ETLInFESTA
TOUR GRECIA CLASSICA E METERORE + MARE PELOPONNESO
PROGRAMMA SOL TOUR.
1° giorno – ITALIA/ ATENE / KAMENA VOURLA. Ritrovo dei partecipanti, trasferimento
all'aeroporto di Milano/Bergamo e partenza per la Grecia. All'arrivo trasferimento con bus Gt
privato a Kamena Vourla. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
(pranzo libero).
2° giorno – KAMENA VOURLA / METEORE (Kalambaka) / KAMENA VOURLA. Partenza verso
Kalambaka per visitare LE METEORE con i suoi fantastici monasteri. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento .
3° giorno – KAMENA VOURLA / DELFI / ROYAL OLIMPIAN VILLAGE. Partenza per Delfi. Visita
guidata del sito archeologico, tra i più ricchi dell'umanità: famosissimo il santuario di Apollo, sede
del venerato oracolo di Delfi, le antiche mura del Recinto Sacro, lo stadio, il teatro, i thesauroi che
si trovano lungo la Via Sacra, i templi ed il Museo. Proseguimento per il Royal Olympian Village.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
4° giorno - Giornata libera in hotel.
5° giorno – Al mattino escursione ad Olimpia. Rientro in hotel. Pomeriggio libero.
6° giorno – ROYAL OLYMPIAN VILLAGE / EPIDAURO / MICENE - TOLO. Partenza per la visita
guidata dei siti archeologici di Epidauro e Micene. Successivamente proseguimento per Tolo. All’
arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno – TOLO / ATENE. Partenza per Atene. Visita guidata di mezza giornata della città.
Pomeriggio libero per visite di carattere personale e shopping. Cena e pernottamento in hotel ad
Atene o dintorni.
8° giorno – ATENE / MILANO. Partenza per l’aeroporto di Atene secondo operativo aereo. Pranzo
libero. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per il rientro. Proseguimento in bus
per Torino.
PER IL PROGRAMMA TOUR + SOGGIORNO Stesso programma del solo tour fino al 5^ giorno.
6/12° giorno – ROYAL OLYMPIAN VILLAGE. Giornate a disposizione per il relax.
13° giorno – ROYAL OLYMPIAN VILLAGE / EPIDAURO / MICENE – TOLO. Partenza per la visita
guidata dei siti archeologici di Epidauro e Micene. Successivamente proseguimento per Tolo. All’
arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
14° giorno – TOLO / ATENE. Partenza per Atene. Visita guidata di mezza giornata della città.
Pomeriggio libero per visite di carattere personale e shopping. Cena e pernottamento in hotel ad
Atene o dintorni.
15° giorno – ATENE / MILANO. Partenza per l’aeroporto di Atene secondo operativo aereo. Pranzo
libero. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per il rientro. Proseguimento in bus
per Torino.

ROYAL OLYMPIAN VILLAGE

Il villaggio è situato a Skafidia, piccolo villaggio nella parte occidentale del Peloponneso, a 13 km
dalla città di Pyrgos, piccolo porticciolo con negozi e ristoranti, a 30 km dalla città di Olympia. Le
camere: 356 unità abitative distribuite in parte nel corpo centrale e in parte in bungalow,
elegantemente arredate, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, cassetta di sicurezza a
pagamento, telefono, TV satellitare, frigo, balcone o veranda. Servizi: Pensione completa con
servizio a buffet presso il ristorante principale “ Apollo”. 2 pool bar, wine bar, beach bar,
ristorante/snack bar “Ambrosia”, ristorante/beach bar “Thalassa”; ristorante principale “Olympia”
con servizio a buffet, ristorante per bambini. Serate a tema due volte a settimana. L’hotel richiede
i pantaloni lunghi per l’ingresso nelle aree di ristorazione (bar e ristoranti) nelle ore serali. Bevande
incluse ai pasti: acqua, vino locale, birra locale, soft drinks, succhi di frutta. A pagamento ristorante
italiano “Artemis”, taverna “Abelliona”, ristorante cinese “ Golden Palm”. Sala Tv, 4 piscine di cui
una per bambini e una con scivolo, attrezzate con ombrelloni e lettini, area giochi per bambini. A
pagamento Internet service, servizio lavanderia, attrezzato centro congressi, coiffeur, minimarket,
negozio di souvenir, boutique,gioielleria, noleggio biciclette. Servizio medico esterno al villaggio,
su richiesta e a pagamento. Sport e divertimenti: Lo staff di animazione internazionale dell’ hotel,
propone giornate dove si alternano attività sportive e di gioco a momenti di assoluto relax.
Spettacoli serali a carattere internazionale. Canoa, pedalò, 10 campi da tennis di cui 2 con
illuminazione a pagamento, ping pong, beach volley, pallacanestro, calcetto in erba naturale,
minigolf, bocce, palestra. A pagamento: windsurf, sci nautico, rings, banana boat, moderno centro
di talassoterapia presso l’adiacente Resort Royal Olympian. Spiaggia: Situato direttamente su una
lunghissima spiaggia di sabbia dorata attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare disponibili su
deposito cauzionale.
All inclusive: è attivo dalle 10.00 all’ 1:00 e include bevande alcoliche e non alcoliche nazionali e
internazionali, acqua, vino locale, birra alla spina, soft drinks, cocktails, succhi di frutta, brandy,
gin, vodka, rum, tequila, whisky, ouzo, raki, liquori, tè, caffè (filter coffee), espresso e cappuccino,
snack caldi e freddi, dolci e salati, gelati sfusi durante la giornata; nel pomeriggio filter coffee, tè,
dolci e biscotti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA
PARTECIPAZIONE

PRENOTA PRIMA
30 MAGGIO

PRENOTA PRIMA
30 GIUGNO

11 SETTEMBRE
Tour 8 giorni
Iscritti CRAL
Non iscritti
Supplemento singola

1.083,00
1.135,00
280,00

983,00
1.035,00
280,00

1.033,00
1.085,00
280,00

11 SETTEMBRE
Tour + sogg. 15 giorni
Iscritti CRAL
Non iscritti
Supplemento singola

1.487,00
1.560,00
445,00

1.387,00
1.460,00
445,00

1.437,00
1.510,00
445,00

11 SETTEMBRE
Soggiorno 15 giorni
Iscritti CRAL
Non iscritti
Supplemento singola

1.306,00
1.370,00
445,00

1.206,00
1.270,00
445,00

1.256,00
1.320,00
445,00

18 SETTEMBRE
Soggiorno 8 giorni
Iscritti CRAL
Non iscritti
Supplemento singola

836,00
875,00
240,00

736,00
775,00
240,00

786,00
825,00
240,00

30,00

30,00

30,00

Spese apertura pratica

La quota comprende:
Tour o tour + soggiorno
 volo a/r da Milano/Bergamo + bus da Torino incluse tasse aeroportuali
 tour in bus con visite guidate in lingua italiana come da programma, ingressi esclusi
 trattamento di pensione completa, bevande incluse (all inclusive al villaggio)
 assicurazione medico-bagaglio/annullamento
Soggiorno 8 o 15 giorni
 volo a/r da Milano/Bergamo + bus da Torino incluse tasse aeroportuali
 trasferimenti in loco
 7 o 14 pernottamenti presso il Royal Olympian Village con trattamento all inclusive
 assicurazione medico-bagaglio/annullamento
La quota non comprende:
 eventuale adeguamento carburante
 eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIARE ETLI

