hotels.com

Quote Individuali di Partecipazione
HOTEL

PARTENZE

		
		

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

CATANIA
volo
+ 7 notti

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI GIORNALIERI
Notte Singola
extra		

3° letto
adulti

3° letto
bambini 2/12

L’hotel si affaccia sul mare, a pochi metri
dal rinomato porto turistico di Cascais e dal
centro storico della città dove sono presenti
diversi bar e ristoranti. A pochi metri dalla rinomata Boca do Inferno, una fenditura della
scogliera.
Camere: 233. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.vilagale.com

Situato nell’affascinante città medievale di
Óbidos, a pochi passi dal centro e dal castello, questo grazioso hotel offre un’esperienza immediata del fascino storico del
Portogallo.
Camere: 30.
www.josefadobidoshotel.com

le quote comprendono
Volo, franchigia di un bagaglio del peso massimo
di 15 kg, sistemazione di 7 notti presso la struttura
prescelta con il relativo trattamento.

le quote NON comprendono

EDEN

19/7 - 26/7 - 30/8
02/8 e 23/8
09/8 e 16/8

1.405
1.445
1.485

140
140
140

80
80
80

-40
-40
-40

-125*
-125*
-125*

PALACIO DO ESTORIL

19/7 - 26/7 - 30/8
02/8 e 23/8
09/8 e 16/8

2.065
2.105
2.145

240
240
240

195
195
195

n.d.
n.d.
n.d.

-80
-80
-80

Vila gale cascais

19/7 - 26/7 - 30/8
02/8 e 23/8
09/8 e 16/8

1.510
1.555
1.595

160
160
160

115
115
115

-70
-70
-70

-140*
-140*
-140*

Costo trasferimenti per tratta, in auto privata o in minibus, dall’aeroporto agli hotels della località prescelta o viceversa.

MARè

19/7 - 26/7 - 30/8
02/8 e 23/8
09/8 e 16/8

1.195
1.235
1.280

110
110
110

90
90
90

-70
-70
-70

-100*
-100*
-100*

1-3 persone per auto
Estoril/Cascais
Nazarè/Obidos

MIRAMAR

19/7 - 26/7 - 30/8
02/8 e 23/8
09/8 e 16/8

1.135
1.175
1.215

100
100
100

80
80
80

-20
-20
-20

-90*
-90*
-90*

4-7 persone per minibus		
Estoril/Cascais
€ 105
Nazarè/Obidos
€ 300

JOSEFA D’OBIDOS

19/7 - 26/7 - 30/8
02/8 e 23/8
09/8 e 16/8

785
825
870

50
50
50

30
30
30

-15
-15
-15

-15
-15
-15

8-12 persone per minibus
Estoril/Cascais
Nazarè/Obidos

Trasferimenti aeroporto/hotel o viceversa, tasse aeroportuali, tasse di soggiorno ed assicurazione.

Trasferimenti

Costa Atlantica

€ 90
€ 275

€ 170
€ 410

*Riduzione bambini 2/7 anni. Tasse aeroportuali € 50.
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PORTOGALLO

Situato su una collina di fronte alla spiaggia,
l’hotel dista 200 metri dalla spiaggia, 10 minuti a piedi dal centro di Cascais e 2 minuti
a piedi dalla Stazione Ferroviaria di Monte
Estoril, che offre collegamenti diretti con Lisbona in 20 minuti.
Camere: 162. Connessione Wi-Fi gratuita.
www.hotelestorileden.pt

condizioni generali di contratto di vendita di PaccHetti turistici

a tutela dei
viaggiatori

le informazioni contenute in questo catalogo sono valide al momento della pubblicazione e
possono essere soggette a variazioni successive alla data di stampa. vi raccomandiamo di
consultare attentamente le informazioni precontrattuali e le condizioni generali di contratto
disponibili all’interno del nostro sito web www.top-viaggi.com

assicurazione annullamento viaggio, Bagaglio e assistenza alla Persona

taBella Premi individuali da
aggiungere al costo del viaggio
Costo individuale del viaggio

Premio assicurativo

€ 500

€ 24

€ 750

€ 32

€ 1.000

€ 40

€ 1.250

€ 50

€ 1.500

€ 57

€ 1.750

€ 65

€ 2.000

€ 74

€ 7.000

€ 92

top viaggi srl, in collaborazione con allianz Global assistance ( marchio commerciale del gruppo
allianz Partners, che in Italia opera con la ragione sociale aWP P&C s.a. rappresentanza
Generale per l’Itala, con sede in viale Brenta 32 - 20139 Milano) specializzata in coperture
assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi
una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente
favorevoli.
la descrizione dell’offerta assicurativa e tutta la documentazione precontrattuale sono
disponibili all’interno del nostro sito web www.top-viaggi.com
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SCOPRI DI PIÙ:
con la compagnia aerea che vola verso
più paesi di qualunque altra
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TURCHIA

top-viaggi.com

