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INFORMAZIONI
Le quote espresse in euro s’intendono per persona e comprendono:
• SISTEMAZIONE nell’albergo prescelto;
• VOLO CHARTER in classe economica dall’aeroporto di Ljubljana – Brnik “Jože Pučnik” all’aeroporto d'arrivo e
viceversa per le località della Grecia, Turchia ed Egitto. VOLO LOW COST in classe economica dall’aeroporto di
Treviso “Antonio Canova” all’aeroporto di Lamezia Terme (Calabria) e viceversa;
• TRASFERIMENTO dall'aeroporto d'arrivo alla struttura prescelta e viceversa (esclusa la località di Chania - Creta)
• FRANCHIGIA bagaglio in stiva 20 kg a persona e 5 kg a mano
• TASSE AEROPORTUALI (variabili fino all’emissione del titolo di viaggio)
• RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA all’aeroporto di Ljubljana e in loco per tutta la durata del soggiorno (ad esclusione elle le località di Chania a Creta ed Egitto
• TRASFERIMENTO da Trieste all’aeroporto di Ljubljana e viceversa per tutte le destinazioni, (ad esclusione
dell’aeroporto di Treviso – destinazione Calabria)

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• I pasti non specificati, le bevande, il facchinaggio, le mance, le escursioni, il noleggio di varie attrezzature, attività
sportive e tutto quanto non espressamente indicato nelle singole tabelle prezzi
• I trasferimenti dall’aeroporto di Heraklion per la località di Chania
• L’assistenza del nostro rappresentante nelle località di Chania - Creta ed Egitto
• La tassa di soggiorno: in Grecia e in Italia è previsto il pagamento della tassa di soggiorno direttamente presso la
struttura. Dettagli e importi disponibili in loco.

QUOTA DI GESTIONE PRATICA
• € 49,00  adulti
• € 25,00 bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti
• GRATIS bambini fino ai 2 anni
La quota comprende l'assicurazione medica (inclusa Pandemia), bagaglio e annullamento viaggio.
Spese modifica pratica. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.
LE COPERTURE ASSICURATIVE (incluse nella quota di gestione pratica):
La polizza assicurativa base comprende le spese mediche, l’assistenza sanitaria inclusa pandemia (garanzia cover
stay: nel caso in cui sia disposto un fermo sanitario sulla destinazione prescelta), annullamento viaggio (per malattie documentabili e imprevedibili al momento della prenotazione, annullamento anche a seguito di revoca ferie).
Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Le condizioni di assicurazione sono riportate
integralmente nel catalogo Mediterraneo 2021 o sul sito www.auroraviaggi.com.
Possibilità di stipulare l’Assicurazione integrativa facoltativa (ALL RISK) che permette di aumentare il massimale
delle spese mediche, e include tra le cause dell’annullamento viaggio malattie preesistenti, qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, incluso l’annullamento per malattie classificate come Pandemia dall’Oms o eventuale
regime d’isolamento dell’assicurato, (quota a partire da €40,00 a persona).
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SCONTI E Offerte Speciali

AURORA PLUS

La soluzione ideale per prenotare e viaggiare in tutta tranquillità:
• cancellazione gratuita fino al 30 aprile 2021 (addebito solo della quota gestione
pratica) per prenotazioni fatte entro il 1° marzo
• cancellazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza con la penale del 10%
• assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio
• copertura e assistenza sanitaria inclusa pandemia (garanzia cover stay)
• trasferimento per/ da l’aeroporto di Ljubljana
• parcheggio gratuito all’aeroporto di Ljubljana (numero limitato)
• annullamento del pacchetto turistico in caso di divieto d’ingresso da parte della
autorità governative del Paese di destinazione o introduzioni di norme restrittive in
Italia come la chiusura delle frontiere.

Sconti Speciali
PRENOTA PRIMA
Tutti gli sconti per le prenotazioni anticipate sono riportati nella tabella della singola struttura. Le riduzioni valgono per persona adulta a settimana e non sono cumulabili con gli altri sconti (sposi, senior e letto aggiunto).

VIAGGI DI NOZZE
Gli sposi in viaggio di nozze hanno diritto a uno sconto del 7% valido sulla quota base. La riduzione è valida
per soggiorni fino a 3 mesi dopo il matrimonio. All’atto della prenotazione verrà richiesto il certificato di matrimonio. Lo sconto non è cumulabile con il “Prenota prima” o altre offerte e non viene applicato ai supplementi.

OVER 60 (senior)
Sconto del 7% dedicato ai passeggeri che hanno compiuto i 60 anni d’età. All’atto della prenotazione verrà
richiesta la copia del documento d’identità. Lo sconto non è cumulabile con il “Prenota prima” o altre offerte e
non viene applicato ai supplementi.

BAMBINI
Nelle tabelle prezzi sono riportati tutti gli sconti o le quote agevolate per i bambini e si intendono per anni non
compiuti (es. fino 12 anni significa 11 anni e 364 giorni).
Gli sconti non sono applicabili ai supplementi. La quota forfait si paga una volta sola indipendentemente dalla
durata del soggiorno. Ove non specificato i bambini fino ai 2 anni non compiuti viaggiano GRATIS e non usufruiscono di alcun servizio.
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INFORMAZIONI
TRASFERIMENTI
Trasferimenti gratuiti da Trieste o da Opicina per l’aeroporto di Ljubljana e viceversa e con supplemento da Udine,
Palmanova, Duino.
Quotazioni su richiesta per partenze da Treviso, Pordenone, Tolmezzo e Gorizia.
TRIESTE
GRATIS
OPICINA
GRATIS
UDINE
€ 30,00 a/r
PALMANOVA € 30,00  a/r
DUINO
€ 30,00  a/r
Per la Grecia il trasferimento viene garantito per un minimo di due persone e per prenotazioni effettuate almeno
7 giorni prima della partenza, mentre per la Turchia e l’Egitto verrà effettuato con un minimo di 5 partecipanti.
Gli orari definitivi dei trasferimenti saranno indicati sul foglio notizie consegnato insieme ai documenti di viaggio
oppure comunicati via sms o mail.
PARCHEGGIO GRATUITO ALL'AEROPORTO DI LJUBLJANA
Il parcheggio scoperto all'aeroporto di Ljubljana è GRATUITO per la prima settimana; il costo della settimana supplementare è di € 55,00.
I posti gratuiti sono limitati e soggetti a riconferma. Nel caso in cui la gratuità non venga confermata, è possibile
prenotare il parcheggio scoperto a tariffe agevolate (8 giorni € 55,00 - 15 giorni € 80,00).
ASSISTENZA
A Ljubljana un incaricato (assistente aeroportuale) sarà presente in aeroporto circa 2 ore prima della partenza del
volo per fornire la necessaria assistenza e per comunicare eventuali variazioni sul volo. L’assistenza non è prevista
all’aeroporto di Treviso.
All’arrivo nella destinazione prescelta, sarete accolti dall’assistente locale che vi darà le prime informazioni necessarie e vi indicherà quale mezzo prendere per il trasferimento organizzato fino alla struttura prenotata.
Nelle località di Chania – Creta e in Egitto sarete assistiti dal rappresentante locale in lingua inglese.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Prima della partenza riceverete il documento di viaggio (foglio notizie) attestante l'orario di partenza e convocazione, valido come titolo di viaggio di andata e ritorno, il dettaglio dei servizi prenotati e il voucher alberghiero. Per
le partenze dall’aeroporto di Treviso vi verrà consegnato anche il biglietto aereo elettronico.
Partenza dall’aeroporto di Ljubljana
È necessario presentarsi in aeroporto a Ljubljana presso lo sportello KOMPAS T.O. almeno 2 ore prima della partenza
del volo per la registrazione.
Al banco check-in indicato dall'assistente e previa presentazione del passaporto o della carta d'identità, vi verrà
rilasciata la carta d’imbarco (boarding pass).
In caso di prenotazione del parcheggio all'aeroporto di Ljubljana vi verrà consegnato il relativo voucher, che va
conservato fino alla fine del soggiorno e consegnato alla cassa del parcheggio una volta rientrati.
Partenza dall’aeroporto di Treviso
Vi preghiamo di arrivare in aeroporto con sufficiente anticipo per imbarcare i bagagli, superare i controlli di sicurezza e arrivare alla porta d'imbarco. Il banco del check-in apre 2 ore prima della partenza del volo.
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VOLI
Gli operativi dei voli charter sono dettati da diversi fattori che non dipendono dalla volontà del tour operator. Le
partenze sono previste durante tutta la giornata di 24 ore e talvolta sono definite il giorno prima della partenza. Gli
orari dei voli charter possono anche essere penalizzati da ritardi o ulteriori inconvenienti di altri voli e subire quindi
variazioni anche a ridosso della partenza.
L’organizzatore non è responsabile di eventuali danni o spese derivanti dal cambio degli orari.
L’organizzatore si riserva il diritto di cancellare il volo - nei tempi consentiti dalla legge - qualora questo non raggiunga l’85% di riempimento.
BAGAGLIO- ATTREZZATURA SPORTIVA
È consentito imbarcare in stiva un solo bagaglio per persona (20 kg) e portare a bordo dell’aereo un solo bagaglio
a mano etichettato (5 kg). Nel caso di eccedenza del bagaglio, vi verrà richiesto un supplemento di circa € 20,00
per ogni chilo eccedente. Il trasporto di attrezzature sportive (biciclette, surf, mazze da golf, ecc.) è soggetto a
supplemento. Deve essere richiesto al momento della prenotazione ed è soggetto ad approvazione da parte della
compagnia aerea. L’autorizzazione definitiva dell’imbarco spetta al comandante il giorno stesso della partenza,
pertanto il vettore si riserva il diritto di non imbarcare il bagaglio speciale qualora vi fossero problemi inerenti allo
stoccaggio dei bagagli in stiva. Il trasporto delle attrezzature sportive sui trasferimenti è soggetto a riconferma.
SOGGIORNI DI DUE SETTIMANE
I soggiorni di due o più settimane hanno disponibilità limitata. Per ogni settimana libera (senza struttura alberghiera), vengono addebitati € 74,00 a persona.
CATEGORIZZAZIONE, SISTEMAZIONE E REGOLE GENERALI
Ogni struttura riporta la categorizzazione ufficiale prevista dal singolo Paese. I Residence o Pensioni sono strutture
modeste di standard inferiore rispetto agli alberghi con lo stesso numero di stelle. Generalmente un prezzo superiore in strutture di pari categoria potrebbe significare un servizio o una posizione migliore.
Le camere che possono ospitare tre o più persone dispongono di due posti letto (singoli o matrimoniali), mentre
il terzo e/o quarto letto potrebbero essere un divano letto, una poltrona estraibile o un lettino aggiunto. Non è
implicito che tali camere abbiano una superficie maggiore alle camere doppie. Le sistemazioni in appartamento
o negli studio non prevedono alcun tipo di sconto, tranne quando specificatamente espresso nella tabella prezzi.
Per “Promo economy room” si intende una qualsiasi camera del complesso alberghiero disponibile al momento
dell’arrivo in loco.
Indipendentemente dall’orario d'arrivo e di partenza dei vari voli le camere vengono assegnate dopo le ore 14.00
e devono essere liberate entro le ore 10.00 del giorno della partenza. Alcune strutture dispongono di un deposito
bagagli. Su richiesta e a pagamento l’albergo, in base alla disponibilità, potrà prolungare l’uso della camera (late
check out).
I lettini e gli ombrelloni a bordo piscina o in spiaggia, a pagamento o a uso gratuito, sono a numero limitato e non
viene garantita la loro disponibilità.
Le informazioni sul catalogo/sito sono state compilate con massima cura, tuttavia non possiamo garantire che
siano sempre aggiornate o complete. Varie informazioni e descrizioni delle strutture (foto, elenco dei servizi in albergo, attrazioni turistiche ecc.) e prodotti turistici in generale ci vengono riportati dai fornitori locali al momento
della stampa del catalogo (gennaio 2021) e possono subire variazioni anche senza preavviso. Non appena venuto
a conoscenza di eventuali modifiche, l’organizzatore si impegna a informare i propri clienti. Sarà nostra cura aggiungere ulteriori informazioni o modifiche sul nostro sito in qualsiasi momento.
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INFORMAZIONI
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni facoltative sono organizzate da agenzie locali. Il giorno di svolgimento, il programma dettagliato e
il prezzo esatto verranno comunicati direttamente in loco. Vi consigliamo di prenotarle presso i nostri assistenti
i quali spesso vi accompagneranno durante le visite. In caso di un numero insufficiente di prenotazioni non verrà
garantita la guida in italiano.
VIAGGI LASTMINUTE e FORMULA ROULETTE/NO NAME
I last minute sono pacchetti turistici disponibili alcuni giorni prima della partenza a tariffe vantaggiose.
L'organizzatore ha occasionalmente la possibilità di offrire anche pacchetti con formula roulette/no name. In
questo caso, il nome dell’albergo non è noto al momento della prenotazione né indicato sul contratto di viaggio.
L'organizzatore garantisce bensì le voci indicate nel contratto ovvero la categoria della struttura (secondo la
classificazione nazionale ufficiale), il tipo di camera, il trattamento (affitto, pernottamento e prima colazione,
mezza pensione, all inclusive, ecc.) e la destinazione prescelta. Il viaggiatore viene a conoscenza del nome della
struttura una volta giunto a destinazione.
MODIFICHE PRATICA
Entro il 30 aprile puoi effettuare qualsiasi modifica: cambiare l'albergo, la destinazione o la data di partenza senza
spese di modifica, pagando solo l'eventuale differenza di prezzo prevista per la nuova struttura o data di partenza.
La riduzione “Prenota prima” verrà calcolata in base alla data della nuova prenotazione. Dopo il 1° maggio verranno
addebitati € 20,00 a persona di spese di modifica pratica, oltre eventuali differenze del prezzo o penalità derivanti
dalla modifica.
RECLAMI
Tutti i servizi che compongono la vostra vacanza vengono scelti con cura. Nel caso di incongruenze, disguidi, disservizi ecc. siete pregati di informare tempestivamente l’assistente locale. Uno dei suoi compiti è proprio quello
di venire incontro al cliente, non solo per informazioni generiche, ma soprattutto per risolvere eventuali disguidi.
Nel caso in cui il problema persista nonostante l’intervento dell’assistente, al vostro rientro, entro 10 giorni, siete
pregati di inviarci il reclamo scritto allegando il verbale firmato dall’assistente locale.
Non saranno presi in considerazione reclami per i quali l’assistente locale non abbia rilasciato il verbale firmato.
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Partenze e DESTINAZIONI

Partenze dall'aeroporto di Ljubljana
Grecia
Destinazione

Aeroporto

Giorno di partenza

Periodo

Durata volo

CEFALONIA
LEFKADA
ZANTE
KOS
SAMOS
CRETA
SANTORINI
RODI
KARPATHOS

Kefallinia/Argostolion
Preveza/Aktion
Zakinthos/Dionysios Solomos
Kos/Hippocrates
Samos
Heraklion/Nikos Kazantzakis
Santorini/Thira
Rhodes/Diagoras
Karpathos

LUNEDÌ
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ
VENERDÌ
SABATO
SABATO

31/05-27/09/2021
31/05-27/09/2021
08/06-28/09/2021
09/06-29/09/2021
09/06-29/09/2021
28/05-05/11/2021
28/05-08/10/2021
29/05-06/11/2021
29/05-09/10/2021

01:40
01:40
01:50
02:15
02:10
02:20
02:15
02:30
02:30

Aeroporto

Giorno di partenza

Periodo

Durata volo

Antalya

GIOVEDÌ

03/06-04/11/2021

02:35

Aeroporto

Giorno di partenza

Periodo

Durata volo

Sharm El Sheikh
Hurgada

VENERDÌ
SABATO

18/06-17/09/2021
24/04-06/11/2021

03:35
03:15

Turchia
Destinazione
LARA, BELEK, SIDE, ALANYA

Egitto
Destinazione
SHARM EL SHEIKH
HURGADA

Partenze dall'aeroporto di Treviso
Calabria
Destinazione
CALABRIA
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Aeroporto

Giorno di partenza

Periodo

Durata volo

Lamezia terme / Sant’Eufemia

SABATO

18/06-31/08/2021

01:40

ITALIA
GRECIA

TURCHIA

Lefkada
Calabria

Cefalonia
Zante
Samos
Kos
Santorini

Antalya
Rodi

Karpathos
Creta

EGITTO

Sharm El Sheikh
Hurgada
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na delle destinazioni più riU
chieste per le vacanze estive,
scelta da tanti turisti che partono alla scoperta di bellezze inaspettate, del divertimento, delle
buone sistemazioni e dell'offerta
gastronomica.
Ma questa terra è conosciuta
soprattutto per essere la culla della civiltà occidentale che
con il suo sontuoso patrimonio
culturale esercita un richiamo
irresistibile e migliaia di località sprigionano una piacevole
atmosfera d’altri tempi. Qui vedrete realizzarsi il desiderio della
vacanza ideale, sia se cercate la
tranquillità ed il silenzio o una
vacanza movimentata all’insegna di sport ed adrenalina o di
feste e balli fino all’alba.
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CAPITALE: Atene
LINGUA: la lingua ufficiale è il greco.
Nelle località turistiche viene parlato
anche l’inglese e meno frequentemente il tedesco.
FUSO ORARIO: CET + 1 ora (Italia 12.00
= Grecia 13.00).
VALUTA: Euro.
POPOLAZIONE: 10.616.000
SUPERFICIE: la superficie totale è di
132.000 km2, di cui 107.000 km2 di terraferma e 25.000 km2 di isole.
CLIMA: clima mediterraneo con temperature estive alte e bassa umidità
dell’aria. Gli inverni sono miti.
ELETTRICITÀ: 220 V.
DOCUMENTI: carta d’identità vali-

da per l’espatrio in corso di validità o
passaporto.
AVVERTENZE SANITARIE: vista la continua evoluzione della situazione sanitaria, si raccomanda prima di partire di
consultare sul sito www.viaggiaresicuri.it la pagina relativa al paese di destinazione e inoltre la pagina travel.gov.
gr gestita dalle Autorità greche.
ABBIGLIAMENTO: nei caldi mesi estivi
consigliamo un abbigliamento leggero,
mentre di sera, in primavera e autunno, abbigliamento caldo (felpa, giacca
a vento). In alcuni hotel per la cena in
ristorante è richiesto un codice di abbigliamento adatto (pantaloni lunghi
per gli uomini, no maglie senza mani-

GRECIA
ca ecc.). Altrettanto consigliamo un
abbigliamento adatto per la visita nelle chiese e monasteri (spalle coperte e
pantaloni lunghi).
CUCINA: in Grecia il cibo è semplice
e gustoso, ricco di verdura, erbe aromatiche e olio d’oliva; horiatiki – insalata greca (pomodoro, cetrioli, olive,
formaggio di pecora); souvlaki - spiedini; “cibo veloce” di casa: pita gyros,
gli involtini dolmades (in foglie di vite), polpettine di carne keftedes; dolci
orientali (baklava, halva e simili); ouzo
- aperitivo all’anice; retsina - vino tipico con il sapore di resina di pino; il conosciuto brandy metaxa; caffè greco,
caffè freddo, frappè.

AVVERTENZE: le spiagge sono generalmente pubbliche e gestite dagli albergatori, ma la pulizia delle
spiagge è compito delle amministrazioni locali. Alcuni fenomeni naturali possono aumentare la presenza
di alghe, meduse e simili, limitando
lo spazio della spiaggia e purtroppo non abbiamo alcuna influenza su
questo evento.
OGGETTI SMARRITI E DIMENTICATI:
purtroppo non possiamo rispondere
per gli oggetti smarriti o dimenticati, ma se richiesto vi aiuteremo volentieri.
SICUREZZA: vi raccomandiamo di
tenere il denaro, i documenti e gli

oggetti di valore nella cassaforte
della camera o dell’albergo; l’organizzatore del viaggio e l’hotel non si
assumono alcuna responsabilità in
caso di furto.

RICHIEDI UN PREVENTIVO IN AGENZIA
o personalizza con noi il tuo viaggio

 prenotazioni@auroraviaggi.com

 +39.040.631300
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Tour Grecia Classica e
Da mar zo a ot tobre 2021

Partenze ogni:
 VENERDÌ
 SABATO
 DOMENICA
 LUNEDÌ
 MARTEDÌ

Il programma comprende:
-

volo di linea da Trieste o Venezia
trasferimenti in loco
autopullman con aria condizionata durante il tour
guida parlante italiano per le visite ed escursioni
sistemazione in albergo di cat. 3/4 stelle
trattamento di mezza pensione o pensione completa
assistenza in loco

amennone e del sito archeologico con la famosa Porta dei Leoni.
Pranzo opzionale in ristorante a Micene. Partenza per Olympia,
attraversando il Peloponneso Centrale. Arrivo a Olympia, culla dei
Giochi Olimpici. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO - OLYMPIA / DELFI (ARACHOVA)

Mezza pensione. Al mattino, dopo la prima colazione in hotel,
partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita del sito
archeologico di Olympia, con il Santuario di Zeus Olympio, l’antico stadio e il Museo archeologico. Proseguimento attraversando
le pianure di Ilia e Achaia fino a raggiungere il magnifico ponte
che attraversa la Baia di Corinto e collega Rio e Antirio. Il viaggio
continua passando per le cittadine di Nafpaktos (Lepanto) e Itea.
1° GIORNO - VENEZIA-TRIESTE / ATENE
Sosta per il pranzo opzionale in ristorante. Nel tardo pomeriggio,
Partenza da Venezia/Trieste con volo di linea. Arrivo ad Atene e arrivo ad Arachova, famosa località sciistica (968 s.l.m) conosciuta
trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in hotel.
anche per la lavorazione di oggetti in legno, tappeti e trapunte colorate. Cena e pernottamento in hotel.
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2° GIORNO - ATENE / CORINTO / EPIDAURO /
NAUPLIA / MICENE / OLYMPIA

4° GIORNO - DELFI / KALAMBAKA

Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con
pullman e guida parlante italiano per l’Argolide. Lungo il percorso,
breve sosta al Canale di Corinto. Proseguimento e arrivo al Teatro
di Epidauro (IV secolo a.C.) famoso per la sua acustica perfetta. Al
termine della visita, partenza per la città di Nauplia, prima capitale
della Grecia Moderna, dove si farà una breve sosta per ammirare
e fotografare la piccola isoletta di Bourtzi e la fortezza delle Palamidi. A seguire, arrivo a Micene per la visita della Tomba di Ag-

Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con
pullman e guida parlante italiano per la visita al sito archeologico di Delfi situato in una suggestiva ed affascinante posizione alle
pendici del Monte Parnasso, luogo sacro nell’antichità e considerato “il centro del mondo”. Percorrendo la Via Sacra si potranno
ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo, il Teatro e
lo Stadio. Nel Museo, potrete ammirare la famosa scultura in
bronzo dell’Auriga, databile 475 a.C. Pranzo opzionale in ristorante.

Meteore


Crea il tuo tour personalizzato!
Su richiesta programmi ad hoc per gruppi di
amici o famiglie che vogliono personalizzare
l’itinerario o effettuare il tour su base privata.
Tutti i tour sono estremamente flessibili ed
è possibile combinarli con estensioni
al mare in tutta la Grecia e/o con
le crociere nel mar Egeo.

Proseguimento per Kalambaka, piccola cittadina che si sviluppa a Stadio Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici
valle del complesso delle Meteore, composto dalle famose falesie dell’era moderna (1896). Giunti all’Acropoli la visita si snoderà fra i
capolavori architettonici dell’Età dell’oro di Atene tra cui: i Propilei,
di arenaria. Cena e pernottamento in hotel.
il Tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone. Il giro continuerà
con la visita al Museo archeologico Nazionale dove è custodita una
5° GIORNO - KALAMBAKA / METEORE / ATENE
vasta collezione di antichi reperti che ne fanno uno fra i più importanti musei del mondo. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione o in alternativa, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a Capo Sounion con il Tempio di Poseidone e il
fantastico tramonto (adulti €42,00, bambini fino a 12 anni non
compiuti € 21,00). Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO - ATENE

Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con
pullman e guida parlante italiano per la visita ai Monasteri alle Meteore. In uno scenario unico, sulla sommità di enormi rocce e sospesi tra la terra e il cielo, si ergono i famosi Monasteri considerati
esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono all’interno
grandi tesori storici e religiosi. I monaci si sono stabiliti su queste
cime a partire dall’XI secolo. Il sito è stato riconosciuto dall’Unesco
come fenomeno unico del patrimonio culturale per gli affreschi, la
tecnica di costruzione e le qualità naturali. Le Meteore sono composte da circa 60 enormi colonne di roccia, che arrivano fino a 300
metri di altezza, grandi abbastanza per essere la base di un intero
monastero costruito sulla cima. A partire dall’anno 1000 fino al
1500 sono stati costruiti 24 monasteri, di cui solo pochi sono oggi
abitati da monaci. Pranzo opzionale in ristorante a Kalambaka.
Rientro ad Atene e, lungo la strada, breve sosta alle Termopili e
al monumento di Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel.
N.B. Per la visita ai Monasteri bizantini delle Meteore è richiesto
un abbigliamento consono a un luogo di culto: pantaloni lunghi,
mezze maniche o maniche lunghe per camice o maglie. Per le signore gonna al ginocchio. Per chi indossa pantaloni corti, all’ingresso di ogni monastero vengono fornite gonne pareo da indossare durante la visita e da riconsegnare all’uscita di ogni monastero

6° GIORNO - ATENE
Mezza pensione. Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e
guida parlante italiano per la visita della città di Atene che darà la
possibilità di apprezzarne il fascino cogliendo, allo stesso tempo,
i forti contrasti che la caratterizzano: Piazza della Costituzione
(Syntagma), il Parlamento, il monumento al Milite Ignoto, con gli
Euzones nelle loro uniformi pittoresche, e la Biblioteca Nazionale.
Lungo la strada che conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco di
Adriano e il Tempio di Giove e si effettuerà una breve sosta allo

Mezza pensione. Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione. Per chi lo desidera, possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa (intera giornata) Crociera nel Golfo Saronico e visitare
le isole di Hydra, Poros ed Aegina (adulti € 116,00, bambini fino a 12
anni non compiuti € 58,00). Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO - ATENE/ VENEZIA / TRIESTE
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto.
Partenza con in volo di linea per Venezia/Trieste. Fine dei nostri
servizi.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
AURORA VIAGGI S.R.L. e VIAGGIOGGI SRL
RICHIEDI UN PREVENTIVO IN AGENZIA
o personalizza con noi il tuo viaggio

 prenotazioni@auroraviaggi.com

 +39.040.631300
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Grotte blu

Alykanas
Tragaki
Kampi

Matala

Tsilivi
Zante città
Argassi
Kalamaki

Laganas

ante, l’isola più settentrionale del Mar Ionio, è
Z
circondata da un mare limpido e cristallino e vi
conquisterà con le sue sfumature verdi, date dalle

numerose piantagioni d’ulivi, agrumi, fiori e vigneti.
Fior di Levante, come la chiamarono i Veneziani, è un’isola
di contrasti: scoprirete autentici villaggi greci e città
cosmopolite.
Mentre riposerete sulle bellissime spiagge di sabbia,
ammirerete le tartarughe giganti Caretta - Caretta o vi
rilasserete in uno dei tipici locali: resterete affascinati
dall’idilliaca bellezza dell’isola.

15

Località
principali

TSILIVI
Piccola località turistica circondata da
piantagioni di aranci, ulivi e vigneti, situata a 4 km a nord della città di Zante. Offre
una vasta scelta di ristoranti, bar e negozi.
La bella baia, con la spiaggia di sabbia, offre a tutti la possibilità di praticare svariati
sport acquatici ed è adatta alle famiglie.

ARGASSI
La prima località turistica dell’isola
con un paesaggio incantevole amata
dalle famiglie e che conserva ancora
oggi la sua autenticità.
Ideale per una vacanza grazie alla
piccola baia con la spiaggia di sabbia
ed un mare cristallino con l’offerta di
sport acquatici, negozi, ristoranti, bar
e discoteche. Dista 3 km dalla città di
Zante.

16

LAGANAS
Laganas è il più grande e vivace centro turistico dell’isola.
è conosciuto per le tartarughe Caretta - Caretta e per la spiaggia di sabbia
lunga 9 km.
Un vero paradiso per coloro che desiderano passare nottate vivaci nella
via principale piena di locali, bar, discoteche e ristoranti aperti fino alla
prime luci dell’alba.

KALAMAKI
paese tipico greco che con lo sviluppo del turismo si sta trasformando in
una piacevole località turistica con
taverne e negozi vari.
Situato sulla lunga spiaggia di sabbia conosciuta per le tartarughe Caretta – Caretta.
Causa la vicinanza dell’aeroporto occasionalmente si sente il rumore dei
voli (non sono previsti partenze e arrivi dei voli durante le ore notturne).
Dista 4 km dalla città di Zante.

Escursioni
facoltative

LA SPIAGGIA DEL RELITTO, LE
GROTTE BLU E LA SPIAGGIA XIGIA
Escursione in battello fino alla punta
di Skinari. Sulla spiaggia del relitto
vedrete l’attrazione più conosciuta di
Zante, il relitto dei contrabbandieri.
Tempo a disposizione per fare una
nuotata. Proseguimento della navigazione con sosta presso la Grotta Blu
e la spiaggia di Xigia.
Prezzo indicativo: 28,00 €

VISITA DI ZANTE
Escursione in pullman partendo dalla
visita del capoluogo dell’isola, Zante; la chiesa di San Dioniso, la Strada
Marina con la piazza di Salomone ed il
monte Bochali. Si prosegue nell’entroterra dell’isola con la visita dell’azienda vinicola Calinico con la degustazione di ottimi vini e sosta ad Alkys, da
dove si ha una vista panoramica sulle
saline. Proseguimento verso il ciglione
sopra la baia del relitto, per ammirare
dall’alto la bellissima spiaggia e sosta
nel paesino Volimes, noto per i lavori
di artigianato. Al ritorno visita del monastero Anafonitria, fermata ad Exo
Hori per ammirare il bellissimo ulivo
di 2000 anni e per finire tappa ad un
frantoio con la degustazione dell’olio.
Prezzo indicativo: 30,00 €

CARETTA - CARETTA
Visita del Parco marino nazionale famoso per le tartarughe giganti Caretta
- Caretta che depositano le uova sulle
spiagge di sabbia nella baia di Laganas e
sull’isola di Marathonissi. Tempo a diposizione per fare il bagno. Al rientro sosta
nella baia di Keri, famosa per le grotte e
le scogliere a strapiombo sul mare.
Prezzo indicativo: 28,00 €

SERATA GRECA
In serata partenza in pullman verso
una tipica taverna situata nel paese di
Kampi, da dove si ha una spettacolare
vista sul mare con meravigliosi tramonti. Segue cena tipica con musiche
e balli folcloristici.
Prezzo indicativo: 35,00 €

Nota bene:
lo svolgimento ed il
prezzo esatto delle
escursioni facoltative
verrà comunicato
direttamente in loco.
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Tsilivi

Tsilivi

hotel aqua bay

HOTEL AZURE RESORT & SPA

PER FAMIGLIE

acquapark

all inclusive

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato a 250 m dalla spiaggia di sabbia, 200 m dal centro di Tsilivi, 4 km da Zante città e 15 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante “Helios”, ristorante à la carte
“Elia”, giardino, terrazza, cocktail bar,
8 piscine esterne, diversi bar, lettini e
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), Acquapark (10.0016.00 entrata libera), parcheggio.
Camere standard (30 mq): moderne
con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, mini frigo, cassetta di sicurezza, balcone.
Camere familiari (35 mq): stesse dotazioni delle standard ma più spaziose.
Trattamento: All Inclusive - nei luoghi

all inclusive

Nostra valutazione: #####

e agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, spuntini, bevande analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in
hotel.
Sport e divertimento: animazione
diurna e serale, fitness, sauna; a pagamento: biliardo, equitazione, biciclette, sport acquatici sulla spiaggia.
Acquapark: esteso su una superficie di
40.000 mq, si trova vicino all’albergo
e comprende diverse piscine con scivoli per adulti e bambini, onde artificiali, jacuzzi, lettini e ombrelloni a uso
gratuito, ristorante e snack bar.
Per i bambini: acquapark, mini club,
campo giochi.
Sito web: www.aquabayhotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Wellness

Posizione: situato nel centro di Tsilivi a
400 m dalla spiaggia di sabbia, 4 km
da Zante città e 10 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi, ristorante “Alektor”, ristorante à la carte “Alati”, bar “Almaz”,
snack bar “Alea & Alegria” vicino alla piscina, giardino, 2 piscine esterne,
piscina interna, piscina per bambini, lettini e ombrelloni a uso gratuito
(in spiaggia a pagamento), negozio di
souvenir, parcheggio.
Camere standard: moderne con servizi privati (asciugacapelli e accappatoio inclusi), climatizzatore, TV SAT,

Wi-Fi, telefono, cassetta di sicurezza,
bollitore per l’acqua, terrazzo; a
pagamento minibar.
Trattamento: All Inclusive - nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, spuntini, bevande analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in
hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa Aegeos (massaggi, salone di bellezza, sauna), biliardo, tennis,
fitness, ping-pong.
Sito web: www.azureresort.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Tsilivi

Laganas

hotel azure memories

Hotel Zante Atlantis

all inclusive

DIVERTIMENTO E RELAX

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato a 200 m dal centro di
Tsilivi, 150 m dalla spiaggia di sabbia, 6 km
da Zante città e 10 km dall’aeroporto.
Hotel: boutique hotel dispone di reception,
sala TV, Wi-Fi, ristorante, snack bar, bar alla
piscina, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento),
teli mare. L’hotel è riservato solo agli ospiti
adulti (over 18).
Suite (16 mq): situate al pianoterra o primo piano con servizi privati (asciugacapelli
incluso), climatizzatore, Wi-Fi, minibar, te-

GRECIA • ZANTE

Adults only 18+

Nostra valutazione: ###

lefono, TV SAT, balcone.
Trattamento: All Inclusive: prima colazione servita presso l’hotel Azure Memories, pranzo e cena serviti presso l’hotel Azure Resort (dista ca 350 m), bevande analcoliche e alcoliche di produzione
nazionale. Il programma dettagliato verrà
comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro wellness, fitness, sauna.
Sito web: www.azurememories.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: dista 700 m dalla spiaggia,
500 m da Laganas, 6 km da Zante città e 4 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet, ristorante, bar, snack bar, piscina esterna,
piccola piscina per bambini, lettini e
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia
a pagamento).
Camere standard: con servizi privati

(asciugacapelli incluso), TV SAT, bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento climatizzatore, cassetta di
sicurezza, minibar.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa e fitness, biliardo, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.atlantiszante.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Tragaki

GRECIA • ZANTE

hotel atlantica eleon grand resort & spa
PER FAMIGLIE

acquapark

ALL INCLUSIVE

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato vicino alla spiaggia di sabbia e
ghiaia nella zona di Tragaki, a 500 m dalla fermata
dell’autobus, 4 km da Tsilivi, 8 km da Zante città e 12
km dall’aeroporto.
Hotel: elegante struttura dispone di reception,
Wi-Fi, angolo internet a pagamento, ristorante
“Eleon”, ristorante à la carte “All’Olio”, diversi bar,
un’ampia terrazza, 2 piscine esterne, jacuzzi, piscina per bambini, lettini e ombrelloni a uso gratuito
vicino alle piscina e in spiaggia, teli mare, minimarket, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, mini frigo, cassetta di

Verifica il prezzo dell’offerta
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WELLNESS

sicurezza, telefono, Wi-Fi, TV SAT, balcone; a pagamento: TV interattiva, noleggio film, internet e video giochi.
Camere familiari: più spaziose con servizi privati
(asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), camera da letto, zona giorno con angolo cottura, climatizzatore, cassetta di sicurezza, telefono, TV SAT,
balcone e piscina privata; a pagamento: TV interattiva, noleggio film, internet, video giochi e minibar.
Trattamento: All Inclusive - nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, bevande analcoliche e alcoliche di produzione nazionale e ingresso all’acquapark. Il pro-

gramma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in
hotel.
Sport e divertimento: animazione diurna e intrattenimenti serali, fitness, ping-pong; a pagamento:
centro wellness & spa Eleon (massaggi, bagni, centro di bellezza, sauna), biliardo.
Per i bambini: piscina, campo giochi, mini club, acquapark.
Sito web: www.eleon-grand-resort.gr

Argassi

hotel plaza pallas
PER FAMIGLIE

sup

SULLA SPIAGGIA

all inclusive

Nostra valutazione: ### +

Posizione: situato a 80 m dal centro di Tsilivi, 250 m dalla spiaggia, 5 km da Zante città
e 9 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con angolo TV,
Wi-Fi, ristorante, ristorante à la carte “Olive
Garden”, bar “Sambuca”, snack bar, piscina
esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), giardino con
palme e piante mediterranee, parcheggio.
Camere economy (25 mq): rinnovate con
servizi privati (asciugacapelli incluso), WiFi, mini frigo, bollitore d’acqua, TV SAT, telefono; a pagamento climatizzatore (7€/
giorno) e cassetta di sicurezza (15€/settimana). La sistemazione è possibile per
massimo 2 persone.
Junior suite (35 mq): stesse dotazioni delle economy ma più spaziose con una ca-

hotel zakantha beach
POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ####

mera da letto e zona giorno con divanoletto. La sistemazione è possibile per massimo 2 persone adulte e 2 bambini fino ai
12 anni.
Double deluxe (40 mq): simili alle junior
suite ma più spaziose. La sistemazione è
possibile per massimo 2 persone adulte e
3 bambini.
Trattamento: All Inclusive - nei luoghi e agli
orari prefissati: prima colazione, pranzo e
cena a buffet, spuntini, bevande analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il
programma dettagliato verrà comunicato
all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
ping-pong, video giochi, biliardo.
Per i bambini: piscina, campo giochi
Sito web: www.plazapallas.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: vicino alla spiaggia di sabbia e ghiaia dista 100 m da Argassi, 3
km da Zante città e 6 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi, angolo internet, ristorante,
snack bar, giardino con piscina esterna
e terrazzo solarium, piscina per bambini, lettini e ombrelloni a uso gratuito
(in spiaggia a pagamento), parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizza-

GRECIA • ZANTE

Tsilivi

tore (gratuito luglio e agosto, a pagamento giugno e settembre 7€/giorno), TV SAT, telefono, Wi-Fi, mini frigo,
balcone; a pagamento cassetta di sicurezza (19€/settimana).
Trattamento:primacolazione.Supplemento per la cena.
Sport e divertimento (a pagamento):
biliardo, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web:
www.hotelzakanthabeach.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Argassi

Kalamaki

hotel eleana

louros beach hotel & SPA

POSIZIONE CENTRALE

WELLNESS
Nostra valutazione: ### +

Nostra valutazione: ###

Posizione: nel centro di Argassi dista
250 m dalla spiaggia e 7 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, angolo internet, Wi-Fi, sala colazione, snack bar, bar alla piscina, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso
gratuito (in spiaggia a pagamento),
parcheggio.

Camere standard: con servizi privati,
mini frigo, TV SAT, balcone o terrazza
vista piscina; a pagamento climatizzatore (7€/giorno) e cassetta di sicurezza (15€/settimana).
Trattamento: prima colazione continentale.
Sito web: www.eleanahotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Posizione: dista 250 m dalla spiaggia
di sabbia, 500 m da Kalamaki, 6 km da
Zante città e 4 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, angolo internet, sala colazione, snack bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso
gratuito (in spiaggia a pagamento),
parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), TV SAT, te-

lefono, Wi-Fi, balcone; a pagamento
climatizzatore, mini frigo e cassetta di
sicurezza.
Trattamento: prima colazione americana.
Sport e divertimento (a pagamento):
Paradise Spa (sauna, massaggi, hammam), equitazione, sport acquatici
sulla spiaggia.
Sito web: www.louroshotelspa.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Laganas

hotel zante park resort & spa

hotel galaxy beach resort

wellness

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: #### +

Posizione: dista 350 m dalla spiaggia
di sabbia, 800 m dal centro di Laganas, 7 km da Zante città e 5 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi, ristorante “Veranda”,
bar, bar “La Palma” alla piscina, piscina
esterna con terrazza solarium, lettini
e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), sala conferenze,
parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte incluse), climatizzatore, TV SAT,
telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurez-

PER FAMIGLIE

ALL INCLUSIVE

Nostra valutazione: #### +

za, bollitore d’acqua, balcone; a pagamento minibar.
Camere deluxe suite: stesse dotazioni delle standard ma più spaziose.
Camere superior con piscina privata: simili alle deluxe ma con la piscina privata.
Trattamento: prima colazione e cena.
Supplemento per l’All inclusive.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (sauna, massaggi e trattamenti di bellezza), fitness, ping-pong,
biliardo, animazione.
Sito web: www.zanteparkhotels.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: nelle immediate vicinanze
della spiaggia di sabbia, a 500 m dal
centro di Laganas, 7 km da Zante città
e 6 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi, ristorante “Galaxy Star”,
diversi bar (Galaxy, Horizons, Galaxy
Roof Garden e The Bay), piscina esterna con terrazza solarium, piscina per
bambini, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli
mare con cauzione, parcheggio.
Camere standard (20 mq): con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio
e ciabatte inclusi), climatizzatore, TV
LCD, Wi-Fi, telefono, mini frigo, bollitore d’acqua, balcone; a pagamento
cassetta di sicurezza.
Camere superior (20-25 mq): stes-
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Laganas

se dotazioni delle standard ma più
spaziose.
Junior family suite (35-40 mq): stesse dotazioni delle standard ma più
spaziose con una camera da letto per
bambini in aggiunta (letto a castello).
Trattamento: All Inclusive - nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Su richiesta menù dietetici (per diabetici e senza glutine).
Sport e divertimento: animazione,
biliardo, ping-pong, fitness, beach volley; a pagamento Galaxy Garden Spa.
Per i bambini: piscina e campo giochi.
Sito web: www.galaxybeachresort.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

23

GRECIA • ZANTE

Tsilivi

Tsilivi

hotel tsilivi beach

hotel tsilivi palazetto

ALL INCLUSIVE

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato vicino alla spiaggia
di sabbia a 300 m dal centro di Tsilivi, 6 km da Zante città e 10 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante, bar, bar alla piscina, piscina
esterna, piccola piscina per bambini,
terrazza solarium, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), giardino.
Camere standard: rinnovate con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, Wi-Fi,
cassetta di sicurezza, mini frigo, balcone.

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ####

Camere familiari: stesse dotazioni
delle standard ma più spaziose con un
letto a castello in aggiunta.
Trattamento: All Inclusive - nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite
analcoliche ed alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi.
Sito web:
www.bluecollectionresorts.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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ADULTS ONLY 18+

Posizione: situato vicino alla spiaggia di
sabbia a 300 m dal centro di Tsilivi, 6 km
da Zante città e 10 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante, bar, bar alla piscina, piscina esterna e jacuzzi, terrazza solarium, lettini e
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a
pagamento), giardino. L’hotel è riservato solo agli ospiti adulti (over 18).
Junior suite: con servizi privati (asciu-

gacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi,
mini frigo, telefono, TV SAT, cassetta di
sicurezza, bollitore d’acqua, balcone o
terrazza.
Trattamento:primacolazionecontinentale e cena.
Sport e divertimento (a pagamento):
noleggio biciclette, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.palazettosuites.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Laganas

Kalamaki

hotel denise beach

hotel marelen
PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ####

Posizione: sulla spiaggia di sabbia a 700
m dal centro di Laganas, 9 km da Zante
città e 7 km dall’aeroporto.
Hotel: costituito da 2 edifici, dispone di
reception con angolo TV, Wi-Fi, ristorante, ristorante à la carte, bar, piscina esterna con una zona per bambini,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), parcheggio.
Camere standard: rinnovate con servizi privati, climatizzatore, cassetta di
sicurezza, mini frigo, TV SAT, Wi-Fi, balcone o terrazza.

Acquapark

GRECIA • ZANTE

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ####

Camera familiare: con la camera da
letto divisa da una porta scorrevole
dalla zona giorno, servizi privati, climatizzatore, cassetta di sicurezza, mini
frigo, TV SAT, Wi-Fi, balcone o terrazza.
Trattamento: prima colazione e cena.
Sport e divertimento (a pagamento):
biliardo, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina e campo giochi.
Sito web: www.denisebeach.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: dista 200 m dalla spiaggia
di sabbia, 400 m da Kalamaki, 6 km da
Laganas, 6 km da Zante città e 2 km
dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi, angolo internet, ristorante, ristorante à la carte, lounge bar,
splash bar, snack bar alla piscina, 2 piscine esterne, lettini e ombrelloni a
uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, minimarket, parcheggio.
Camere standard: rinnovate con servizi privati (asciugacapelli incluso), cli-

matizzatore, TV SAT, telefono, Wi-Fi,
bollitore d’acqua, mini frigo, balcone.
Suite: stesse dotazioni delle standard
ma più spaziose con la camera da letto divisa dalla zona giorno.
Trattamento: prima colazione americana e cena.
Sport e divertimento (a pagamento):
ping-pong, biliardo, campo sportivo
polifunzionale, trattamenti di bellezza e massaggi; animazione.
Per i bambini: piscina, piccolo acquapark, campo giochi, sala giochi.
Sito web: www.hotelmarelen.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Kalamaki

Kalamaki

hotel golden sun

hotel golden sun resort

ALL INCLUSIVE

VIAGGIO DI NOZZE

Wi-Fi, TV SAT, minibar, balcone.
Trattamento: All Inclusive - nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite
analcoliche ed alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
ping-pong, biliardo, equitazione, centro spa nel vicino hotel Golden Sun
Resort, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web:
www.goldensunzantehotel.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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Adults only 18+

Nostra valutazione: #### +

Nostra valutazione: ####

Posizione: dista 150 m dalla spiaggia di
sabbia, 500 m dal centro di Kalamaki,
5 km da Zante città e 4 km dall’aeroporto; fermata dell’autobus a 100 m.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza (a pagamento), angolo TV, angolo internet, ristorante, bar, piscina esterna con terrazza e
snack bar, jacuzzi, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), parcheggio.
Camere standard: rinnovate con servizi privati, climatizzatore, telefono,

WELLNESS

SUP

Posizione: dista 150 m dalla spiaggia di
sabbia, 500 m dal centro di Kalamaki,
5 km da Zante città e 4 km dall’aeroporto; fermata dell’autobus a 100 m.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante, bar, piscina esterna, lettini
e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), terrazza solarium.
Hotel è riservato solo agli ospiti adulti (over 18).
Suite con piscina privata (35mq):
con servizi privati (asciugacapelli in-

cluso), teli mare, climatizzatore, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, terrazza con piscina
privata; a pagamento mini bar.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (piscina interna, sauna,
hammam, massaggi e trattamenti di
bellezza).
Sito web:
www.goldensunresortspa.com

Verifica il prezzo dell’offerta

SLOVENIA.
LA PACE INTERIORE
A MODO MIO.
#ifeelsLOVEnia
#myway

www.slovenia.info
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Preveza

Agios Ioannis
Agios Nikitas

Lefkada
Ligia
Nikiana
Nidri
Skorpios
Meganissi

Egremeni

Vassiliki

icuramente rimarrete incantati dalla regione montuosa e rocciosa coperta da alberi
S
di pino nelle zone più alte e da ulivi e cedri nelle pianure, luoghi attraversati anche
da numerosi eroi della mitologia greca.

La punta settentrionale della quarta isola per grandezza dell’arcipelago era un tempo
collegata alla costa, oggi invece, è divisa da uno stretto canale, attraversato da un
piccolo ponte mobile, la porta ideale per accedere e visitare il Peloponneso, le Meteore,
Olimpia e Delfi. Sulla parte nordorientale dell’isola, dove le due terre si avvicinano,
sorge il capoluogo di Lefkada con una moderna marina.
L’isola è una delle mete più amate dai velisti di tutto il mondo e le famose spiagge di
Vassiliki e Agios Ioannis, grazie al vento, sono un paradiso anche per tutti i surfisti ed i
kiter. Lefkada, con la sua tradizionale ospitalità, non si è persa nel turismo di massa e in
ogni passo stupisce con la sua natura pura e autentica.
Quando vi abbandonerete al relax sulle stupende spiagge intatte, bagnate dal mare
cristallino come Porto Katsiki, Kathisma, Pefkoulia, Gyra, Milos, ed il giorno lentamente
tramuterà in sera, un indimenticabile tramonto vi svelerà perché il segreto di Lefkada è
scrupolosamente custodito solo per i veri intenditori della Grecia.
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Località
principali

NIDRI
LIGIA
è bella cittadina di pescatori con taverne tipiche, bar e porticciolo. La vita qui procede
lentamente e la spiaggia di ghiaia con un
mare cristallino è circondata dal verde. Si
trova a 7 km dalla città principale, Lefkada.

30

Nidri da un semplice villaggio di pescatori si è trasformata nella più amata meta
turistica dell'isola con numerosi ristoranti, taverne, bar e negozi. Si trova sulla costa orientale e dista 17 km dal capoluogo
Lefkada e 34 km dall'aeroporto di Preveza.
Cittadina turistica che offre spiagge con
mare cristallino e una magnifica vista sulle
isole vicine.

NIKIANA

AGIOS NIKITAS

Una piacevole e tranquilla cittadina di pescatori, dove non sorgono grandi complessi alberghieri, ma regnano piacevoli hotel a
conduzione familiare, circondati da piccole
spiagge di ghiaia, mare pulito e vista sulle
isole vicine.

Il paese, nel passato un villaggio di pescatori, non ha perso minimamente il suo fascino e gli alberghi a conduzione familiare
emanano ancora la magia del luogo e dei
suoi abitanti. Qui si trovano alcune taverne, negozi e bar, circondati dalle più belle
spiagge dell'isola: alla fine del villaggio, a
15 minuti a piedi, si estende Pefkoulia, una
spiaggia di sabbia-roccia lunga qualche
chilometro; a 3 km la magnifica spiaggia
Kathisma stretta tra le rocce, e solo alcuni minuti con la barca-taxi separano Agios
Nikitas dalla favolosa spiaggia di Milos
che incanta gli occhi con il suo luccicante
biancore della ghiaia fine. L'aeroporto di
Preveza si trova a 29 km.

Escursioni
facoltative

GITA IN BARCA PER MEGANISSI
E SCORPIOS

CROCIERA TRA LE ISOLE
DIMENTICATE

Escursione su una tradizionale imbarcazione. La prima tappa è l’isola di Meganissi
al caratteristico villaggio Spartochori, da
dove si apre una magnifica vista sulla Grecia continentale e sul suo arcipelago. Proseguimento della navigazione fino a una
splendida spiaggia e tempo libero per fare
il bagno nel mare cristallino e per un tipico
pranzo greco. Al ritorno breve sosta sull'isola di Scorpios, proprietà della famiglia
del leggendario milionario greco Onassis.
Prezzo indicativo: 52,00 €

Partenza dal porto di Lefkada verso l'isola
di Meganissi, conosciuta per la grotta Papanikoli, passando per l'isola Formekula, dove
ci sarà tempo libero per un tuffo e l’isola di
Kastos con le case tradizionali e i giardini
con gli ulivi antichi. Fermata sull'isola di
Kalamos per assaporare qualche tipica pietanza locale e tempo a disposizione per fare
una nuotata su una delle più belle spiagge
dell'isola, Asprogyali. Al ritorno sosta sull'isola di Scorpios, proprietà della famiglia del
leggendario milionario greco Onassis.
Prezzo indicativo: 55,00 €

CEFALONIA ED ITACA

SERATA GRECA

Dopo la breve sosta per una nuotata sulle
più belle spiagge di Lefkada (Porto Katsiki
e Egremni), arrivo a Cefalonia, nella cittadina di Fiskardo e tempo a disposizione per
degustare un tipico pranzo greco in una
delle numerose taverne. Proseguimento
per Itaca e tempo libero per visite individuali e per comperare qualche souvenir.
Rientro a Nidri passando vicino alle isole
Meganissi e Scorpios.
Prezzo indicativo: 28,00 €

Trasferimento in battello per l’isola di Meganissi, dove nella taverna Lakis vi verrà
servita una tipica cena greca, allietata da
tipiche melodie greche.
Prezzo indicativo: 39,00 €

Nota bene:
lo svolgimento ed il
prezzo esatto delle
escursioni facoltative
verrà comunicato
direttamente in loco.
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Agios Nikitas

Agios Nikitas

hotel santa marina

hotel agios nikitas

POSIZIONE PANORAMICA

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato sulla collina sovrastante la pittoresca cittadina di Agios
Nikitas dista 500 m dalla spiaggia di
ghiaia, 12 km da Lefkada città e a 30
km dall’aeroporto di Preveza.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, sala colazione, bar, terrazza panoramica, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a paga-

Nostra valutazione: ###

mento), parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, balcone; a pagamento minibar.
Trattamento: prima colazione continentale e cena.
Sito web: www.santamarina.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Posizione: dista 200 m dalla spiaggia
di ghiaia, 200 m dal centro e dalla marina, 12 km da Lefkada città e 30 km
dall’aeroporto di Preveza.
Hotel: dispone di reception, sala colazione, zona giorno con angolo TV, bar;
lettini e ombrelloni in spiaggia a pagamento.
Camere: con servizi privati (asciuga-

capelli incluso), climatizzatore, TV SAT,
telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza,
mini frigo, balcone.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.agiosnikitas.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Nikiana

Crystal Waters hotel

hotel porto galini
seaside resort & spa

VIAGGIO DI NOZZE

wellness

Nostra valutazione: #### +

Posizione: ai piedi del monte Skaros
dista 200 m dalla spiaggia di Nikiana,
7 km da Nidri, 11 km da Lefkada città e
33 km dall’aeroporto di Preveza.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet, bar
ristoranti “Emerald” e “Duende”, bar,
bar alla piscina, piscina esterna, piscina per bambini, lettini e ombrelloni a
uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare a pagamento, parcheggio.
Camere standard (cozy): con servizi
privati (asciugacapelli e accappatoio

SULLA SPIAGGIA

wellness

Nostra valutazione: ####

inclusi), climatizzatore, telefono, WiFi, TV SAT, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua.
Camere superior: stesse dotazioni
delle standard a situate al pianoterra
e con vista piscina.
Camere executive suite: stesse dotazioni delle standard ma più spaziose e
con vista piscina.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro wellness, yoga e meditazione,
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.crystalwaters.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: in posizione panoramica,
dista 50/100 m dalla spiaggia privata di ghiaia, 2 km da Nikiana, 4 km da
Nidri, 12 km da Lefkada città e 35 km
dall’aeroporto di Preveza.
Hotel: complesso costruito su diversi livelli con camere collocate nella
struttura principale, nelle dependance e nei bungalow. Dispone di reception, angolo TV, Wi-Fi, angolo internet,
ristorante, taverna, 2 bar, 2 piscine
esterne, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine e in spiaggia.
Camere classic: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, TV, Wi-Fi, minibar, cassetta di sicurezza, balcone con vista
giardino.
Camere superior: più spaziose con
servizi privati (asciugacapelli incluso),

GRECIA • LEFKADA

Nikiana

climatizzatore, telefono, TV SAT, minibar, cassetta di sicurezza, Wi-Fi, balcone con vista giardino.
Suite: simili alle camere superior ma
con la camera da letto divisa dalla zona giorno e balcone o terrazza con vista giardino.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Supplemento per la mezza pensione
o per la pensione completa (a buffet).
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (piscina interna, idromassaggio, sauna, bagno turco, fitness,
massaggi, centro estetico e fitness),
3 campi da tennis, beach volley, area
yoga.
Per i bambini: due piscine per bambini, campo giochi e sala giochi.
Sito web: www.portogalini.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Nikiana

Nidri

hotel ionian blue

hotel palmyra

wellness

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ####

Posizione: con vista panoramica sul
mare dista 70/200 m dalla propria
spiaggia rocciosa attrezzata, 2 km
da Nikiana, 4 km da Nidri, 12 km da
Lefkada città e 35 km dall’aeroporto di Preveza. Per la sua locazione si
consiglia il noleggio auto.
Hotel: struttura a terrazze in stile
moderno con reception, angolo TV,
angolo internet, Wi-Fi, ristorante, ristorante à la carte, bar, snack bar vicino alla piscina, piscina esterna e zona per bambini, lettini e ombrelloni
a uso gratuito vicino alla piscina e in
spiaggia, sala conferenze.

Nostra valutazione: ###

Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, cassetta di sicurezza, balcone; a pagamento minibar.
Trattamento: prima colazione americana e cena a buffet.
Sport e divertimento: serate folcloristiche e musica dal vivo, ping-pong,
fitness; a pagamento: piscina interna
con jacuzzi, centro wellness (sauna,
bagno turco e massaggi), sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: campo giochi, mini club.
Sito web: www.ionianblue.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Posizione: dista 50 m dalla spiaggia di
ghiaia, 200 m dal centro di Nidri e 35
km dall’aeroporto di Preveza.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, sala
colazione, snack bar, piscina esterna,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento).
Camere standard: servizi privati

(asciugacapelli incluso), angolo cottura, TV SAT, telefono, Wi-Fi, cassetta di
sicurezza, balcone; a pagamento climatizzatore (5€/giorno).
Trattamento: prima colazione continentale.
Storitev: obogaten kontinentalni zajtrk.
Sito web: www.palmyrahotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Nidri

hotel eva beach

hotel bel air

SULLA SPIAGGIA

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato vicino alla spiaggia
di sabbia e ghiaia a 250 m dal centro
di Nidri, 15 km da Lefkada città e 35 km
dall’aeroporto di Preveza.
Hotel: dispone di reception con angolo
TV, angolo internet, Wi-Fi a pagamento, sala colazione, terrazza e giardino
con vista panoramica sul mare, snack
bar; lettini e ombrelloni in spiaggia a
pagamento.

GRECIA • LEFKADA

Nidri

Nostra valutazione: ###

Camere standard: di piccole dimensioni con servizi privati (asciugacapelli
incluso), TV, telefono, Wi-Fi, mini frigo,
balcone; a pagamento climatizzatore (5€/giorno) e cassetta di sicurezza.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.evabeach.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato a 40 m dalla spiaggia, 400 m dal centro di Nidri, 17 km
da Lefkada città e 35 km dall’aeroporto di Preveza.
Hotel: dispone di reception, angolo TV,
sala colazione, bar, piscina esterna,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), parcheggio.
Camere executive: con servizi priva-

ti (asciugacapelli incluso), TV SAT, telefono, mini frigo, balcone; a pagamento climatizzatore e cassetta di sicurezza.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.hotel-belair.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Ligia

Ligia

hotel porto ligia

villa olga lounge hotel

SULLA SPIAGGIA

ZONA TRANQUILLA

Nostra valutazione: ### +

Posizione: hotel a gestione familiare
situato vicino alla spiaggia privata di
ghiaia nella baia di Ligia, a 500 m dal
centro di Ligia, 10 km da Nidri, 3 km da
Nikiana, 5 km da Lefkada città e 30 km
dall’aeroporto di Preveza.
Hotel: dispone di reception, angolo TV,
Wi-Fi, ascensore, sala colazione con
terrazzo, snack bar, bar a bordo piscina, giardino, piscina esterna con zona
per bambini, lettini e ombrelloni a uso
gratuito vicino alla piscina e nel giar-

Nostra valutazione: ### +

dino vicino alla spiaggia, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV, mini frigo, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, balcone lato mare.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Per bambini: piscina.
Sito web: www.portoligia.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Posizione: in zona tranquilla a 130 m
dalla spiaggia di Alikes, 800 m dalla
spiaggia Limni Beach, 600 m da Ligia,
3 km da Lefkada città, 13 km da Nidri e
25 km dall’aeroporto di Preveza.
Hotel: complesso di appartamenti con
reception, snack bar, giardino con terrazza, piccola piscina esterna, lettini e
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia
a pagamento), teli mare a pagamento.
Studio superior (Lux): collocati al primo e al secondo piano con vista giardino; dispongono di servizi privati
(asciugacapelli incluso), angolo cottura, climatizzatore, telefono, TV SAT,
Wi-Fi, mini frigo.

Junior suite: arredati come gli studio superior ma collocati nella nuova
struttura con vista piscina.
Appartamenti: arredati come gli studio superior ma con due vani separati e collocati al secondo piano verso il
mare.
Trattamento:pernottamento.Supplemento per la prima colazione continentali.
Sport e divertimento (a pagamento):
lezioni di cucina, noleggio biciclette.
Per i bambini: campo giochi.
Sito web: www.villaolga.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

studi valena

Nidri

sup

POSIZIONE CENTRALE

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ### +

Posizione: situato a 20 m dal centro di
Nidri dista 90 m dalla spiaggia di ghiaia, 7 km da Nikiana, 17 km da Lefkada
città e 37 km dall’aeroporto di Preveza.
Studio tipo “B”: con servizi privati (asciugacapelli incluso), piccolo angolo cottura con frigorifero, Wi-Fi, TV
SAT, balcone; a pagamento climatizzatore (45€/settimana) e cassetta di
sicurezza (10€/settimana). Il letto aggiunto è adatto ad 1 adulto oppure a 2

hotel Captain Stavros
GRECIA • LEFKADA

Nidri

Nostra valutazione: ####

bambini di max 5 anni.
Studio tipo “D”: arredati come il tipo
B ma più spaziosi con una camera da
letto e zona giorno; a pagamento climatizzatore (65€/settimana). Il letto
aggiunto è adatto ad 1 adulto oppure
a 2 bambini di max 15 anni.
Trattamento:pernottamento.Supplemento per la prima colazione.
Sport e divertimento: sport acquatici
sulla spiaggia.
Sito web: www.valenastudios.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato nel centro di Nidri a
50 m dalla spiaggia di ghiaia e 37 km
dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, sala
colazione, bar, piscina esterna, lettini
e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento).
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), piccolo ango-

lo cottura con frigorifero, climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, telefono, cassetta
di sicurezza.
Trattamento:pernottamento.Supplemento per la prima colazione.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web:
www.captainstavros-hotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Fiscardo
Itaca

Lixouri
Argostoli

Poros

Lassi
Skala

al suono delle onde del limpido mare e rilassarsi su spiagge singolari e
S vegliarsi
incontaminate…

Cefalonia è l’isola più grande del Mar Ionio e persino i greci affermano che essa sia
la più bella tra le loro isole e sicuramente vi incanterà non appena approderete sulle
sue coste. Come una vera perla, protetta dal turismo di massa è rimasta unica e
genuina nella sua natura e tradizione.
Verrete travolti dalla voglia di conoscere questa terra misteriosa e montuosa,
ricca di alti cipressi, abeti greci che crescono solo su quest’isola, ed estesi uliveti.
L’imponente monte Ainos è la cima più alta delle isole ionie e s’innalza sulla natura
rigogliosa lambita dal mare cristallino.
La frastagliata costa è arricchita da pittoreschi villaggi di pescatori e, a detta di
numerosi visitatori, dalle più belle spiagge delle isole greche.
Cefalonia vi entusiasmerà anche con la sua interessante storia, la ricca cultura, i
numerosi miracoli naturali che sono il risultato dei cambiamenti geologici dell’isola,
le lunghe spiagge da sogno, ma soprattutto con la sua pura e autentica cordialità.
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Località
principali

SKALA
Il capoluogo dell’isola con una tipica struttura ionica del centro cittadino: la piazza
principale, il cuore della città, detta il ritmo notturno e diurno degli abitanti e dei
visitatori occasionali. La capitale è un vivace porto in grado di offrire tutto ciò che
possa desiderare il turista moderno: musei,
biblioteca, teatro, un vivace lungomare circondato da palme e un’interessante strada
per lo shopping – Lithostroto.

La più grande località turistica del sud
dell’isola. Vanta una stupenda spiaggia di
sabbia, incorniciata da una pineta, a 37 km
da Argostoli e 12 km dal villaggio di Poros.
A Skala si trovano numerose taverne, ristoranti, bar e negozi, mentre i turisti più
attivi possono praticare diversi sport acquatici. Nelle vicinanze sorgono alcuni siti
archeologici, i resti di un’antica villa Romana e con un po’ di fortuna, sulla spiaggia di
Kaminia (a circa 6 km), potreste avvistare
le tartarughe Caretta - Caretta.

LIXOURI

LASSI

La penisola Lixouri è situata nella parte
occidentale dell’isola, di fronte alle città di
Lassi e Argostoli, con le quali è collegata
tramite il ponte Drapano o con il battello.
L’omonimo capoluogo è la seconda città
dell’isola con una bella piazza principale,
numerosi negozi, bar ed ottime taverne.

Il più grande centro turistico di Cefalonia
a pochi minuti da Argostoli, con numerosi
ristoranti, bar e negozietti e dove si estendono le più belle spiagge di sabbia dell’isola tra cui Gradakia, Makris e Platis Gialos.
Nei dintorni ci sono anche alcune taverne
che propongono serate tipiche greche con
danze tradizionali.

ARGOSTOLI
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Escursioni
facoltative

VISITA DELL’ISOLA: Cefalonia
adventure
Visita al castello di Agios Georgios, situato su
una collina a 310 slm, dopodiché sosta alla
cantina vinicola Robola, la più vasta dell'isola con degustazione dei tipici vini locali.
Proseguimento con la visita del Monastero
e della Chiesa di S. Gerasimos, protettore
dell'isola. Segue visita della parte settentrionale dell'isola e del suo mondo sotterraneo:
la grotta Drogarati e la grotta con il lago
sotterraneo Melissani di una bellezza unica.
Al rientro tempo a disposizione per il pranzo
nel paesino Agia Efimia e sosta panoramica
per ammirare la famosa spiaggia di Myrtos.
Prezzo indicativo € 35,00

ITACA

VISITA DELL’ISOLA: Fiscardo tour

GITA IN BARCA ALLE ISOLE DI
LEFKADA, MEGANISSI E SCORPIOS

L’escursione alla località più settentrionale
dell'isola avrà inizio lungo la fertile vallata Omala, ricoperta da vigneti, dai quali si
produce il famoso vino locale Robola. Visita del suo mondo sotterraneo: la grotta
Drogarati e la grotta con il lago sotterraneo Melissani, di una bellezza unica. Proseguimento alla volta della scenografica
località di Assos e tempo a disposizione per
assaporare l'ottima cucina in uno dei numerosi locali fronte mare. Sosta a Fiscardo, incantevole località con l'architettura
veneta con le calli strette, ricche di negozi,
taverne, bar per finire in bellezza con la sosta fotografica alla famosa e incantevole
spiaggia Myrtos, la perla dell'isola.
Prezzo indicativo € 35,00

È la seconda isola abitata tra le più piccole
del Mar Ionio, patria del mitologico eroe Ulisse. È prevalentemente rocciosa e montuosa,
con un intreccio di valli fertili, uliveti, vigneti
e alberi da frutta. Circumnavigheremo l'isola
sostando per un tuffo in prossimità della spiaggia Gidaki, raggiungibile solo via mare e
considerata da molti una delle più belle spiagge di sabbia dorata di Itaka e proseguendo
l’escursione visitando il bellissimo e antico
capoluogo Vathi e il piccolo paesino Kioni.
Prezzo indicativo € 50,00

Lefkada, l'isola dalle spiagge paradisiache
attorniate da una vegetazione ricca di pini
e uliveti vi incanterà con la sua bellezza
straordinaria. Meganissi, isola dove il tempo sembra essersi fermato, richiama la curiosità dei turisti che desiderano visitare la
grotta marina Papanikoli, dove, durante il
periodo della II Guerra Mondiale si trovava
il sottomarino che riforniva Lefkada.
La vera chicca dell'escursione è la navigazione verso Scorpios, l’isola di Onassis,
dove potrete fare il bagno sulla spiaggia
come hanno fatto tanti milionari e vip di
tutto il mondo.
Prezzo indicativo € 50,00

Nota bene:
lo svolgimento ed il
prezzo esatto delle
escursioni facoltative
verrà comunicato
direttamente in loco.
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Skala

hotel apostolata island resort & spa
WELLNESS

VIAGGIO DI NOZZE

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato in zona panoramica, dista 300
m dalla piccola spiaggia rocciosa, 5 km da Skala, 7
km da Poros e 45 km dall’aeroporto. Nei giorni e agli
orari prefissati navetta dell'hotel per la spiaggia di
Skala.
Hotel: moderna struttura a terrazze di alto livello
dispone di reception con angolo TV, angolo internet, Wi-Fi nell’area reception, ristorante “Sea Pearl”,
ristorante à la carte “Ostrako”, bar, giardino, piscina esterna con idromassaggio, piscina per bambini, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a

Verifica il prezzo dell’offerta
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pagamento), bar alla piscina, teli mare con cauzione,
minimarket, negozio di souvenir, sala conferenze.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, Wi-Fi,
mini frigo, balcone; a pagamento minibar e cassetta di sicurezza (3,20 €/giorno).
Camere familiari: stesse dotazioni delle standard
ma più spaziose.
Trattamento: prima colazione americana a buffet e
cena servita al tavolo. Supplemento per l’All Inclusive - nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazio-

ne, pranzo e cena, bevande analcoliche e alcoliche
di produzione nazionale. Il programma dettagliato
verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: ping-pong, 2 campi da tennis, aerobica, pallavolo, freccette, fitness; a pagamento: centro spa (massaggi, trattamenti di bellezza, sauna, bagno a vapore, jacuzzi).
Per i bambini: campo giochi, piscina.
Sito web: www.apostolata.gr

Lixouri

PER FAMIGLIE

VIAGGIO DI NOZZE

GRECIA • CEFALONIA

hotel apollonion–asterias resort & spa
WELLNESS

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato a 300 m dalla spiaggia di sabbia
Xi, 7 km da Lixouri e 48 km dall’aeroporto.
Hotel: lussuosa struttura in stile moderno costituita dall’albergo Apollonion e dall’albergo Asterias.
Dispone di reception con angolo TV, angolo internet, ristorante “La Primavera”, ristoranti à la carte
(Pergola e La Trattoria), bar “Medeo”, piscina esterna con vicino snack bar, lettini e ombrelloni a uso
gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con
cauzione, cinema, sala conferenze, negozi di souvenir.
Camere deluxe (Apollonion, 30 mq): moderne e
confortevoli con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore, minibar, TV SAT, telefono, collegamento internet, cassetta di sicurezza, balcone.

Deluxe family (Apollonion, 42 mq): stesse dotazioni delle deluxe ma più spaziose, disposte su due
livelli.
Deluxe suite maisonette (Apollonion, 61 mq):
stesse dotazioni delle deluxe ma più spaziose, disposte su due livelli con possibilità di 5 posti letto.
Camere premium (Asterias, 31 mq): moderne con
servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore, minibar, TV SAT, telefono, collegamento internet, cassetta di sicurezza, balcone.
Premium family (Asterias, 41 mq): stesse dotazioni delle premium ma più spaziose con due camere da letto e balcone con lettini.
Junior suite (Asterias, 35 mq): stesse dotazioni
delle premium ma con i lettini sul balcone.

Trattamento: prima colazione e cena a buffet.
Sport e divertimento (a pagamento): centro
wellness & spa (massaggi, trattamenti di bellezza,
idromassaggio, bagno turco, sauna), fitness, biliardo, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, area gioco e Kids Play Land
(sala giochi, mini club e sala TV con videogiochi).
Sito web: www.apollonionasterias.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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Lassi

Lixouri

hotel mediterranee

xi village

SULLA SPIAGGIA

VIAGGIO DI NOZZE

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato sulla spiaggia di
sabbia a 100 m da Lassi, 2 km da Argostoli e 7 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, sala TV, ristorante e bar sulla spiaggia,
cocktail bar, piscina esterna con terrazza solarium, lettini e ombrelloni a
uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, giardino,
negozio di souvenir, edicola, minimarket, parcheggio.
Camere standard: rinnovate con servizi privati (asciugacapelli incluso), cli-

Nostra valutazione: ###

matizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT,
radio, cassetta di sicurezza, mini frigo,
bollitore d’acqua, balcone.
Trattamento: prima colazione e cena a
buffet.
Sport e divertimento: tennis, pingpong; a pagamento: parrucchiere,
centro estetico, massaggi, sport acquatici sulla spiaggia di Makris Yialos
(distanza 1 km circa).
Per i bambini: piscina.
Sito web:
www.mediterraneehotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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SULLA SPIAGGIA

Posizione: dista 50 m dalla spiaggia di
sabbia, 8 km da Lixuri e 45 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, ristorante, internet a pagamento, bar, piscina
esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), minimarket, parcheggio.

Camere: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT,
telefono, cassetta di sicurezza, mini
frigo, balcone o terrazza.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Per i bambini: campo giochi.
Sito web: www.xi-village.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Lixouri

Hotel Ionian Sea Hotel Villas &
Aqua Park

CHLOE APARTMENTS

PER FAMIGLIE

all inclusive

Nostra valutazione: ## +

Nostra valutazione: ####

Posizione: dista 100 m dalla spiaggia di
sabbia, 7 km da Lixuri e 50 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante, bar, piscine esterne, piccolo parco acquatico (aperto nelle determinate fasce orarie), lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a
pagamento), teli mare con cauzione,
minimarket, negozio di souvenir, parcheggio.
Camere: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT,
telefono, Wi-Fi, mini frigo, bollitore

SULLA SPIAGGIA

d’acqua, balcone o terrazza.
Trattamento: All inclusive - nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: animazione,
ping-pong, freccette, aerobica, pallavolo.
Per i bambini: piscina, parco acquatico, campo giochi, mini club e mini disco.
Sito web: www.ionianseahotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: vicino alla spiaggia di sabbia a pochi passa dalla spiaggia di Xi,
5 km da Lixuri e 50 km dall’aeroporto.
Struttura: dispone di reception, Wi-Fi,
ristorante à la carte, bar.
Studio: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, angolo
cottura, Wi-Fi, TV SAT, balcone o terrazza.

GRECIA • CEFALONIA

Lixouri

Trattamento: prima colazione continentale.
Sport e divertimento: sport acquatici
sulla spiaggia di Xi.
Sito web:
www.chloe-apartments.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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Lixuri

Lassi

Hotel REMETZO VILLAGE

ApPartAMENTI Makris Yialos

SULLA SPIAGGIA

SULLA SPIAGGIA
Nostra valutazione: ### +

Nostra valutazione: ###

Posizione: vicino alla spiaggia di sabbia Vrahinari a 3 km dalla spiaggia di
Xi, 8 km da Lixuri e 50 km dall’aeroporto.
Hotel: costituito da più edifici dispone
di reception, Wi-Fi, ristorante, bar, bar
alla piscina, piscina esterna, piscina
per bambini, lettini e ombrelloni a uso
gratuito (in spiaggia a pagamento).

Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza, mini frigo, bollitore d’acqua.
Trattamento: prima colazione e cena.
Per i bambini: campo giochi.
Sito web:
www.kefalonia-remetzo.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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sup

Posizione: situati a Lassi a pochi passi
dalla spiaggia di Makris Yialos e 6 km
dall’aeroporto.
Struttura: dispone di reception, snack
bar, piccola piscina esterna, lettini e
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia
a pagamento).

Studio e appartamenti: con servizi
privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, angolo cottura, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
Trattamento: solo pernottamento.
Sport e divertimento: sport acquatici
sulla spiaggia.

Verifica il prezzo dell’offerta

Lixouri

hotel limanaki

HOTEL Cephalonia palace

ZONA TRANQUILLA

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato a 70 m dalla spiaggia di ciottoli, 700 m dalla spiaggia di
Fanari, 3 km da Lassi, 4 km dalle spiagge di Makris e Platis Yialos, 3 km da Argostoli e 8 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi
nell’area reception, ristorante, angolo
TV, snack bar, bar alla piscina, terrazza
con piscina esterna (zona bambini e
idromassaggio), lettini e ombrelloni a
uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione.
Camere standard: confortevoli con

Nostra valutazione: ####

servizi privati (asciugacapelli incluso),
climatizzatore, TV, Wi-Fi; a pagamento minibar, cassetta di sicurezza (2€/
giorno), lettino per bambini (10€/settimana).
Trattamento: prima colazione a buffet
e cena con menù a scelta.
Sport e divertimento (a pagamento):
canoa, sport acquatici sulla spiaggia di
Makris Yialos.
Per i bambini: giardino con campo
giochi e piscina.
Sito web: www.hotellimanaki.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato a 250 m dalla spiaggia di Xi, 7 km da Lixuri e 48 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza a pagamento, Wi-Fi
nell’area reception, ristorante, sala TV,
bar, bar alla piscina, giardino con piscina esterna, terrazza solarium, lettini
e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), negozio di souvenir,
parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, Wi-Fi, balcone; a
pagamento minibar.

GRECIA • CEFALONIA

Lassi

Trattamento: prima colazione e cena
a buffet. Supplemento per l’All Inclusive light: prima colazione, pranzo e
cena a buffet, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale dalle
10.00 alle 23.00, caffè, the e biscotti
pomeridiani.
Sport e divertimento: ping-pong, aerobica; a pagamento: tennis e sport
acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
mini disco e animazione.
Sito web:
www.cephaloniapalace.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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Lassi

Skala

hotel lassi

hotel tara beach
SULLA SPIAGGIA

BUONA POSIZIONE
Nostra valutazione: ### +

Posizione: dista 250 m dalla spiaggia
di Gradakia beach, 900 m da Lassi, 1,5
km da Argostoli, 8 km dall’aeroporto
e 2 km dalla nota spiaggia di Makris
Yialos.
Hotel: dispone di reception con angolo
TV, Wi-Fi nelle aree comuni, sala colazione con terrazzo, sala con una piccola biblioteca, giardino con piscina
esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli
mare con cauzione.
Camere standard: rinnovate con servizi privati (asciugacapelli incluso), TV,
collegamento internet; a pagamento
climatizzatore (6€/giorno), cassetta
di sicurezza (10€/settimana), mini frigo (15€/settimana) e lettino per bam-

Nostra valutazione: ###

bini (20€/settimana).
Studio: situati nella dependance, dispongono di servizi privati, angolo
cottura, TV, balcone o terrazza; a pagamento climatizzatore (6€/giorno),
cassetta di sicurezza (10€/settimana)
e mini frigo (15€/settimana).
Trattamento: prima colazione americana a buffet nelle camere e solo pernottamento negli studio con possibilità di supplemento per la prima colazione.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia di
Makris Yialos.
Per i bambini: piscina.
Sito web: www.lassihotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Posizione: dista 50 m dalla spiaggia di
sabbia, 250 m dal centro di Skala e 40
km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, sala TV,
Wi-Fi nell’area reception, bar, snack
bar, giardino con piscina esterna, piscina per bambini, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento).
Camere standard: con servizi privati

(asciugacapelli incluso), TV SAT, mini
frigo, balcone; a pagamento climatizzatore (45€/settimana) e cassetta di
sicurezza (20€/settimana).
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina.
Sito web: www.tarabeach.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Lixuri

PRINCESS hotel

Hotel COSTA ROSSA

POSIZIONE CENTRALE

ADULTS ONLY 17+

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato a 100 m dalla spiaggia di Makris Yialos, 500 m da Lassi e 2
km da Argostoli.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, sala colazione, ristorante à la carte, bar, piscina esterna,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), teli mare con
cauzione.
Camere standard: dispongono di ser-

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ####

vizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, mini
frigo; a pagamento cassetta di sicurezza.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.princesshotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: direttamente sulla lunga
spiaggia sabbiosa di Xi a 7 km da Lixuri
e 48 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi
nell’area reception, sala TV, ristorante, bar, snack bar, piscina esterna, terrazza solarium, lettini e ombrelloni a
uso gratuito (in spiaggia a pagamento). L’hotel è riservato solo agli ospiti
adulti (over 17).

GRECIA • CEFALONIA

Lassi

Camere standard: ampie con servizi
privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, mini frigo,
cassetta di sicurezza, balcone; al giorno d’arrivo cesto con frutta fresca e
una bottiglia di vino.
Trattamento: prima colazione e cena.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.costarossa.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Kolymbari
Agia Marina
Chania
Kato Daratso/
Stalos
Gole di Samaria
Matala

Anissaras
Stalis
Heraklion
Malia
Gouves
Spinalonga
Hersonissos
Agios Nikolaos

a leggenda narra che Zeus, il re degli dei, nacque proprio
L
in una grotta su Creta. Quest’isola è considerata la culla
della civiltà minoica ed è la più grande e meridionale del Mar

Egeo. A dorso di un mulo, o meglio con una jeep, potrete andare
alla scoperta dei villaggi nelle zone montuose dell’entroterra,
ammirando la suggestiva natura incontaminata.
Il fiore all’occhiello dell’isola è la città di Cnosso dove dagli scavi
emergono parti del palazzo reale con il cortile che fu teatro delle
rituali lotte con i tori, e del labirinto con oltre 80 spazi. A cavallo
tra la zona climatica mediterranea e nordafricana, a Creta il sole
splende trecento giorni all’anno, rendendola un paradiso turistico
per gli amanti della tintarella, del nuoto, delle immersioni e della
vela, da primavera fino al tardo autunno.
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Località
principali

HERSONISOS

STALIS
Piccola località turistica contemporanea
che si trova a 5 km da Hersonissos e a 3
km da Malia. Oltre alla spiaggia di ghiaia e
sabbia, offre una ricca offerta di bar, discoteche, taverne e negozi di souvenir.

52

Oggi è tra le principali zone turistiche di
Creta, ma nonostante questo, esiste ancora il vecchio villaggio di pescatori da cui
si ha la miglior vista sul golfo di Malia. Un
fantastico lungomare nella parte nuova di
Hersonissos offre durante il giorno tutto
il necessario per una vacanza rilassante
mentre al calar del sole nel centro si illuminano le insegne dei disco club, bar e taverne
che animano la città fino a notte inoltrata.
Buoni i collegamenti di autobus con Malia
(8 km) e Agios Nikolaos; Heraklion dista 29
km (circa 30 minuti dall'aeroporto).

GOUVES

MALIA

a 15 km ad est di Heraklion, con una lunga spiaggia sabbiosa, è un centro turistico con numerose strutture alberghiere e
diversi locali, club notturni, taverne, ristoranti tipici e negozi. Da qui si può vedere
anche la selvaggia isola di Dia, situata a 13
km a nord dalla località costiera. Nelle vicinanze si trova il parco acquatico Watercity Waterpark e il Cretaquarium, uno degli
acquari più grandi della Grecia.

Grande area turistica a 37 km est da Heraklion (circa 45 minuti dall'aeroporto),
con lunghe spiagge di sabbia o ghiaia, contornate da colline ricoperte di vigneti, frutteti e piantagioni di banane. Sulla costa
si intrecciano gli hotel e i villaggi turistici
sia economici che lussuosi, appartamenti
e pensioni, piccoli negozi e boutique, ristoranti con squisiti piatti tipici e locali a prezzi accessibili. Malia è inoltre uno dei centri
di divertimento con numerose discoteche
e club.

Escursioni
facoltative

PALAZZO DI MINOSSE – AGIA
VARVARA – MATALA
Prima mattinata dedicata alla visita di Cnosso, a soli 5 km da Heraklion, fulcro vitale
dell'antica civiltà minoica con li Palazzo di
Minosse e il labirinto del Minotauro. Dopo la
visita si parte per l’entroterra, gremito di uliveti e vigneti, verso la città di Agia Varvara,
caratteristico paese agricolo, dove si avrà un
assaggio dell'olio d'oliva e della grappa locale. Proseguimento verso il sud con sosta prolungata a Matala e tempo libero per il pranzo,
per relax e per gli acquisti.
Prezzo indicativo: € 49,00

ISOLA SPINALONGA
In prima mattinata trasferimento fino a Agios Nikolaos e imbarco sul battello per l’isola
di Spinalonga. Visita dell’antica fortezza costruita dai Veneziani nel 1597 e proseguimento fino alla baia di Kolakito. Sosta per una
nuotata e per il pranzo a bordo della nave.
Ritorno ad Agios Nikolaos e visita della suggestiva cittadina.
Prezzo indicativo: € 58,00

SERATA FOLCLORISTICA

ISOLA DI CHRISSI

Serata dedicata alle tradizioni locali con
la degustazioni di alcuni piatti tipici della
sua cucina e programma folcloristico,
divertimento e ballo.
Prezzo indicativo: € 39,00

Questo paradiso si trova a sud dell'isola di
Creta nel Mar Libico. Posto ideale per spegnere il cervello e rilassarsi sulla spiaggia con
sabbia bianchissima e mare cristallino.
Prezzo indicativo: € 63,50

Nota bene:
lo svolgimento ed il
prezzo esatto delle
escursioni facoltative
verrà comunicato
direttamente in loco.
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GRECIA • CRETA

hotel ikaros beach luxury resort & spa
SULLA SPIAGGIA

VIAGGIO DI NOZZE

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato vicino alla spiaggia, dista 1 km da Malia e 33 km dall’aeroporto.
Hotel: elegante struttura dispone di reception, WiFi nelle aree comuni, sala TV, ristorante “Olive”, ristoranti à la carte (Ayveri, Ouzeri-Kefenion, Sunset e En
Lefko), 3 bar, piscine esterne, piscina interna, teli mare, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine e in spiaggia, centro SPA Aura (a pagamento: saune, fitness, massaggi, vari trattamenti, salone di bellezza), minimarket, negozio di souvenir, centro congressi, parcheggio.

Verifica il prezzo dell’offerta
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wellness

Camere Classic: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, cassetta
di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento minibar.
Bungalow: stesse dotazioni delle camere classic ma più
spaziosi.
Camere familiari: stesse dotazioni delle camere classic
ma con due camere da letto.
Suite: stesse dotazioni delle camere classic ma più spaziose con la camera da letto divisa dalla zona giorno.
Trattamento: prima colazione americana e cena a

buffet. Supplemento per la pensione completa o per
l’All inclusive. Su richiesta menù dietetici (senza glutine e per diabetici). Nei ristoranti è richiesto un abito formale.
Sport e divertimento: animazione diurna e serale,
beach volley, ping-pong; a pagamento: centro SPA Aura, tennis, sport acquatici sulla spiaggia; a 15 km campi da golf The Crete Golf Club; a 4 km parco acquatico
Star Beach Park.
Sito web: www.ikarosvillage.gr

Stalis

zeus hotels blue sea beach
wellness

GRECIA • CRETA

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: #####

Posizione: separato dalla spiaggia di sabbia solo dalla strada locale, dista 500 m dal centro di Stalis, 5
km da Malia, 4 km da Hersonissos e 32 km dall’aeroporto.
Hotel: complesso alberghiero immerso in un bel
giardino, dispone di reception, sala TV, Wi-Fi nelle
aree comuni, angolo internet a pagamento, ristorante, ristorante à la carte “Ammos”, bar, bar alla
piscina, bar “Blue”, piscina esterna, piscina interna,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento per gli ospiti con il servizio di mezza pensione e gratuito per i clienti che hanno scelto l’All Inclusive), teli mare con cauzione, minimarket, centro
congressi, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, mini
frigo, TV SAT, cassetta di sicurezza, bollitore d’ac-

qua, balcone o terrazza. Le camere Promo sono ubicate nella vicina dependance.
Bungalow: più spaziosi delle camere standard con
servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte incluse), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, mini frigo, TV SAT, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua,
terrazza.
Camere familiari: stesse dotazioni delle camere
standard ma più spaziose con la camera da letto divisa dalla zona giorno con una posta scorrevole.
Junior suite: più spaziose delle camere standard
con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e
ciabatte incluse), climatizzatore, telefono, Wi-Fi,
mini frigo, TV SAT, cassetta di sicurezza, bollitore
d’acqua, balcone o terrazza.
Junior suite con piscina: stesse dotazioni delle junior suite ma con la piscina privata.

Trattamento: prima colazione americana e cena a
buffet. Supplemento per l’All Inclusive - nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, bibite analcoliche ed alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Su richiesta menù dietetici (senza glutine e per diabetici).
Sport e divertimento: animazione, ping-pong; a
pagamento: Aegeo spa (piscina interna, sauna, fitness, trattamenti di bellezza), biliardo, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: campo giochi, piscina, mini club, mini
disco; baby-sitting su richiesta e a pagamento.
Sito web: www.zeushotels.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Gouves

Gouves

astir beach hotel

enorme maya beach hotel

PER FAMIGLIE

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato sulla spiaggia a 700 m
da Gouves, 10 km da Hersonissos, 19 km
da Heraklion e 15 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, angolo internet e Wi-Fi a pagamento, ristorante, bar, bar alla piscina, piscina esterna,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), biblioteca, minimarket, sala congressi, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), TV SAT, telefono, balcone o terrazza; a pagamento climatizzatore e Wi-Fi.

Nostra valutazione: ####

Trattamento: prima colazione e cena a
buffet. Supplemento per l‘All inclusive –
nei luoghi ed agli orari prefissati: prima
colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, dolci, bibite analcoliche e alcoliche
di produzione nazionale. Il programma
dettagliato verrà comunicato all’arrivo
in hotel.
Sport e divertimento: animazione
diurna e serale; a pagamento: centro
spa (massaggi, sauna), fitness, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.astirbeach.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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ADULTS ONLY 16+

Posizione: dista 800 m dalla spiaggia,
500 m da Gouves, 19 km da Hersonissos, 13 km da Heraklion e 18 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle
aree comuni, angolo internet a pagamento, ristorante, ristorante à la carte, bar, piscina esterna e terrazzo solarium, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, parcheggio. L’albergo
è riservato agli ospiti adulti (over 16).
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, mini frigo, bollitore
d’acqua, balcone o terrazza.

Camere standard plus: stesse dotazioni delle camere standard ma più
spaziose.
Junior suite: stesse dotazioni delle
camere standard ma più spaziose.
Trattamento: prima colazione continentale e cena a buffet. Su richiesta
menù dietetici (senza glutine e per
diabetici).
Sport e divertimento: ping-pong, fitness, biliardo; a pagamento: centro
spa (massaggi, trattamenti di bellezza), sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web:
www.enormehotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Hersonissos

akasha beach hotel & spa
wellness

GRECIA • CRETA

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: #####

Posizione: separato dalla spiaggia solo dalla strada locale, dista 400 m dal centro di Hersonissos e
22 km dall’aeroporto; fermata dell’autobus a 100 m.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi
nelle aree comuni, ristorante, ristorante à la carte
“Beach House”, bar, bar alla piscina, piscina esterna,
piscina interna, lettini e ombrelloni a uso gratuito
(in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione,
boutique, parcheggio a pagamento.
Camere standard (urban chic): con servizi privati
(asciugacapelli, accappatoio e ciabatte incluse), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, cassetta di si-

curezza, bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento minibar.
Camere standard (urban chic outdoor jacuzzi):
stesse dotazioni delle camere standard ma con un
piccolo jacuzzi esterno.
Camere standard (urban chic plunge pool): stesse
dotazioni delle camere standard ma più spaziose e
con una piccola piscina esterna.
Camere standard (dazzling blue): stesse dotazioni delle camere standard ma con balcone o terrazza vista mare.
Suite azure: stesse dotazioni delle camere standard

ma più spaziose.
Trattamento: prima colazione e cena a buffet. Supplemento per l‘All inclusive – nei luoghi ed agli orari
prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet,
spuntini, dolci, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà
comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento): fitness (solo
per gli adulti), centro SPA (sauna, massaggi, trattamenti di bellezza).
Sito web:
www.akashabeachresort.com

Verifica il prezzo dell’offerta

57

GRECIA • CRETA

Hersonissos

Hersonissos

Palmera beach hotel & spa

hotel nancy

ADULTS ONLY 16+

POSIZIONE CENTRALE

A CONDUZIONE FAMILIARE

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ###

Nostra valutazione: ####

Posizione: separato dalla spiaggia solo dalla strada locale, dista 500 m dal
centro di Hersonissos e 25 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle
aree comuni, angolo TV, ristorante, ristorante à la carte, bar, piscina esterna,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento). L’albergo è riservato solo agli ospiti adulti (over 16).
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, mini fri-

go, balcone o terrazza.
Camere superior: arredate come le
camere standard, ma più spaziose e
con incluso l’accappatoio, le ciabatte e
il bollitore d’acqua.
Trattamento:primacolazione.Supplemento per la cena.
Sport e divertimento (a pagamento):
piccolo centro SPA (sauna, jacuzzi, fitness, trattamenti estetici e relax); ping-pong, sport acquatici sulla
spiaggia.
Sito web: www.palmerahotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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wellness

Posizione: situato nel centro di Hersonissos, vicino a bar e taverne, e dista
50 m dalla spiaggia, 50 m dalla fermata dell’autobus e 25 km dall’aeroporto.
Hotel: piccola struttura con reception,
Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet a pagamento, bar, sala colazione,
angolo TV.

Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), telefono, TV
SAT, Wi-Fi,
mini frigo, cassetta di sicurezza, balcone; a pagamento climatizzatore.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sito web: www.nancyhotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Hersonissos

golden beach hotel

Mari kristin beach hotel

SULLA SPIAGGIA

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ###+

Posizione: separato dalla spiaggia solo
dalla strada locale, dista 500 m dal centro di Hersonissos e 22 km dall’aeroporto; fermata dell’autobus a 50 m.
Hotel: dispone di reception con angolo
TV, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante,
ristorante à la carte “Plaza Verde”, bar,
piccola piscina esterna sul tetto dell’hotel, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), teli mare con
cauzione, minimarket, negozio di souvenir, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore,
telefono, TV SAT, mini frigo, balcone; a
pagamento Wi-Fi e casetta di sicurezza.
Camere familiari: stesse dotazioni delle camere standard ma più spaziose e

ADULTS ONLY 14+

SULLA SPIAGGIA

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ####

con un letto a castello aggiuntivo.
Bungalow: stesse dotazioni delle camere standard ma più spaziosi.
Trattamento: prima colazione e cena a
buffet. Supplemento per l‘All inclusive –
nei luoghi ed agli orari prefissati: prima
colazione, pranzo e cena a buffet, dolci, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in
hotel.
Sport e divertimento: biliardo, pingpong; a pagamento: sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscine con scivoli e giochi d’acqua, campo giochi, mini club e
baby-sitting a pagamento.
Sito web: www.golden-beach.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato a 50 m dalla spiaggia, 400 m dal centro di Hersonissos e
25 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, ristorante à
la carte, bar, piscina esterna, lettini e
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia
a pagamento), teli mare con cauzione. L’albergo è riservato solo agli ospiti
adulti (over 14).
Camere superior: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), TV SAT, Wi-Fi,
mini frigo, bollitore d’acqua, balcone;

GRECIA • CRETA

Hersonissos

a pagamento climatizzatore e cassetta di sicurezza.
Honeymoon suite: con una bella vista sul mare, servizi privati (asciugacapelli incluso), TV SAT, Wi-Fi, mini frigo, bollitore d’acqua, balcone; a pagamento climatizzatore e cassetta di sicurezza.
Trattamento: prima colazione americana e cena a buffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.marikristin.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Hersonissos

Hersonissos

zeus hotels the Z club hotel

zeus hotels The village resort &
waterpark

ADULTS ONLY 18+

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato a 200 m dalla spiaggia di Hersonissos, vicino ai ristoranti,
taverne e bar, dista 100 m dalla fermata dell’autobus e 25 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet a pagamento, ristorante
“Cantina”, bar, piscina esterna, piscina
interna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli
mare con cauzione, parcheggio. L’albergo è riservato solo agli ospiti adulti (over 18).
Camere standard: con servizi privati

Nostra valutazione: ####

(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, cassetta di sicurezza,
mini frigo, balcone o terrazza.
Junior suite: stesse dotazioni delle
camere standard ma più spaziose.
Trattamento: prima colazione inglese
(menù a scelta). Supplemento per la
cena (menù a scelta).
Sport e divertimento: animazione, fitness; a pagamento: centro SPA
(massaggi, trattamenti di bellezza),
escape room, sport acquatici sulla
spiaggia.
Sito web: www.zeushotels.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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AcquaPark

Posizione: situato in posizione elevata a
1 km dalla spiaggia (navetta dell’albergo
più volte al giorno), 2 km dal centro di
Hersonissos e 24 km dall’aeroporto.
Hotel: composto da un corpo centrale e
da diverse altre strutture a due piani. Dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi
nelle aree comuni, ristorante, ristorante
à la carte “Il Tramonto”, bar, snack bar,
bar alla piscina, parco acquatico, piscina esterna, piscina “relax” solo per adulti (dai 15 anni), piscine e area dedicata ai bambini, lettini e ombrelloni a uso
gratuito (in spiaggia a pagamento), teli
mare con cauzione, negozio di souvenir,
parcheggio. A orari prestabiliti navetta
gratuita per la spiaggia. Il parco acquatico con scivoli dispone di bar, lettini e
ombrelloni a uso gratuito.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore,
Wi-Fi, telefono, TV SAT, casetta di sicurezza, mini frigo, bollitore d’acqua, balcone.

Camere familiari: stesse dotazioni delle
camere standard ma più spaziose e con
un letto a castello aggiuntivo.
Bungalow: stesse dotazioni delle camere
standard ma più spaziosi.
Trattamento: All Inclusive – nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, spuntini, dolci,
bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Su richiesta menù dietetici (senza glutine e per diabetici). Il
programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: animazione, fitness, ping-pong; a pagamento: centro
spa (massaggi, trattamenti di bellezza),
biliardo, sport acquatici sulla spiaggia. I
clienti dell’albergo hanno libero accesso
al parco acquatico.
Per i bambini: piscine con scivoli e giochi d’acqua, campo giochi, mini club e
baby-sitting a pagamento.
Sito web: www.zeushotels.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Malia

zeus hotels marina beach

COOEE kyknos beach

SULLA SPIAGGIA

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ####

Posizione: sul lungomare, vicino alla
spiaggia di sabbia nella zona di Gouves, a 10 km da Hersonissos, 19 km da
Heraklion e 15 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con angolo
TV, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet a pagamento, bar, snack bar, bar
alla piscina, ristorante, piscina esterna, piscina interna, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine
e in spiaggia, teli mare con cauzione,
minimarket, negozio di souvenir, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, cassetta di sicurezza,
mini frigo, bollitore d’acqua, balcone.
Camere familiari: stesse dotazioni delle camere standard ma con un

PER FAMIGLIE

ALL INCLUSIVE

Nostra valutazione: ####

letto a castello aggiuntivo e terrazzo.
Bungalow: stesse dotazioni delle camere standard ma più spaziosi.
Trattamento: All Inclusive – nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini,
dolci, bibite analcoliche e alcoliche di
produzione nazionale. Il programma
dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (massaggi, sauna, trattamenti di bellezza), fitness, biliardo,
mini golf, video giochi, tennis, sport
acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
mini club, baby-sitting a pagamento.
Sito web: www.zeushotels.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato a 200 m dalla spiaggia di sabbia, 1 km da Malia, 8 km da
Hersonissos e 30 km dall’aeroporto;
fermata dell’autobus dista 150 m.
Hotel: costituito da un corpo centrale
e diversi bungalow, dispone di reception, angolo TV, Wi-Fi nei luoghi comuni, angolo internet a pagamento,
ristorante, bar, bar a bordo piscina, piscina esterna con terrazzo solarium,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento). Gli animali di
piccola taglia sono ammessi su riconferma (cani max 3,5 kg).
Camere superior: rinnovate, situate
nel corpo centrale con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, mini frigo, balcone; a pagamento cassetta di sicurezza.
Bungalow standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, mini frigo,
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Gouves

balcone o terrazza; a pagamento cassetta di sicurezza.
Bungalow superior: rinnovati con
servizi privati (asciugacapelli incluso),
climatizzatore, TV SAT, telefono, mini
frigo, balcone o terrazza; a pagamento cassetta di sicurezza.
Trattamento: All Inclusive – nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini,
dolci, bibite analcoliche e alcoliche di
produzione nazionale. Il programma
dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: animazione
diurna e serale; a pagamento: centro
spa con diversi trattamenti di bellezza, tennis, mini golf, ping-pong, sport
acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
mini club.
Sito web: www.kyknoshotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Stalis

Stalis

Compass Stalis beach hotel

Soleil apartments Stalis

ADULTS ONLY 16+

SULLA SPIAGGIA
Nostra valutazione: ###

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato nel centro di Stalis,
a 50 m dalla spiaggia, 2 km da Malia,
10 km da Hersonissos e 30 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante “Thalia”, bar,
piccola piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a
pagamento), parcheggio. L’albergo è
riservato agli ospiti adulti (over 16).

Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, bollitore d’acqua, minibar, balcone o terrazza; a pagamento cassetta di sicurezza.
Trattamento: prima colazione e cena a
buffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.compass-stalis.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Posizione: situato vicino alla spiaggia
nel centro di Stalis, a 2 km da Malia,
10 km da Hersonissos, 32 km da Heraklion e 30 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, bar sulla spiaggia, piccola piscina esterna,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), parcheggio.
Studio: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT,
angolo cottura, bollitore d’acqua, mini frigo, cassetta di sicurezza, balcone.
Appartamenti: più spaziosi con servizi

privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, angolo cottura, bollitore d’acqua, mini frigo, cassetta di
sicurezza, balcone o terrazza.
Suite: più spaziosi con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, angolo cottura, bollitore
d’acqua, mini frigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
Trattamento: solo pernottamento.
Supplemento per la prima colazione.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.soleilstalis.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Malia

Stalis

sirens hotels beach & village

Arminda hotel & spa

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ###+

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato sulla spiaggia a 800 m
da Malia, 10 km da Hersonissos e 32 km
da Heraklion e 29 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, angolo TV,
Wi-Fi nei luoghi comuni, angolo internet a pagamento, ristorante, bar, piscina esterna con terrazza solarium, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla
piscina e in spiaggia, teli mare (cambio
a pagamento), minimarket, boutique,
parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, mini frigo, balcone.
Camere familiari: stesse dotazioni delle standard ma più spaziose con la ca-

PER FAMIGLIE

GRECIA • CRETA

SULLA SPIAGGIA

mera da letto separata dalla zona giorno con una porta scorrevole.
Trattamento: All Inclusive – nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale.
Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: animazione
diurna e serale, pallavolo, ping-pong, biliardo, fitness; a pagamento: centro spa
con diversi trattamenti di bellezza, sport
acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
mini club.
Sito web: www.sirenshotels.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato a 200 m dalla spiaggia, 2 km da Stalis, 2,5 km da
Hersonissos, e 30 km dall’aeroporto;
fermata dell’autobus davanti all’hotel.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi (gratuito nell’area reception altrimenti a pagamento), angolo internet a pagamento, ristorante,
bar, snack bar, piscina esterna, piscina
per bambini, lettini e ombrelloni a uso
gratuito (in spiaggia a pagamento),
teli mare con cauzione, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, TV SAT, mini frigo, balcone o terrazza; a pagamento Wi-Fi e
cassetta di sicurezza.
Camere familiari: stesse dotazioni

delle camere standard con la camera
da letto separata dalla zona giorno e
con una porta scorrevole.
Trattamento: All Inclusive – nei luoghi ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, bibite
analcoliche e alcoliche di produzione
nazionale. Il programma dettagliato
verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: animazione,
pallacanestro, fitness; a pagamento:
centro spa (sauna, jacuzzi, massaggi,
trattamenti di bellezza), tennis, mini golf.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
mini club.
Sito web:
www.hotelarminda.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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GRECIA • CRETA • chania

Georgioupolis

hotel Anemos Luxury Grand Resort
SULLA SPIAGGIA

PER FAMIGLIE

VIAGGIO DI NOZZE

wellness

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato a 100 m dalla bella spiaggia di sabbia, vicino alla zona turistica di Georgioupolis. Dista 19
km da Rethymno, 35 km da Chania e 100 km dall’aeroporto di Heraklion.
Hotel: dispone di reception, angolo TV, WI-FI nelle aree
comuni, ristorante “Meltemi”, ristoranti à la carte (Levantes, Ostria, Sirocco, Brasserie e Kaze), bar, bar alla
piscina, piscine esterne, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine e in spiaggia, teli mare, minimarket, negozio di souvenir, anfiteatro, parcheggio.

Camere deluxe: con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua,
balcone o terrazza; a pagamento minibar.
Camere familiari deluxe: stesse dotazioni delle deluxe, ma più spaziose.
Suite private pool: stesse dotazioni delle deluxe, ma
con la camere da letto divisa dalla zona giorno e piscina privata.
Trattamento: prima colazione e cena a buffet. Supple-

mento per la pensione completa. Su richiesta menù
dietetici (senza glutine e per diabetici).
Sport e divertimento: animazione, ping-pong,
beach-volley, fitness; a pagamento: centro spa Wellness Aura (massaggi e trattamenti di bellezza), mini
golf, tennis, equitazione, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi, mini club, babysitting a pagamento.
Sito web: www.anemosresort.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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GRECIA • CRETA • chania

Platanias

hotel porto platanias beach resort & spa
SULLA SPIAGGIA

PER FAMIGLIE

VIAGGIO DI NOZZE

Nostra valutazione: ####+

Posizione: situato sulla spiaggia di sabbia nella zona
di Platanias. Dista 9 km da Chania e 140 km dall’aeroporto di Heraklion; fermata dell’autobus a 150 m.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi
nelle aree comuni, angolo internet a pagamento, ristorante, bar, bar alla piscina e in spiaggia, piscina
esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, sala congressi, minimarket, negozio di souvenir, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugaca-

Verifica il prezzo dell’offerta
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wellness

pelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza; a pagamento
collegamento internet.
Maisonette: su due livelli con zona giorno, camera
da letto, servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza; a pagamento collegamento internet.
Suite: stesse dotazioni delle standard ma più spaziose con la camera da letto divisa dalla zona giorno.
Trattamento: prima colazione e cena a buffet. Sup-

plemento per l’all inclusive.
Sport e divertimento: animazione, biliardo; a pagamento: centro SPA (piscina interna, jacuzzi, sauna, massaggi e trattamenti di bellezza), sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi, mini club, baby-sitting a pagamento.
Sito web:
www.portoplatanias.gr

GRECIA • CRETA • chania

Kolymbari

hotel avra imperial
SULLA SPIAGGIA

VIAGGIO DI NOZZE

wellness

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato a 100 m dalla spiaggia, 100 m da
Kolymbari, 25 km da Chania e 160 km dall’aeroporto
di Heraklion.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi nelle
aree comuni, angolo internet a pagamento, ristorante “Basilico”, ristoranti à la carte (Al Fresco, Blue Dong,
Origano e Xatheri), bar, bar alla piscina, piscine esterne, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia, teli mare, anfiteatro, negozio di sou-

venir, parcheggio.
Camere deluxe: con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore, Wi-Fi, TV
SAT e DVD player, cassetta di sicurezza, balcone; a pagamento minibar.
Camere deluxe sharing pool: stesse dotazioni delle
deluxe ma con l’accesso diretto alla piscina condivisa.
Camere familiari: stesse dotazioni delle deluxe ma
più spaziose, con la camera da letto divisa dalla zo-

na giorno.
Trattamento: prima colazione americana e cena a
buffet.
Sport e divertimento: animazione, ping- pong; a pagamento: centro spa Apivita (piscina interna, sauna,
jacuzzi, fitness), tennis, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi, mini club, babysitting a pagamento.
Sito web: www.avraimperial.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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GRECIA • CRETA • chania

Kato Stalos

Kolymbari

hotel creta palm resort

hotel Mrs. Chryssana Beach

SULLA SPIAGGIA

wellness

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato a 70 m dalla spiaggia di sabbia, 7 km da Chania, 5 km da
Platanias e 150 km dall’aeroporto di
Heraklion.
Hotel: dispone di reception con angolo
TV, Wi-Fi a pagamento, ristorante, bar,
bar alla piscina, piscine esterne, lettini
e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, parcheggio.
Studio: con servizi privati (asciugacapelli incluso), angolo cottura, climatizzatore, bollitore d’acqua, TV SAT, mini
frigo, balcone; a pagamento Wi-Fi e
cassetta di sicurezza.
Appartamento: arredati come gli stu-

Nostra valutazione: ###

dio ma con una camera da letto supplementare.
Trattamento: prima colazione americana e cena a buffet. Supplemento
per l’All Inclusive – nei luoghi ed orari prefissati: prima colazione, pranzo
e cena a buffet, spuntini, dolci, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
massaggi, fitness, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi.
Sito web: www.creta-palm.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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PER FAMIGLIE

Posizione: situato vicino alla spiaggia a
10 km da Platanias, 22 km da Chania e
157 km dall’aeroporto di Heraklion.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet a pagamento, ristorante, bar alla piscina,
piscina esterna e terrazzo solarium,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), teli mare con
cauzione, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, balcone; a pagamen-

to cassetta di sicurezza e minibar.
Camere superior: stesse dotazioni
delle standard ma più spaziose.
Camere familiari: stesse dotazioni
delle standard ma con due camere da
letto comunicanti.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Supplemento per la cena.
Sport e divertimento (a pagamento):
immersioni e sport acquatici sulla
spiaggia.
Sito web:
www.mrschryssana.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Agia Marina

hotel yakintos

Atrion Resort Hotel

SULLA SPIAGGIA

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato nel paese di Kato
Daratso a 80 m dalla bella spiaggia di
sabbia, 4 km da Chania, 9 km da Platanias e 145 km dall’aeroporto di Heraklion.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, sala
colazione, bar, bar alla piscina, piscina
esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli
mare con cauzione, parcheggio.

SULLA SPIAGGIA

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ###

Camere: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi,
TV SAT, telefono, mini frigo, bollitore
d’acqua, balcone.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina.
Sito web:
www.yakinthos-hotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato nella zona di Agia
Marina a 50 m dalla spiaggia, 2 km da
Platanias, 8 km da Chania e 140 km
dall’aeroporto di Heraklion.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi a
pagamento, ristorante, bar alla piscina, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), biblioteca, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), TV SAT, bal-

GRECIA • CRETA • chania

Kato Daratso

cone; a pagamento climatizzatore e
Wi-Fi.
Trattamento: prima colazione e cena a
buffet.
Sport e divertimento: animazione
diurna e serale; a pagamento: sport
acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, piccolo campo giochi.
Sito web: www.hotelatrion.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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Oia
Imerovigli
Thira

Kamari

Perissa

70

S

antorini viene spesso soprannominata “la perla
nera” per i suoi caratteristici e affascinanti paesaggi
vulcanici che la contraddistinguono dalle altre isole
delle Cicladi.
I suoi splendori vennero scoperti dagli artisti europei
e oggi grazie alla sua bellezza, al sole, al mare pulito,
al divertimento, alle attrazioni naturali e culturali,
si colloca tra le isole greche più visitate. Le rocce
vulcaniche e le spiagge ricoperte da sabbia scura
sarebbero, secondo una leggenda, i resti di Atlantide.
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Località
principali

IMEROVIGLI
Costruito su una ripida scogliera, è il villaggio collocato alla maggiore altitudine
dell’isola, a 2 km da Thira. L'atmosfera
che vi regna, con le case rustiche e il meraviglioso panorama sul mare e dintorni,
darà un tocco magico alla vostra vacanza.
počitniških fotografij prelepih sončnih zahodov.

KAMARI
Piccola cittadina sulla costa orientale, a 13
km da Thira. Il vivace lungomare costeggia
la spiaggia di sabbia vulcanica scura per
6 km e offre una vasta proposta di sport
acquatici (jet ski, banana boat, windsurf).
Le tipiche taverne, i bar e le discoteche rimangono aperti fino a notte inoltrata. L'aeroporto è raggiungibile in 10 minuti con
l'autobus.

THIRA
Capoluogo dell'isola sulle cime del cratere
(caldera), alcune centinaia di metri sopra
il livello del mare, sembra quasi un nido
con cupole azzurre e facciate di un bianco
splendente. Le vie che si intrecciano per
tutta la città sono piene di negozi, bar e
terrazze da cui si apre un bellissimo panorama sul mare e sul porto cittadino che si
può raggiungere con la funivia, a piedi o su
asinelli (900 m di strada ripida).
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Escursioni
facoltative

LA CALDERA
Imbarco nel porto di Athinis sulla tradizionale nave in legno King Thiras e navigazione
all’interno della caldera, un tempo cratere
del vulcano. La prima sosta è sull’isola di
Nea Kameni, dove attraversando un paesaggio lunare si arriva in cima del vulcano attivo. Proseguimento per l’isola di Palea Kameni e tempo a disposizione per un bagno
nelle calde sorgenti termali. Ultima sosta è
sull’isola di Thirassia e tempo a disposizione
per uno spuntino e per una nuotata. Rientro
verso il porto di Athinios, navigando affianco alle ripide scogliere della caldera.
Prezzo indicativo: 49,50 €

PAESI TIPICI E TRAMONTO NEL
VILLAGGIO DI OIA
Escursione alla scoperta del tipici villaggi di Santorini: passeggiata tra le rovine
di Messa Gonia, giro a piedi tra le tipiche
vie di Pygors e salita fino al punto più alto
dell’isola. Proseguimento attraverso il capoluogo Thira e arrivo a Oia, il paese più
settentrionale dell’isola, da dove si può
ammirare indimenticabili tramonti.
Prezzo indicativo: 38,00 €

AKROTIRI

CROCIERA AL TRAMONTO

Escursione sulle tracce dell’antica civiltà
minoica di Santorini, con la visita degli scavi
archeologici di Akrotiri e i suoi affreschi. Segue sosta vicino al mare nel paese di Perivolos e tempo a disposizione per fare il bagno.
Al rientro fermata ad una azienda vinicola
con incluso un assaggio di vini locali.
Prezzo indicativo: 46,00 € - entrata al
sito archeologico di Akrotiri 12,00 €.

Partenza dal porto di Athinios per ammirare
il tramonto visto dalla nave con un magnifico spettacolo di luci colorate che si riflettono sulle alte scogliere della caldera e in cima
i paesi con casette di un bianco splendente
di Thira, Imerovigli, Firostefani e Oia.
Prezzo indicativo: 55,00 €

Nota bene:
lo svolgimento ed il
prezzo esatto delle
escursioni facoltative
verrà comunicato
direttamente in loco.
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Stai per partire
o non puoi
fare a meno
di viaggiare?

Assicurati di integrare
alla tua polizza viaggio
la Copertura

Coronavirus

Several Insurance Broker individua tra le offerte del mondo
assicurativo le formule calibrate sull’esigenza dell’assicurato in base
alla destinazione, alla tipologia di viaggio e alla durata di permanenza,
garantendo tutta l'assistenza sanitaria necessaria in caso di bisogno.
t. +39 040 34 99 159 | segreteria@severalbroker.it
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www.severalbroker.it

Kamari

SULLA SPIAGGIA

VIAGGIO DI NOZZE

GRECIA • santorini

hotel costa grand resort & spa
wellness

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato Kamari, dista 4 km dall’aeroporto e 10 km dal porto.
Hotel: di alto livello, dispone di reception, ristorante,
snack bar vicino alla piscina, piscina esterna, spiaggia privata con lettini e ombrelloni, teli mare.
Camere standard: dispongono di servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza, mini frigo, bolli-

tore d’acqua, balcone o terrazza.
Studio: stesse dotazioni delle standard ma più spaziose con angolo cottura.
Suite: stesse dotazioni delle standard ma su due livelli con una spaziosa zona giorno con angolo cottura a pianoterra e una camera da letto sul soppalco.
Camere Deluxe con piscina privata: stesse dotazioni delle standard ma con la piscina privata sul

terrazzo e vista mare.
Trattamento: prima colazione a buffet.
Sport e divertimento (a pagamento): centro SPA
Serenity (massaggi, trattamenti viso e corpo), fitness.
Sito web: www.costagrand.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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GRECIA • santorini

Thira

Imerovigli

hotel cliff side suite

hotel andromeda villas

VIAGGIO DI NOZZE

wellness

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato a Firostefani, in posizione panoramica sulla Caldera, vicino al capoluogo Fira. Dista 13 km da
Kamari e 9 km dall’ aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, piscina esterna, bar, lettini e ombrelloni gratuiti (in spiaggia a pagamento).
Camere superior: dispongono di servizi privati (asciugacapelli incluso),

wellness

Nostra valutazione: ####

climatizzatore, minibar, telefono, TV
SAT, cassetta di sicurezza, balcone.
Suite: stesse dotazioni delle superior
ma con la camera da letto separata
dalla zona giorno, balcone o terrazza.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro wellness Lotus SPA.
Sito web: www.cliffside.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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VIAGGIO DI NOZZE

Posizione: situato nella zona di Imerovigli in bella posizione a picco sul mare con vista panoramica sulla Caldera.
Dista 10 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, ascensore, ristorante interno ed esterno, due
piscine esterne, lettini e ombrelloni ad
uso gratuito (in spiaggia a pagamento), bar, sala conferenze.
Camere superior: dispongono di servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, cassetta di sicurezza, TV
SAT, telefono, bollitore d’acqua, mini
frigo, balcone o terrazza vista mare.

Junior suite: stesse dotazioni delle
superior ma più spaziose.
Suite Deluxe con piscina esterna privata: stesse dotazioni delle superior ma
con una camera da letto separata dalla zona giorno, servizi privati con doccia
in marmo, terrazza privata con piscina
esterna, lettini e vista panoramica.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro SPA e Wellness (trattamenti viso e corpo, massaggi).
Sito web:
www.andromeda-santorini.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Kamari

VIAGGIO DI NOZZE

GRECIA • santorini

hotel kastelli resort
wellness

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato nelle immediate vicinanze del
centro di Kamari, a pochi passi dal mare e dista 6 km
dall’aeroporto.
Hotel: reception, ristorante “Lydia” vicino alla piscina, ristorante à la carte, piscine esterne, jacuzzi, lettini e ombrelloni gratuiti (in spiaggia a pagamento),
sala conferenze, piccola biblioteca, parcheggio.
Camere standard (16 mq): dispongono di servizi
privati (asciugacapelli, accappatoio, ciabatte inclusi), climatizzatore, cassetta di sicurezza, minibar,

telefono con collegamento internet, TV SAT, DVD
(su richiesta), balcone o terrazza.
Camere superior (18 mq): stesse dotazioni delle
standard ma più spaziose.
Junior suite (23 mq): stesse dotazioni delle standard ma più spaziose con un divano-letto supplementare.
Suite (30 mq): stesse dotazioni delle standard ma
con la camera da letto divisa dalla zona giorno.
Executive junior suite (23 mq): simili alle Junior su-

ite ma con l’accesso alla piscina condivisa.
Camere executive superior (18 mq): simili alle superior ma con l’accesso alla piscina condivisa
Trattamento: prima colazione americana a buffet.
Sport e divertimento (a pagamento): centro spa
(trattamenti viso e corpo, massaggi), parrucchiere,
fitness, tennis.
Sito web: www.kastelliresort.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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GRECIA • santorini

Kamari

Kamari

hotel la mer deluxe

hotel antinea suites & spa

adult only 18+

VIAGGIO DI NOZZE

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato a 300 m dal centro
di Kamari, 100 m dalla spiaggia e 6 km
dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante, servizio in camera, bar,
snack bar e ristorante à la carte vicino alla piscina, due piscine esterne, piscina interna riscaldata, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a
pagamento), negozio di souvenir, sala conferenze. L’hotel è riservato solo
agli ospiti adulti (over 18).
Camere standard: dispongono di servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e teli mare inclusi), climatizzatore,
Wi-Fi, TV SAT, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
L’albergo dispone di camere per per-

wellness
Nostra valutazione: ####

sone diversamente abili (su richiesta).
Camere Executive: stesse dotazioni
delle standard ma più spaziose e con
doccia o vasca idromassaggio.
Camere Deluxe con jacuzzi: stesse
dotazioni delle standard ma più spaziose e con jacuzzi privata, vista mare o piscina.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Supplemento per la cena.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (jacuzzi, bagno turco, sauna, trattamenti viso e corpo, massaggi), fitness, parrucchiere, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web:
www.lamer-santorini.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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wellness

sup

Posizione: in posizione panoramica dista 600 m dalla spiaggia, 1 km dal centro di Kamari e 6 km dall’aeroporto; la
fermata dell’autobus a 150 m.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante, sala con angolo TV, bar, piscina esterna con terrazza solarium,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento).
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli, accappatoio, ciabatte
e teli mare per la piscina inclusi), climatizzatore, telefono, TV SAT, radio,

Wi-Fi, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza; a pagamento minibar.
Junior suite: stesse dotazioni delle
standard ma più spaziose.
Junior suite con jacuzzi: simili alle junior suite ma con jacuzzi.
Trattamento: prima colazione americana a buffet. Supplemento per la cena.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (trattamenti di bellezza,
massaggi, fitness, sauna, jacuzzi).
Sito web: www.antineahotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Kamari

SULLA SPIAGGIA

GRECIA • santorini

hotel afroditi venus beach & spa
wellness

Nostra valutazione: ####

Posizione: vicino alla spiaggia, direttamente sul lungomare a 100 m dal centro di Kamari e 6 km dall’aeroporto.
Hotel: reception con angolo TV, Wi-Fi, angolo internet, sala colazione, ristorante “Afroditi”, ristorante à
la carte “Mesogaia”, bar e snack bar alla piscina, piscina esterna con terrazza solarium, lettini e om-

brelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento).
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli e teli mare inclusi), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, mini frigo, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone alla francese.
Junior suite: stesse dotazioni delle standard ma più
spaziose.

Trattamento: prima colazione a buffet.
Sport e divertimento (a pagamento): centro spa
(massaggi, trattamenti di bellezza viso e corpo, jacuzzi, sauna, bagno turco), sport acquatici sulla
spiaggia.
Per i bambini: piscina e campo giochi.
Sito web: www.afroditivenushotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

79

GRECIA • santorini

Kamari

Kamari

hotel iris boutique

hotel santorini crystal blue suites
VIAGGIO DI NOZZE

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ####+

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato a 150 m dalla spiaggia e dal centro di Kamari e 6 km
dall’aeroporto; la fermata dell’autobus a 100 m.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi,
cassetta di sicurezza, bar, bar alla piscina, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a
pagamento).
Camere standard: con di servizi pri-

vati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, mini frigo, balcone o terrazza.
Trattamento: prima colazione a buffet. Supplemento per la cena (servita
presso un ristorante nella zona di Kamari).
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.iris-santorini.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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SULLA SPIAGGIA

Posizione: situato vicino alla spiaggia
in prossimità del centro di Kamari a 6
km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, sala colazione, ristorante “Melitis”, bar,
bar alla piscina, piscina esterna con
jacuzzi, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia,
teli mare.
Studio suite: con servizi privati
(asciugacapelli, ciabatte e accappato-

io inclusi), angolo cottura, climatizzatore, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, telefono, TV SAT, frigorifero, balcone.
Appartamenti suite: stesse dotazioni degli studio ma con la camera da
letto divisa dalla zona giorno.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Supplemento per la cena.
Sito web:
www.santorinicrystalblue.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Kamari

hotel zephyros

hotel aegean plaza

POSIZIONE CENTRALE

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ###+

Posizione: situato nel centro di Kamari a 250 m dalla spiaggia e 6 km dall’aeroporto; la fermata dell’autobus a
100 m.
Hotel: costituito da diversi edifici, dispone di reception, Wi-Fi, sala colazione, bar alla piscina, piscina esterna,
jacuzzi, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli
mare, lavanderia, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, telefo-

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ####

no, TV SAT, mini frigo, balcone.
Camere superior: stesse dotazioni
delle standard ma più recenti e con il
bollitore d’acqua in aggiunta.
Suite Deluxe: simili alle superior ma
con la camera da letto separata dalla
zona giorno.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web:
www.santorinizephyros.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: dista 80 m dalla spiaggia,
300 m dal centro di Kamari e 6 km
dall’aeroporto; la fermata dell’autobus a 200 m.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi, internet caffè, ristorante,
bar alla piscina, piscina esterna, lettini
e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare.
Camere standard: rinnovate, con
servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, TV SAT,
radio, mii frigo, cassetta di sicurezza,

GRECIA • santorini

Kamari

balcone o terrazza.
Junior suite: stesse dotazioni degli
studio ma con la camera da letto divisa dalla zona giorno.
Trattamento: prima colazione americana a buffet. Supplemento per la cena a buffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
fitness, sauna, sport acquatici sulla
spiaggia.
Per i bambini: piccola piscina.
Sito web: www.aegeanplaza.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Kamari

Kamari

hotel rk beach

hotel kamari blu

SULLA SPIAGGIA

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ##+

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato sul lungomare a pochi passi dalla spiaggia, nelle immediate vicinanze del centro di Kamari.
L’aeroporto dista 6 km.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, sala
TV, sala colazione, ristorante à la carte, piscina esterna con terrazza solarium, snack bar alla piscina, lettini e
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia
a pagamento), teli mare a pagamento.

Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli, ciabatte e accappatoio inclusi), climatizzatore, Wi-Fi, TV
SAT, mini frigo, telefono, cassetta di
sicurezza, balcone o terrazza.
Trattamento: prima colazione continentale a buffet. Supplemento per
la cena.
Sito web: www.rkbeachhotel.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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SULLA SPIAGGIA

Posizione: situato in prossimità delle vie principali di Kamari a 20 m dalla
spiaggia e 5 km dall’aeroporto.
Hotel: piccola struttura con reception
e colazione.
Camere: semplici con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzato-

re, TV SAT, frigorifero, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
Trattamento: prima colazione a buffet. Supplemento per la cena (servita
presso un ristorante nella zona di Kamari).
Sito web: www.kamaritours.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Kamari

hotel atlas boutique

hotel beach boutique

SULLA SPIAGGIA

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato a 50 m dalla spiaggia e dal centro di Kamari e 5 km
dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, sala colazione, snack bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito
(in spiaggia a pagamento), teli mare.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore,
Wi-Fi, TV SAT, mini frigo, telefono, cas-

SULLA SPIAGGIA

sup

wellness

Nostra valutazione: ###

setta di sicurezza, balcone o terrazza.
Camere superior con jacuzzi: stesse
dotazioni delle standard ma con jacuzzi all’esterno.
Trattamento: prima colazione continentale. Supplemento per la cena
(servita presso un ristorante nella zona di Kamari).
Sito web: www.atlasboutiquehotel.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato vicino alla spiaggia,
nelle immediate vicinanze del centro
di Kamari e 6 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, sala colazione, ristorante à la carte, bar,
piscina esterna, lettini e ombrelloni a
uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, cassetta di sicu-
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rezza, mini frigo, balcone.
Trattamento: prima colazione a buffet. Supplemento per la cena (servita
presso il ristorante White).
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa presso il vicino albergo La
Mer Deluxe (jacuzzi, bagno turco, sauna, trattamenti e massaggi).
Sito web:
www.beachboutiquehotel.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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Diafani
Olympos

Apella
Lefkos
Pigadia
Amoopi
Afiartis

M

ontuosa ed isolata in mezzo al Mar Egeo, così appare
a prima vista l’isola di Karpathos, dove la tradizione
greca, le spiagge da sogno e l’inaccessibilità delle montagne
impreziosiscono questa incontaminata gemma del Dodecaneso.
Ma appena scesi dall’aereo vi renderete conto di un
cambiamento, accolti da una piacevole tranquillità, dal silenzio
e dalla tradizionale ospitalità greca.
Sono proprio queste le caratteristiche speciali dell’isola: la pace,
la gentilezza, l’ospitalità. Karpathos non si è persa nel turismo
di massa e riesce ancora a stupire con la sua spontaneità e
la sua unicità. Il riposo sulle meravigliose spiagge vergini di
Achata, Kira Panaria e Apella ed il relax nelle taverne dei piccoli
paesini in collina vi sapranno conquistare e sicuramente vi
faranno desiderare di tornarci.

85

Località
principali

pigadia

amoopi
La baia è nota principalmente per le sue
spiagge di sabbia e ghiaia fine. Sulla piccola penisola in mezzo alla baia si trova
una chiesetta bianca, che rende il paesaggio molto romantico. Il turismo di massa
qui si è poco evoluto, pertanto la località
è consigliata alle famiglie o per chi cerca
la tranquillità.

Da un piccolo porticciolo nella baia di
Vronthi è diventata un importante centro
turistico, con nuovi alberghi, taverne e negozi. Gli abitanti, amanti delle tradizioni,
sono fieri di avere la più lunga passeggiata del Mar Egeo, che si anima di sera con
l'apertura dei numerosi bar, club e taverne.
Di giorno possiamo ammirare le numerose
barche dei pescatori, con il loro a volte sorprendente pescato. La città è la meta ideale per chi cerca il divertimento, ma anche
per i turisti che vogliono scoprire l’isola.

afiartis
Piccolo paese consigliato soprattutto agli
amanti del surf. Durante i mesi estivi soffia
costantemente il vento meltemi, rendendo
la zona un vero paradiso del surf. Questo
sport ha fatto conoscere Afiartis in tutta
l’Europa.

86

Escursioni
facoltative

OLYMPOS
La cittadina è molto bella e pittoresca,
adagiata sul pendio del monte, con le case
bianche, blu e grigio-marroni, adornate da
balconi, costruite su terrazze, collegate da
stretti vicoli e gradini. Sul pendio sono sparsi
tanti mulini a vento. Si crede che gli abitanti
discendano dai Dorici di 3000 anni fa, infatti
alcune parole che vengono ancora usate qui
si trovano solamente nei testi di Omero.
Le donne indossano abiti tradizionali, le
ragazze nubili invece portano ornamenti
antichi creati con monete d'oro. Lo stile
architettonico, il ricco arredamento delle
case e le tradizioni paesane sono unici al
mondo.
Prezzo indicativo: 39,00 €

LE SPIAGGE (VASILLIS SMALL
PARADISE, APELLA, KIRA PANAGIA)
A bordo di un'imbarcazione di legno si
raggiunge la parte orientale dell’isola, dove
la natura selvaggia nasconde le spiagge più
belle. La ricca natura, la costa frastagliata ed
il mare cristallino rende il paesaggio come in
una favola. La prima sosta è sulla spiaggia
di Vasilis Small Paradise, raggiungibile solo
via mare, dove sotto i pini verrà servito
uno spuntino. Si prosegue per la spiaggia
di Apella, la quale anni fa fu nominata la
più bella del mediterraneo per concludere
sulla spiaggia di Kyra Panagia, dove ci sono
alcune tipiche taverne.
Prezzo indicativo: 38,00 €

SARIA

SERATA GRECA

A nord di Karpatos si trova l’isola disabitata di Saria, preziosa di storia e di natura.
L'escursione in battello prevede l’attraversata dello stretto canale che separa le due
isole e sosta in una tra le più belle spiagge
dell’isola – Palatia. Tempo a disposizione
per il relax, per visitare alcuni resti storici o
per inerpicarsi sulla collinetta, dove si trova la chiesa di Ayios Zacharias e da dove si
gode un meraviglioso panorama.
Prezzo indicativo: 43,00 €

Serata dedicata alle tradizioni locali con la
degustazioni di alcuni piatti tipici della sua
cucina in un ambiente carino ed informale,
allietata da musiche e balli folcloristici.
Prezzo indicativo: 30,00 €

Nota bene:
lo svolgimento ed il
prezzo esatto delle
escursioni facoltative
verrà comunicato
direttamente in loco.
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Amoopi

Amoopi

hotel albatros

hotel votsalakia beach

POSIZIONE CENTRALE

A CONDUZIONE FAMILIARE

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato in una zona tranquilla, dista 400 m dalla spiaggia di
sabbia, 6 km da Pigadia e 12 km dall’aeroporto. A orari prestabiliti autobus
di linea per il centro di Pigadia; la fermata si trova davanti all’albergo sulla
strada principale.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza (a pagamento 7€/
settimana), angolo TV, bar, snack bar,
sala colazione, piscina esterna con

A CONDUZIONE FAMILIARE

Nostra valutazione: ##

terrazza solarium, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento).
Camere: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono,
piccolo frigorifero e balcone.
Trattamento: prima colazione continentale a buffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.hotelalbatrosamopi.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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SULLA SPIAGGIA

Posizione: ubicato nella baia di Amoopi a 50 m dalla spiaggia, 6 km da Pigadia e 12 km dall’aeroporto. A orari prestabiliti autobus di linea per il
centro di Pigadia: la fermata si trova
a 50 m dall’albergo.
Hotel: semplice struttura, dispone di
reception, sala colazione, angolo TV,
Wi-Fi nelle aree comuni, bar, taverna e
minimarket; in spiaggia lettini e ombrelloni a pagamento. Previa riconferma e a pagamento si accettano cani di
piccola taglia (massimo 7 kg).
Camere: semplici con servizi privati

(asciugacapelli incluso), telefono, TV
SAT, Wi-Fi, balcone; a pagamento cassetta di sicurezza (7€/settimana), climatizzatore (6€/giorno) e piccolo frigorifero (3€/giorno). Sono disponibili
camere con 2 letti supplementari per
i bambini.
Trattamento: prima colazione continentale a buffet. Supplemento per la
cena presso la taverna Votsalakia.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web:
www.votsalakiabeachhotel.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Pigadia

SULLA SPIAGGIA

PER FAMIGLIE

GRECIA • karpathos

Hotel konstantinos palace
POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ####+

Posizione: dista 10 m dalla spiaggia di sabbia e ghiaia, 1 km dal centro di Pigadia e 18 km dall’aeroporto.
Hotel: costituito da due edifici, dispone di reception,
angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante principale Diogenis, ristorante à la carte, bar, snack bar,
bar vicino alla piscina e in spiaggia, Panorama bar
situato al 5° piano, piscina esterna, piscina esterna
situata sul tetto dell’albergo, lettini e ombrelloni a
uso gratuito vicino alle piscine e in spiaggia, teli ma-

re con cauzione, piccolo negozio souvenir, minimarket, centro Spa, centro congressi, parcheggio. Nel ristorante è richiesto un abbigliamento formale.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza
con cauzione, balcone; a pagamento mini bar.
Junior suite: arredate come le camere standard
ma più spaziose.

Trattamento: prima colazione americana e cena a
buffet. Su richiesta menù dietetici (senza glutine
e per diabetici).
Sport e divertimento (a pagamento): fitness,
centro Spa, biliardo, campi da tennis, noleggio biciclette, muro d’arrampicata, sport acquatici.
Per i bambini: campo giochi, mini club.
Sito web:
www.konstantinospalace.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Amoopi

Amoopi

hotel amoopi bay

althea boutique hotel

POSIZIONE CENTRALE

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ###

Nostra valutazione: ###+

Posizione: situato in posizione elevata nella baia di Amoopi, a circa 250 m
dalla spiaggia di sabbia, 6 km da Pigadia e 12 km dall’aeroporto. A orari prestabiliti autobus di linea per il centro
di Pigadia; la fermata davanti all’albergo sulla strada principale.
Hotel: Costruito in stile isolano con
una splendida vista sulla baia di Amoopi, dispone di reception con cassette di sicurezza (a pagamento 7€/settimana), angolo TV, ristorante con vista
mare, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo
internet a pagamento, piscina esterna
con zona bambini, terrazza solarium
con lettini e ombrelloni a uso gratuito

(in spiaggia a pagamento), snack bar,
piccolo minimarket e negozio souvenir, parcheggio.
Camere: con servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, piccolo frigorifero, TV SAT, climatizzatore, balcone.
Dispone di camere con due letti supplementari per bambini.
Trattamento: prima colazione continentale a buffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: campo giochi, piscina
per bambini.
Sito web:
www.amoopibayhotel.com

Verifica il prezzo dell’offerta

90

A CONDUZIONE FAMILIARE

Posizione: dista 200 m dalla spiaggia, 4 km dal centro di Pigadia e 8 km
dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con le
cassette di sicurezza a pagamento, angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, sala colazione, snack bar, terrazza solarium, minimarket, negozio
di souvenir, lettini e ombrelloni sulla
spiaggia a pagamento, parcheggio.
Appartamenti superior: con servizi
privati (asciugacapelli incluso), angolo cottura, frigorifero, Wi-Fi, TV SAT,

balcone.
Appartamenti familiari: più spaziosi con la camera da letto divisa dalla
zona giorno, servizi privati (asciugacapelli incluso), angolo cottura, frigorifero, Wi-Fi, TV SAT, balcone.
Trattamento: pernottamento. Supplemento per la prima colazione continentale servita al tavolo.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web:
www.altheakarpathos.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Pigadia

hotel apolis beachscape

aegean village hotel & bungalows

SULLA SPIAGGIA

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ###+

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato in posizione elevata
a circa 100 m dalla spiaggia e dalla baia di Amoopi, 6 km da Pigadia e 12 km
dall’aeroporto. A orari prestabiliti autobus di linea per il centro di Pigadia;
la fermata si trova a 150 m dall’hotel.
Hotel: gode di un bellissimo panorama sulla baia di Amoopi. Dispone di
reception, angolo TV, angolo internet
a pagamento, Wi-Fi nelle aree comuni, snack bar, ristorante à la Carte, sala colazione, piscina esterna con zona bambini, lettini e ombrelloni a uso

A CONDUZIONE FAMILIARE

gratuito (in spiaggia a pagamento),
teli mare a pagamento.
Camere: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi,
telefono, TV SAT, mini frigorifero, cassetta di sicurezza, balcone.
Trattamento: prima colazione continentale a buffet. Supplemento per la
cena servita al tavolo.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: campo giochi.
Sito web: www.apolis.eu

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: dista 50 m dalla spiaggia,
500 m dalla baia di Amoopi, 7 km da
Pigadia e 12 km dall’aeroporto; la fermata dell’autobus si trova a 150 m.
Hotel: dispone di reception, angolo internet a pagamento, Wi-Fi nelle aeree comuni, ristorante à la carte, bar, piscina esterna, terrazza solarium, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli
mare, minimarket, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, piccolo frigorifero, balcone.

GRECIA • karpathos

Amoopi

Camere superior: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, Wi-Fi, cassetta
di sicurezza, piccolo frigorifero, balcone vista mare.
Junior suite: simili alle camere superior ma più spaziose (50mq).
Trattamento: prima colazione continentale a buffet: Supplemento per
la cena servita a tavolo. Su richiesta
menù dietetici (senza glutine e per
diabetici).
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia e immersioni.
Sito web: www.aegeanvillage.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

91

GRECIA • karpathos

Pigadia

hotel olympic
POSIZIONE CENTRALE

Pigadia

+

hotel seven stars

A CONDUZIONE FAMILIARE

Nostra valutazione: ##+

Posizione: situato in zona panoramica, a 500 m dalla spiaggia e dal centro di Pigadia, 17 km dall’aeroporto e
200 m dalla fermata dell’autobus.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza (a pagamento 10€/
settimana), Wi-Fi nelle aree comuni,
angolo TV, sala colazione, snack bar,
piscina esterna, lettini e ombrelloni a
uso gratuito (in spiaggia a pagamento), parcheggio.

A CONDUZIONE FAMILIARE

Nostra valutazione: ###

Camere: semplici con servizi privati
(asciugacapelli incluso), TV SAT, telefono, Wi-Fi, piccolo frigorifero, balcone; a
pagamento climatizzatore (9 €/giorno).
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: campo giochi.
Sito web:
www.hotelolympickarpathos.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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POSIZIONE CENTRALE

Posizione: situato in una zona tranquilla, leggermente elevata con una
bella vista panoramica sulla baia di Pigadia, a circa 600 m dalla spiaggia di
sabbia e ghiaia, 700 m dal centro di Pigadia e 17 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza (a pagamento 10€/settimana), angolo TV, bar, sala colazione,
Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet a pagamento, piscina esterna con
zona bambini, jacuzzi, terrazza solarium con vicino bar, lettini e ombrelloni

a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, parcheggio.
Camere: con servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, TV SAT, WiFi, bollitore d’acqua, balcone; a pagamento piccolo frigorifero (20€/settimana) e climatizzatore (7€/giorno).
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport e divertimento (a pagamento):
noleggio biciclette, sporto acquatici
sulla spiaggia.
Sito web: www.hotelsevenstars.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Pigadia

hotel miramare bay

hotel electra beach

BUONA POSIZIONE

SULLA SPIAGGIA
Nostra valutazione: ###+

Nostra valutazione: ###

Posizione: dista 50 m dalla spiaggia di
sabbia e ghiaia, 600 m dal centro di
Pigadia e 18 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, angolo TV,
bar, sala colazione, angolo internet a
pagamento, Wi-Fi nelle aree comuni,
piscina esterna con terrazza solarium,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), telefono, TV
SAT, piccolo frigorifero, balcone; a pagamento climatizzatore, cassetta di
sicurezza e Wi-Fi.

Camere superior: rinnovate, con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, TV SAT, piccolo frigorifero, balcone; a pagamento
cassetta di sicurezza (10€/settimana)
e Wi-Fi. Il letto aggiunto è adatto per
una persona adulta o per 2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport e divertimento (a pagamento):
biliardo, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.miramarebay.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: vicino alla spiaggia di sabbia, dista 600 m dal centro di Pigadia
e 17 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, angolo
TV, Wi-Fi nelle aree comuni, biblioteca, ristorante, bar, snack bar a bordo
piscina, piscina esterna, terrazza con
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), teli mare con
cauzione, parcheggio.

GRECIA • karpathos

Pigadia

Camere: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono,
TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza,
balcone; a pagamento minibar.
Trattamento: prima colazione americana a buffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
ping-pong, biliardo, sport acquatici
sulla spiaggia.
Per i bambini: campo giochi.
Sito web: www.electrabeachhotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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GRECIA • karpathos

Pigadia

Pigadia

Parasol Luxury Hotel & Suites

Hotel ASTRON HOTELS & BUNGALOWS

POSIZIONE CENTRALE

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ####

Posizione: dista 150 m dalla spiaggia di
sabbia e ghiaia, 1 km dal centro di Pigadia e 18 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle
aree comuni, ristorante, bar, snack bar,
piscina esterna, lettini e ombrelloni a
uso gratuito (in spiaggia a pagamento), parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, Wi-Fi, bollitore
d’acqua, mini bar, balcone.
Camere superior: più spaziose con
servizi privati (asciugacapelli incluso),

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ###

climatizzatore, TV SAT, telefono, WiFi, bollitore d’acqua, mini bar, terrazzo.
Junior suite: più spaziose con la camera da letto divisa dalla zona giorno, servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, Wi-Fi, bollitore d’acqua, mini bar,
terrazzo.
Trattamento: prima colazione continentale. Supplemento per la cena.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro fitness, centro Spa, jacuzzi,
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.parasolkarpathos.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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POSIZIONE CENTRALE

Posizione: situato in una zona tranquilla, a 400 m dalla spiaggia di sabbia
e ghiaia, 2 km dal centro di Pigadia e 19
km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, sala colazione, angolo TV, bar, snack bar, angolo internet a pagamento, Wi-Fi nelle
aree comuni, piscina esterna con terrazza solarium, lettini e ombrelloni a
uso gratuito (in spiaggia a pagamento), parcheggio.
Studio: rinnovati con servizi privati

(asciugacapelli incluso), Wi-Fi, telefono, TV SAT, angolo cottura, piccolo frigorifero, balcone o terrazza; a pagamento climatizzatore (6€/giorno) e
cassetta di sicurezza.
Trattamento:pernottamento.Supplemento per la prima colazione continentale (pagamento in loco).
Sport e divertimento (a pagamento):
biliardo, noleggio biciclette.
Per i bambini: campo giochi.
Sito web: www.astronhotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

IL MIGLIOR CENTRO
BENESSERE
della Slovenia dal 2009 al 2020
_____________________
www.terme-olimia.com

IL MIGLIOR HOTEL
BENESSERE
della Croazia nel 2019
___________________
www.terme-tuhelj.hr
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Trianda
Valle delle farfalle
Isola di Halki

Ixia

Rodi città
Kalithea
Faliraki
Kolymbia

Kalathos Beach
Lindos

Prasonissi
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unghe passeggiate sulle spiagge di sabbia, specialità gastronomiche
L
nei caratteristici ristoranti, divertimento fino a notte fonda e
un’inevitabile dose di cultura che si conserva negli antichi resti: non

sono una combinazione ideale per le vostre vacanze nel Mediterraneo?
Rodi, la perla greca, è in grado di accontentarvi con tutto questo, infatti
nel suo entroterra ancora nasconde una natura incontaminata, mentre
le estese spiagge di sabbia invitano a fare il bagno, prendere il sole e
abbandonarsi alle infinite passeggiate.
Rodi viene chiamata “l’isola dei mille ristoranti” quindi non dimenticatevi
di assaggiare le specialità greche come lo yogurt con il miele e le noci, i
raffinati vini e i saporiti formaggi. Su quest’isola sicuramente non avrete
modo di annoiarvi poiché durante tutta la stagione hanno luogo diversi
eventi culturali e la vita notturna di certo non manca.
Concedetevi anche una visita ai resti dell’antica acropoli e allo stadio sul
Monte Smith, all’antico porto e alla città-fortezza medievale dei cavalieri
di San Giovanni.
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Località
principali

FALIRAKI
LINDOS
è un suggestivo villaggio di case bianche che
si trova lungo la costa orientale dell’isola a
circa 55 chilometri a sud dalla città di Rodi
(circa un’ora di pullman). Lindos è conosciuta
per le acropoli sulle scogliere, caratterizzate
da porte monumentali del IV secolo e reperti
del 280 a.C. e per il Tempio dorico di Athena
Lindia, situato in collina con una vista panoramica sulla baia e sulle spiagge sottostanti.
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Da un piccolo villaggio di pescatori oggi è
diventato una delle località turistiche principali dell’isola, noto per la sua lunga spiaggia
di sabbia e per la vivace vita notturna. Nella
via principale si trovano numerosi negozi, caffè, taverne, e discobar, dove il divertimento è
assicurato, mentre un po’ distante si trovano
hotel esclusivi ideali per vacanze rilassanti. A
sud c'è la nota baia Anthony Quinn, con una
piccola spiaggia e una scogliera rocciosa, a
nord invece si trova il grande parco acquatico.
Lindos dista circa 14 km da Rodi città.

KOLYMBIA

Rodi

Tranquilla località sulla parte orientale dell’isola, a 25 km dalla città di Rodi e 32 km da
Lindos. Kolymbia è indubbiamente famosa
per la sua spiaggia, un luogo ideale per la
vacanza all’insegna del relax e tranquillità,
lontano dal rumore cittadino.

Copre la punta nord-orientale dell’isola. Verso la costa orientale e occidentale si susseguono le località turistiche con alberghi, centri di divertimento, negozi, ristoranti lussuosi,
caratteristiche taverne e caffè nelle piazze
cittadine e nel porto Mandraki. Una delle
sette meraviglie del mondo, il noto Colosso
di Rodi dedicato al dio Elio, nel passato si ergeva all’entrata del porto, mentre dal Monte
Smith si apre una bella veduta sul porto, sulle zone turistiche e sulla punta dell’isola con
una grande spiaggia cittadina. Tra la città e le
zone turistiche ci sono frequenti collegamenti d’autobus. L’aeroporto dista 16 km dalla
città (circa 30 minuti).

Escursioni
facoltative

TOUR DELL’ISOLA
Inizio dell’escursione passando per il centro storico di Rodi città e proseguimento via
Kalithea, Faliraki, Archagelos, Ladiko Bay,
Kolymbia e Tsambika fino a raggiungere Lindos, cittadina conosciuta per le acropoli sulle scogliere e per il Tempio dorico di Athena
Lindia, situato in collina con una vista panoramica sulla baia e sulle spiagge sottostanti
(ingresso a pagamento). Tempo a disposizione per gli acquisti di souvenir. Seconda sosta
è nella parte occidentale dell’isola nel paese
di Sianna dove si avrà la possibilità di assaggiare il tipico liquore Souma (un liquore forte
a base di uva). Pranzo in una taverna tipica
e proseguimento per il villaggio di Embona
dove in una fattoria vinicola si assaggerà il
vino locale. Nel pomeriggio ascesa sulla collina di Profitis Ilias dove si trova la residenza
di Mussolini costruita in stile alpino. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Petaludes – Valle delle
farfalle e tempo libero per una passeggiata
nel parco (ingresso a pagamento).
Prezzo indicativo € 59,00

LA VALLE DELLE FARFALLE E
L'ISOLA DI HALKI
Visita della famosa valle delle farfalle, un
luogo particolare che ospita le farfalle della
specie Panaxia Quadripunctaria, presenti nel
parco naturale da metà giugno alla fine di
settembre; alcune di queste farfalle appartengono a specie molto rare, presenti solo in
pochissimi altri posti al mondo. L’escursione
prosegue in barca per l’isola di Halki, situata a
6 km dalla costa ed è l'isola abitata più piccola del Dodecaneso. Tempo libero per il pranzo
in una tipica taverna dell’isola e per fare una
nuotata nel mare cristallino.
Prezzo indicativo € 50,00; entrata nella
valle delle farfalle: € 5,00

JEEP SAFARI

MARMARIS (TURCHIA)

Divertente gita di un’intera giornata per ammirare tanti luoghi bellissimi e unici, in modo
avventuroso. Dopo la sosta per un caffè nel
villaggio di Dimilia, si prosegue per il paese
di Apollon, dove in una taverna a conduzione
familiare verrà servito il pranzo. Durante il
tragitto si potranno ammirare le bellezze della natura incontaminata del lago Godoura e
il monte Ataviros, che con i suoi 1215 m slm è
la vetta più alta dell'isola. Al rientro, passando attraverso uliveti e coltivazioni di agrumi,
arrivo su una bella spiaggia e tempo libero per
un bagno rinfrescante o per il relax.
Prezzo indicativo € 63,00

L’Isola di Rodi dista soli 20 km dalla costa
turca. Dopo una breve navigazione arrivo
a Marmaris e visita della città e del grande
bazar dove ci sarà tempo a disposizione per
fare shopping e per assaggiare qualche piatto
tipico locale.
Importante! Per la Turchia sono necessari
passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio (senza proroga di scadenza), in condizioni di perfetta integrità e con validità
minima di 5 mesi.
Prezzo indicativo € 59,00

Nota bene:
lo svolgimento ed il
prezzo esatto delle
escursioni facoltative
verrà comunicato
direttamente in loco.
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Ogni viaggio comincia da un sogno,
Trova il tuo e ti porteremo!
La Gradese Soc. Coop. Autotrasporti a R.L.

Via Sicilia, 1, Grado (GO)

Noleggio autobus turistici con capienza da 35 a 71 posti
a sedere per le seguenti tipologie di trasporto:
• Tour organizzati in Italia/Europa;
• Turismo congressuale;
• Turismo scolastico;
• Pellegrinaggi;
• Gite giornaliere;
• Trasferimenti da e per aeroporti, porti o stazioni ferroviarie;
• Trasporti per matrimoni, cene aziendali/sociali o congressi;
• Servizi di trasporto a richiesta.
Tel: +39 0431 - 80013

lagradese@libero.it

www. lagradesetrasporti.jimdo.com

Aurora Viaggi e Kompas da sempre par tner per il Mediterraneo
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Faliraki

hotel mitsis alila exclusive resort & spa
all inclusive

VIAGGIO DI NOZZE

wellness

GRECIA • rodi

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato vicino alla spiaggia di ghiaia e di
sabbia, a 4 km dal centro di Faliraki, 10 km da Rodi
città e 20 km dall’aeroporto; fermata dell’autobus
davanti all’albergo.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, angolo internet a
pagamento, angolo TV, diversi ristoranti à la carte, 5
bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito in piscina e in spiaggia (disponibilità limitata),
teli mare con cauzione, minimarket, negozio di souvenir, parcheggio.
Camere standard: moderne con servizi privati
(asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), cli-

matizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone o terrazza.
Camere familiari: arredate come le camere standard ma con una camera da letto supplementare
divisa da una porta scorrevole.
Camere familiari con piscina privata: arredate come le camere familiari ma con la piscina privata.
Trattamento: All Inclusive – nei luoghi ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, bevande analcoliche e alcoliche di produzione nazionale ed estera; tennis, beach volley,
ping-pong, calcetto, freccette, animazione. Su ri-

chiesta menù dietetici (senza glutine e per diabetici). Il programma dettagliato verrà comunicato
all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: animazione diurna e serale
con serate a tema; a pagamento: Alila Wellness Spa
“Chanti Spa Retreat” (piscina coperta, jacuzzi, trattamenti vari, massaggi, manicure, pedicure, hammam), fitness, sport acquatici.
Per i bambini: piscina, campo giochi, mini club, baby-sitting a pagamento.
Sito web: www.mitsishotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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Kalithea

Kresten Royal Euphoria Resort
GRECIA • rodi

PER FAMIGLIE

SULLA SPIAGGIA

VIAGGIO DI NOZZE

Nostra valutazione: ####+

Posizione: situato in posizione leggermente elevata a 200 m dalla piccola spiaggia di roccia e ghiaia.
Dista 6 km da Rodi città, 3 km dal piccolo paese di
Koskinou e 20 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet, ristorante Athina, ristoranti à
la carte “Porta di Mare” e “Teatro”, bar, snack bar,
bar nella zona piscine, piscina esterna, piscine con
acqua dolce, piscina per bambini (300 mq), lettini
e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine e in
spiaggia (disponibilità limitata), teli mare con cauzione, negozio di souvenir, anfiteatro, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugaca-

Verifica il prezzo dell’offerta
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WELLNESS

pelli, accappatoio e ciabatte incluse), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza; a pagamento minibar.
Camere superior: arredate come le standard ma
con vista mare.
Junior Suite: arredate come le standard ma più ampie e con vista mare.
Suite: arredate come le standard ma più ampie con
la camera da letto divisa dalla zona giorno, due bagni (uno con la vasca idromassaggio e l’altro con la
doccia idromassaggio) e terrazzo vista mare.
Villa Royal suite: arredate come le suite ma con la
piscina privata vista mare.

Trattamento: All Inclusive – nei luoghi ed agli orari
prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet,
spuntini, bevande analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Su richiesta menù dietetici (senza
glutine e per i diabetici). Il programma dettagliato
verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: animazione, campi da basket, pallavolo e calcio, ping-pong; a pagamento:
centro Royal Spa (massaggi, piscina interna, fitness,
jacuzzi, sauna, bagno turco).
Per i bambini: piscina, campo giochi, menù dedicati
ai bambini, baby-sitting a pagamento.
Sito web: www.thekrestenroyal.gr

Kalithea

kresten palace hotel & wellness
SULLA SPIAGGIA

wellness

GRECIA • rodi

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato in posizione leggermente elevata
a 5 minuti di cammino dalla piccola spiaggia di ghiaia e roccia. Dista 3 km dal piccolo paese Koskinou,
6 km da Rodi città e 20 km dall’aeroporto; fermata
dell’autobus a 50 m.
Hotel: complesso alberghiero composto da un corpo centrale e diverse palazzine. Dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet a pagamento, angolo TV, ristorante “Olympia”, cocktail
bar, piscina esterna e snack bar, lettini e ombrelloni
a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare

con cauzione, negozio di souvenir, minimarket, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore (giugno-settembre),
TV SAT, telefono, piccolo frigorifero, balcone o terrazza; a pagamento cassetta di sicurezza.
Camere familiari: arredate come le camere standard ma più spaziose con possibilità di due/tre letti
supplementari per i bambini.
Trattamento: prima colazione e cena a buffet. Supplemento per la pensione completa. Su richiesta

menù dietetici (senza glutine e per diabetici).
Sport e divertimento (a pagamento): centro wellness (sauna, fitness, massaggi, bagno turco), video
giochi, biliardo, tennis (con noleggio attrezzatura);
centro immersioni a 1,8 km, campi da golf a 18 km,
noleggio biciclette, sport acquatici a 1 km dall’albergo; ping-pong, beach volley, mini golf.
Per i bambini: piscina, campo giochi, menù dedicati ai bambini.
Sito web: www.krestenpalace.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Lindos

lindos blu luxury hotel & suites
GRECIA • rodi

ADULTS ONLY 17+

VIAGGIO DI NOZZE

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato in posizione elevata, a 50 m dalla
spiaggia di sabbia (possibilità di accedere alla spiaggia tramite l'ascensore), 2 km da Lindos, 50 km da
Rodi città e dall’aeroporto.
Hotel: riservato solo agli ospiti adulti (over 17). Dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante “Smeraldo”, bar “Luna Rossa”, bar in zona piscina, piscine esterne, terrazza solarium, lettini e
ombrelloni a uso gratuito in piscina e in spiaggia (disponibilità limitata), teli mare a pagamento, mini-

Verifica il prezzo dell’offerta
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wellness

market, negozio di souvenir, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore,
Wi-Fi, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, minibar, balcone o terrazza.
Camere deluxe: arredate come le standard ma con
vista mare.
Junior suite: arredate come le standard ma più spaziose con vista mare.
Camere sharing pool: arredate come le deluxe ma

con la piscina in condivisione con la camera vicina.
Trattamento: prima colazione americana a buffet.
Supplemento per la cena a buffet. Su richiesta menù dietetici (senza glutine e per i diabetici).
Sport e divertimento: ingresso nell’Health Club
(piscina interna, jacuzzi, sauna, bagno turco, attrezzatura per pilates e yoga, aerobica); a pagamento:
ingresso nel Lindos Blue Elixir Spa (sala relax, massaggi, parrucchiere).
Sito web: www.lindosblu.gr

Kolymbia

hotel sentido port royal villas & spa
ADULTS ONLY 16+

wellness

GRECIA • rodi

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: #####

Posizione: vicino alla spiaggia, nel centro di
Kolymbia, a 25 km da Rodi città, 25 km da Lindos e
30 km dall’aeroporto.
Hotel: riservato solo agli ospiti adulti (over 16). Complesso alberghiero costituito da un corpo centrale
e bungalow. Dispone di reception, Wi-Fi nelle aree
comuni, angolo internet a pagamento, ristoranti
“Royal Blue” e “Le Gourmet”, bar, snack bar, bar nella
zona piscine, piscina esterna, piscina interna, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e in

spiaggia (disponibilità limitata), teli mare con cauzione, sala congressi, parcheggio.
Camere standard: collocate nei bungalow, con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, cassetta di sicurezza, TV SAT, telefono, bollitore d’acqua, balcone; a pagamento Wi-Fi e minibar.
Junior suite: con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore, cassetta di sicurezza, TV SAT, telefono, bollitore d’acqua, terrazza; a pagamento Wi-Fi e minibar.

Trattamento: prima colazione americana a buffet.
Supplemento per la cena, pensione completa o l’all
inclusive. Su richiesta menù dietetici (senza glutine
e per diabetici).
Sport e divertimento: animazione diurna e serale,
ping-pong, tennis; a pagamento: centro SPA (piscina interna, sauna, bagno turco, massaggi, fitness),
biliardo, video giochi, noleggio biciclette, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.portroyal.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Lindos

Ixia

hotel lindos mare

hotel dionysos

GRECIA • rodi

wellness

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ####

Posizione: in posizione elevata, a 50 m
dalla spiaggia 2,5 km da Lindos, 50 km
da Rodi città e dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle
aree comuni, angolo internet a pagamento, angolo TV, ristorante “Estia”,
ristorante à la carte “Pelagos”, ristorante sulla spiaggia, bar “Vergina”, due
piscine esterne, terrazza solarium,
lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine e in spiaggia (disponibilità limitata), teli mare, minimarket,
negozio di souvenir, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, radio, cassetta di sicurezza, piccolo frigorifero,

Nostra valutazione: ####

bollitore d’acqua, balcone o terrazza.
Junior suite: arredate come le standard ma più ampie con la camera da
letto divisa dalla zona giorno e con la
vista sulla baia di Vlicha.
Trattamento: prima colazione e cena
a buffet. Su richiesta menù dietetici
(senza glutine e per i diabetici).
Sport e divertimento (a pagamento):
SPA & Health Club (trattamenti vari,
trattamenti di bellezza, massaggi, fitness, sauna), parrucchiere, ping-pong,
tennis, biliardo, sport acquatici sulla
spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
menù dedicati ai bambini.
Sito web: www.lindosmare.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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wellness

Posizione: dista 300 m dalla spiaggia
di sabbia e ghiaia, 9 km dall’aeroporto,
4 km da Rodi città e 250 m dalla fermata dell’autobus.
Hotel: dispone di reception, angolo TV,
sala con giochi di società, Wi-Fi, bar
Apollo, bar vicino alla piscina, caffetteria Greco, grill “The Dionysos”, ristorante “Amvrosia”, piscina esterna,
uso gratuito di lettini e ombrelloni (in
spiaggia a pagamento), minimarket,
negozio di souvenir, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, piccolo frigorifero, balcone; a pagamento cas-

setta di sicurezza.
Studio: arredate come le camere standard con due letti aggiunti e angolo
cottura.
Trattamento: prima colazione continentale. Supplemento per la cena servita al tavolo. Su richiesta menù dietetici (senza glutine e per diabetici).
Sport e divertimento (a pagamento):
massaggi, sauna, tennis, biliardo, noleggio biciclette, sport acquatici sulla
spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
baby-sitting a pagamento.
Sito web:
www.dionysos-hotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Kolymbia

Faliraki

hotel kolymbia star

hotel blue sea beach resort
PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato in zona tranquilla a
300 m dalla spiaggia di sabbia e ghiaia, 2 km dalla spiaggia di Afandou, 1,5
km dal centro di Kolymbia, 30 km da
Rodi città e 30 km dall’aeroporto; fermata dell’autobus davanti all’albergo.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet a pagamento, angolo TV, ristorante, ristorante à la carte, bar, snack bar, bar nella zona piscine, piscina esterna,
due piscine con scivoli per bambini,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), teli mare con
cauzione, minimarket, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, piccolo frigorifero, balcone o terrazza.

SULLA SPIAGGIA

All inclusive

GRECIA • rodi

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ####

Camere familiari: arredate come le
camere standard ma più spaziose.
Trattamento: All inclusive - nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, bevande analcoliche e alcoliche
di produzione nazionale. Su richiesta
menù dietetici (senza glutine e per i
diabetici). Il programma dettagliato
verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Nel ristorante è richiesto l’abbigliamento formale.
Sport e divertimento: beach volley,
ping-pong; a pagamento: biliardo,
tennis, freccette, mini golf, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
menù dedicati ai bambini.
Sito web: www.kolymbiastar.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato vicino alla spiaggia
di sabbia, a 2 km da Faliraki, 12 km da
Rodi città e 20 km dall’aeroporto.
Hotel: complesso alberghiero dispone
di reception, Wi-Fi nelle aree comuni,
angolo internet, ristorante, snack bar,
bar in zona piscina e in spiaggia, piscina esterna e interna, lettini e ombrelloni a uso gratuito in piscina e in
spiaggia (disponibilità limitata), teli
mare a pagamento, minimarket, negozio di souvenir, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, piccolo frigorifero, cassetta di sicurezza, balcone
o terrazza.
Camere familiari: arredate come le
camere standard ma più spaziose.

Trattamento: Ultra All Inclusive –
nei luoghi ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet,
spuntini e dolci, bevande analcoliche e
alcoliche di produzione nazionale. Su
richiesta menù dietetici (senza glutine e per i diabetici). Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in
hotel. Nel ristorante è richiesto l’abbigliamento formale.
Sport e divertimento (a pagamento):
Health Club (massaggi, fitness, sauna,
trattamenti estetici), tennis, campo
da calcio, squash, beach volley, sport
acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina per bambini,
campo giochi, baby-sitting a pagamento.
Sito web: www.blueseahotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Ixia

Ixia

zeus hotels cosmopolitan

hotel avra beach

GRECIA • rodi

PER FAMIGLIE

wellness

All inclusive

Nostra valutazione: ####

Posizione: dista 5 km dal centro di Ixia,
100 m dalla spiaggia, 4 km da Rodi
città e 14 km dall’aeroporto; fermata
dell’autobus difronte all’hotel.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza a pagamento, Wi-Fi
nelle aeree comuni, ristorante, ristorante à la Carte “Elies”, bar, due piscine
esterne con terrazza solarium, piscina per bambini, lettini e ombrelloni a
uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, anfiteatro,
sala congressi, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, bollitore
d’acqua, piccolo frigorifero, balcone o
terrazza.
Camere familiari: arredate come le

SULLA SPIAGGIA

All inclusive

Nostra valutazione: ####

standard ma più spaziose.
Trattamento: All inclusive - nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande
analcoliche e alcoliche di produzione
nazionale. Su richiesta menù dietetici
(senza glutine e per diabetici). Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel. Nel ristorante è
richiesto l’abbigliamento formale.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro SPA (massaggi, sauna turca,
trattamenti di bellezza, jacuzzi, piscina interna riscaldata), biliardo, pingpong, video giochi, sport acquatici
sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
baby-sitting a pagamento.
Sito web: www.zeushotels.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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PER FAMIGLIE

Posizione: situato nella zona turistica
sulla costa occidentale dell’isola vicino alla lunga spiaggia di ghiaia. Dista
1 km da Ixia, 6 km da Rodi città e 9 km
dall’aeroporto; fermata dell’autobus
vicino all’albergo.
Hotel: dispone di reception, angolo
internet e Wi-Fi a pagamento, angolo TV, sala giochi, bar, snack bar, ristorante, piscina esterna con terrazza solarium, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia,
minimarket, negozio di souvenir, sala
congressi, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, piccolo frigorifero, balcone; a pagamento cassetta di
sicurezza.
Camere familiari: disposte nei bun-

galow sono arredate come le camere standard ma più spaziose, con due
letti supplementari per i bambini.
Trattamento: All inclusive – nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini,
dolci e gelati, bevande analcoliche e
alcoliche di produzione nazionale. Su
richiesta menù dietetici (senza glutine e per diabetici). Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in
hotel. Nel ristorante è richiesto l’abbigliamento formale.
Sport e divertimento: animazione
diurna e serale, beach volley, pingpong; a pagamento: centro Spa, biliardo, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi;
baby-sitting a pagamento.
Sito web: www.avrabeach.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Faliraki

Faliraki

apollo blue hotel

apollo beach hotel

PER FAMIGLIE

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ####+

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato vicino alla spiaggia, a 1,5 km da Faliraki, 14 km da Rodi
città e 20 km dall’aeroporto; fermata
dell’autobus a 100 m.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle
aree comuni, ristorante, taverna, bar,
bar nella zona piscine, piscina esterna, piscina esterna riservata solo agli
adulti (a pagamento), lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, negozio di souvenir, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore, Wi-Fi, TV

SULLA SPIAGGIA

GRECIA • rodi

SULLA SPIAGGIA

SAT, telefono, cassetta di sicurezza,
bollitore d’acqua, balcone o terrazza;
a pagamento minibar.
Junior suite: arredate come le standard ma più spaziose.
Trattamento: prima colazione americana e cena a buffet. Supplemento
per l’all inclusive. Nel ristorante è richiesto l’abbigliamento formale.
Sport e divertimento: animazione
diurna e serale; a pagamento: centro Spa, tennis, sport acquatici sulla
spiaggia.
Sito web: www.apolloblue.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato vicino alla spiaggia
e non lontano dal parco acquatico. Dista 500 m da Faliraki, 14 km da Rodi
città, 5 km dai campi da golf Afandou
e 18 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle
aree comuni (a pagamento), ristorante, bar, piscina esterna e bar, lettini e
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia
a pagamento), teli mare con cauzione,
minimarket, anfiteatro, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati

(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, piccolo frigorifero, balcone; a pagamento Wi-Fi e cassetta di sicurezza.
Trattamento: prima colazione cena a
buffet. Supplemento per l’all inclusive.
Nel ristorante è richiesto l’abbigliamento formale.
Sport e divertimento: ping-pong,
pallavolo; a pagamento: tennis, sport
acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.apollobeach.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Rodi

Rodi

semiramis city hotel

hotel ibiscus

GRECIA • rodi

POSIZIONE CENTRALE

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato in prossimità del
centro città di Rodi, a 100 m dalla spiaggia di Psaropoula, 80 m dalla
fermata dell’autobus e 15 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, angolo internet e Wi-Fi a pagamento, angolo
TV, ristorante, ristorante à la carte, bar
e snack bar, piccola piscina esterna,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), teli mare con
cauzione, sala congressi, parcheggio.
Camere standard: arredate in stile
moderno con servizi privati (asciuga-

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ####

capelli incluso), climatizzatore, piccolo
frigorifero, TV SAT, telefono, bollitore
d’acqua, balcone; a pagamento Wi-Fi
e minibar.
Trattamento: prima colazione a buffet. Supplemento per la cena. Su richiesta menù dietetici (senza glutine
e per diabetici).
Sport e divertimento: animazione
serale con musica una volta a settimana, ping-pong; a pagamento sport
acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.semiramis.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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SULLA SPIAGGIA

Posizione: a Rodi città, separato dalla spiaggia solo dalla strada costiera.
Dista 1 km dal centro storico e 18 km
dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle
aree comuni, angolo TV, ristorante, ristorante à la carte, bar, piscina esterna, teli mare in piscina, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a
pagamento), teli mare a pagamento,
parcheggio.
Camere standard: rinnovate con ser-

vizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, Wi-Fi,
radio, cassetta di sicurezza, balcone.
Trattamento: prima colazione americana a buffet. Supplemento per la cena. Su richiesta menù dietetici (senza
glutine e per diabetici).
Sport e divertimento: fitness, a pagamento: noleggio bici, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina e campo giochi.
Sito web: www.ibiscushotel.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Rodi

Rodi

new york hotel

elite hotel

PER GIOVANI

Nostra valutazione: ##+

Posizione: situato nel centro città, a
500 m dalla spiaggia cittadina e dal
porto di Mandraki, 300 m dal centro
storico, 100 m dalla fermata dell’autobus e 17 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle
aree comuni (a pagamento), sala colazione, bar.
Camere standard: con servizi priva-

PER FAMIGLIE

POSIZIONE CENTRALE

GRECIA • rodi

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ####

ti (asciugacapelli incluso), TV SAT, telefono, piccolo frigorifero, balcone; a
pagamento climatizzatore e Wi-Fi.
Trattamento: prima colazione continentale a buffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web:
www.newyork-hotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato nel centro città,
a 150 m dalla spiaggia Elli, 100 m dal
porto di Mandraki, 300 m dal centro
storico e 17 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle
aree comuni, ristorante, bar.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, telefono, piccolo fri-

gorifero, bollitore d’acqua, balcone; a
pagamento cassetta di sicurezza.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Su richiesta menù dietetici (senza glutine e per i diabetici).
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.elitehotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Faliraki

Faliraki

hotel esperos palace

hotel esperos mare

GRECIA • rodi

SULLA SPIAGGIA

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato vicino alla bella
spiaggia di sabbia, dista 4 km da Faliraki, 12 km da Rodi città e 18 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet a pagamento, ristorante “Amvrosia”, ristorante à la carte “Castello”, bar, piscina esterna e bar, piscina interna con
acqua riscaldata, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e
in spiaggia (disponibilità limitata), teli mare, minimarket, negozio di souvenir, sala congressi, ambulatorio, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati

SULLA SPIAGGIA

PER FAMIGLIE

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ####

(asciugacapelli e accappatoio inclusi),
Wi-Fi, telefono, TV SAT, piccolo frigorifero, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazza.
Camere comfort: arredate come le
standard ma più spaziose.
Trattamento: prima colazione e cena a
buffet. Supplemento per l’all inclusive.
Sport e divertimento: animazione (yoga, aerobica, aquagym), biliardo, fitness, mini golf, beach volley; a
pagamento: centro SPA (massaggi e
trattamenti di bellezza).
Per i bambini: baby-sitting a pagamento.
Sito web: www.esperiagroup.gr/en

Verifica il prezzo dell’offerta
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POSIZIONE CENTRALE

Posizione: situato sulla bella spiaggia
di sabbia, dista 4 km da Faliraki, 12 km
da Rodi città e 18 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet, ristoranti “Miramare”, “Kafenion”, “Casula grill” e “Pizza station”, bar, bar nella zona piscina, piscina esterna, lettini
e ombrelloni a uso gratuito vicino alla
piscina e in spiaggia (salvo disponibilità), teli mare, minimarket, negozio di
souvenir, sala congressi, ambulatorio,
parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli e accappatoio inclusi),
Wi-Fi, telefono, TV SAT, piccolo frigorifero, bollitore d’acqua, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
Camere familiari: arredate come le

camere standard ma più spaziose con
la camera da letto divisa dalla zona
giorno con posti letto supplementari.
Trattamento: All Inclusive – nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini
e dolci, bevande analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: animazione (yoga, aerobica, aquagym), biliardo, fitness, mini golf, beach volley; a
pagamento: centro SPA (massaggi e
trattamenti di bellezza).
Per i bambini: baby-sitting a pagamento.
Sito web:
www.esperiagroup.gr/en

Verifica il prezzo dell’offerta

Faliraki

hotel olympia sun

hotel orion

All inclusive

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato in zona tranquilla,
dista 1 km dal centro di Faliraki, 600 m
dalla spiaggia di sabbia, 12 km da Rodi
città e 17 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza a pagamento, Wi-Fi
nelle aree comuni, ristorante, piscina
esterna e bar, terrazza solarium con
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), minimarket,
parcheggio.
Camere: semplici con servizi privati
(asciugacapelli incluso), telefono, TV
SAT, piccolo frigorifero, balcone, a pa-

BUONA POSIZIONE

PER FAMIGLIE

GRECIA • rodi

Faliraki

Nostra valutazione: ###

gamento: climatizzatore e Wi-Fi.
Trattamento: All inclusive - nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, bevande analcoliche e alcoliche di
produzione nazionale. Il programma
dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: tennis, beach
volley, ping-pong, freccette, animazione; a pagamento: biliardo, noleggio biciclette, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina per bambini,
campo giochi.

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato nella zona tranquilla, dista 350 m dalla spiaggia di sabbia,
500 m dal centro di Faliraki, 14 km da
Rodi città e 17 km dall’aeroporto.
Hotel: composto da un corpo principale e da 2 palazzine. Dispone di reception con cassette di sicurezza a
pagamento, Wi-Fi nelle aree comuni,
ristorante “Orion”, ristorante à la carte “Rattan Cuizine & Coctail”, snack
bar, piscina esterna, jacuzzi, terrazza solarium, lettini e ombrelloni a uso
gratuito (in spiaggia a pagamento),
parcheggio.

Camere standard: semplici con servizi privati (asciugacapelli incluso),
Wi-Fi, climatizzatore, telefono, TV
SAT, piccolo frigorifero, bollitore d’acqua, balcone o terrazza.
Trattamento: prima colazione continentale e cena a buffet. Su richiesta
menù dietetici (senza glutine e per
diabetici).
Sport e divertimento (a pagamento):
biliardo, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina per bambini,
campo giochi.
Sito web: www.orion-hotel.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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Faliraki

Faliraki

hotel evita resort

hotel evita bay

GRECIA • rodi

PER FAMIGLIE

ALL INCLUSIVE

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato in una zona tranquilla a 600 m dalla spiaggia di Kathara beach, 1 km dalla spiaggia di Mandomata beach (per naturisti), 1,5 km
dal centro di Faliraki, 12 km da Rodi
città e 18 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle
aree comuni, ristorante, snack bar, piscina esterna e bar, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, minimarket, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, SAT TV, minibar,
balcone o terrazza; a pagamento cassetta di sicurezza.
Camere standard con piscina in condivisione: arredate come le standard,
con accesso alla piscina in condivisione con altre camere.
Camere familiari open space: arre-

All inclusive

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ####

date come le standard, ma più ampie.
Camere familiari: arredate come le
standard ma con la camera da letto
divisa dalla zona giorno con posti letto supplementari.
Trattamento: All inclusive - nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini e
dolci, bevande analcoliche e alcoliche
di produzione nazionale. Su richiesta
menù dietetici (senza glutine e per
diabetici). Il programma dettagliato
verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: animazione
per adulti e bambini, ping-pong, campo da calcio, aerobica, biliardo; a pagamento massaggi e sport acquatici
sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina per bambini,
area giochi, menù dedicati ai bambini.
Sito web: www.evitaresort.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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PER FAMIGLIE

Posizione: situato a 50 m dalla spiaggia, 2 km da Faliraki, 3 km dal parco
acquatico, 12 km da Rodi città e 18 km
dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, bar, piscina esterna e bar, lettini e ombrelloni a
uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, telefono, piccolo frigorifero, balcone o terrazza; a pagamento cassetta di sicurezza.

Trattamento: All Inclusive – nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, dolci, bevande analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in
hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
biliardo, noleggio biciclette, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina per bambini,
baby-sitting a pagamento.
Sito web:
www.evita-hotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Rodi

Faliraki

hotel Rhodes Horizon Blu

lido star hotel

POSIZIONE CENTRALE

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ###+

Nostra valutazione: ####

Posizione: si trova nella parte occidentale della città a 70 m dalla spiaggia
cittadina di sabbia e ghiaia fine, 800
m dal centro storico e 50 m dai locali e negozi.
Hotel: riservato solo agli ospiti adulti
(over 16). Dispone di reception, Wi-Fi
nelle aree comuni, angolo TV, bar, cocktail bar, bar in zona piscina e in spiaggia, ristorante “Rhodos”, ristorante à
la carte, piscina esterna con lettini a
uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, sala congressi, mini market.
Camere standard: con servizi priva-

POSIZIONE CENTRALE

GRECIA • rodi

ADULTS ONLY 16+

ti (asciugacapelli incluso), telefono,
TV SAT, cassetta di sicurezza, minibar,
balcone o terrazza; a pagamento WiFi e climatizzatore.
Trattamento: prima colazione americana a buffet. Supplemento per la cena. Su richiesta menù dietetici (senza
glutine e per diabetici).
Sport e divertimento: programmi
d’intrattenimento con serate a tema,
ping-pong; a pagamento: centro SPA
“Mira” (sauna, jacuzzi, diversi massaggi e trattamenti) e sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.rhodoshorizon.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato vicino alla spiaggia a
100 m da Faliraki, 13 km da Rodi città e
17 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, bar, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzato-

re, TV SAT, Wi-Fi, telefono, piccolo frigorifero, balcone.
Trattamento: prima colazione continentale. Supplemento per la cena.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web:
www.lidostar.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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SAMOS
Raj za he
116

Kokkari

Samos

Marathokampos Bay
Pythagorion
Potokaki
Isola Samiopoula

SAMOS
edoniste.
e Antonio scelsero quest’isola come meta per la loro luna
C leopatra
di miele, e proprio qui si innamorarono e vissero Zeus ed Era.

Avete bisogno di una raccomandazione migliore per la vostra vacanza?
La perla del Mar Egeo affascina con vigneti, cascate, il lago Glyfada
dove trovano rifugio pellicani e fenicotteri, una vegetazione
lussureggiante e numerosi miti e leggende.
Samos è nota per essere la patria di gloriosi pensatori greci,
matematici, astronomi e filosofi; uno dei tipici souvenir è infatti la
coppa di Pitagora (il famoso matematico nativo dell’isola).
Portatene a casa una anche voi come ricordo della vostra vacanza!
Se cercate qualcosa di più della classica vacanza concedetevi una gita
sull’isola di Patmos o lasciatevi affascinare dall’atmosfera orientale
della vicina Turchia.
Fermatevi a degustare gli ottimi vini moscati, frutto del terreno fertile,
in una delle taverne sul lungomare.

117

Località
principali

KOKKARI
Piccolo villaggio di pescatori nella parte
nord dell’isola, a 10 km dalla città di Samos,
conosciuto per la lunga spiaggia di ciottoli, con molti piccoli alberghi a conduzione
familiare e tipiche taverne greche. Kokkari
è una località ventosa ed è consigliata agli
amanti del wind-surf e a chi cerca sollievo
dal caldo estivo.

SAMOS
Capoluogo dell'isola, a forma di anfiteatro
con una splendida vista sulla baia e un bel
lungomare, dista 22 km dall'aeroporto. Le
attrazioni principali sono la piazza di Pitagora e il Museo Bizantino e Archeologico
nel centro della città, dove si trovano anche numerose taverne dove poter degustare un'ottima cucina greca.

PYTHAGORION
Un tempo antico villaggio di pescatori, è
oggi una bella località turistica nella parte
meridionale dell’isola, a 3 km dall’aeroporto e a 14 km dalla città di Samos. Rinomato
porto per yacht, offre numerose taverne,
ristoranti e bar; nelle vicinanze si trova la
bellissima spiaggia di Potokaki
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Escursioni
facoltative

PATMOS
L'isola santa di Patmos, dove San Giovanni
Evangelista scrisse l'ultimo libro della Bibbia, a
circa 2 ore di navigazione da Samos. Si visiterà
il luogo dell'apparizione di Dio a San Giovanni, il monastero a lui dedicato e la pittoresca
cittadina di Chora, una chiesa e un monastero
dove sono custoditi libri riccamente decorati,
calendari e icone del Medioevo (biglietto d'ingresso al monastero non incluso; per la visita
del monastero è richiesto un abbigliamento
adeguato: uomini e donne devono avere spalle e ginocchia coperte). Si passeggerà per le
stradine, fra le case vecchie di 400-500 anni
di Chora, circondate da un possente forte. Le
case bianche e azzurre, numerose chiese e la
piccola cittadina turistica Skala conferiscono
all'isola il fascino speciale del Dodecaneso
Prezzo indicativo € 66,00

PICNIC SULL'ISOLA DI
SAMIOPOULA
Escursione in barca per scoprire il mare cristallino, le meravigliose coste e le spiagge
deserte di Samos. Soste sulla paradisiaca
spiaggia di Kakorema e sull'isola di Samiopoula, con tempo per il relax, per nuotare e
per un delizioso pranzo con carne o pesce,
insalata greca e frutta fresca locale. Ci si rilasserà e si trascorrerà la giornata in compagnia di Helios il dio del sole, Poseidone il
dio del mare e Eolo il dio dei venti.
Prezzo indicativo € 43,00

TURCHIA

ALLA SCOPERTA DELL'ISOLA

Visitate la vicina Turchia e lasciatevi incantare dall’atmosfera orientale! Dopo una breve
navigazione arrivo e inizio della visita. Si costeggerà il Tempio di Artemide, considerato
una delle sette meraviglie del mondo antico, e
si arriverà a Efeso, il sito archeologico più visitato e meglio conservato della Turchia. Le spiegazioni della guida e i resti ci faranno rivivere
la vita degli antichi greci e romani: l'agorà, i
templi, l'acquedotto, i bagni pubblici, la biblioteca e il teatro. Al termine sosta a Kusadasi
e tempo libero per gli acquisti nel bazar. Nel
pomeriggio rientro a Samos.
Importante! Per la Turchia sono necessari passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio (senza proroga di scadenza), in condizioni di perfetta
integrità e con validità minima di 5 mesi.
Prezzo indicativo € 80,00 + € 10,00 tasse portuali

L'escursione inizia con la visita del tunnel
di Eupalino, acquedotto costruito nel VI secolo a.C. per rifornire di acqua la città (biglietto d'ingresso non incluso). Si prosegue
con la visita del monastero di Timios Stavros (per la visita del monastero è richiesto un abbigliamento adeguato: uomini e
donne devono avere spalle e ginocchia coperte), e con la visita di un laboratorio di
ceramica a Koumaradei, dove si potrà acquistare il souvenir tipico di Samos, la coppa di Pitagora. Sosta in una cantina dove si
potranno degustare gli ottimi vini prodotti
sull'isola. Continuazione per Kokkari, considerata una delle più belle città dell'isola.
L'escursione si concluderà con un giro panoramico del capoluogo, Samos.
Prezzo indicativo € 39,00

Nota bene:
lo svolgimento ed il
prezzo esatto delle
escursioni facoltative
verrà comunicato
direttamente in loco.
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Potokaki

Potokaki

hotel potokaki beachfront

APARTHOTEL NIKOS

SULLA SPIAGGIA

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ##+

Posizione: situato sulla spiaggia, a 1
km da Pythagorion, 12 km da Samos
città e 1 km dall’aeroporto.
Hotel: struttura semplice, dispone di
reception con cassette di sicurezza a
pagamento, sala colazione, parcheggio; sulla spiaggia lettini e ombrelloni
a pagamento.
Studio: arredate in modo semplice,
con servizi privati (asciugacapelli in-

Nostra valutazione: ###+

cluso), Wi-Fi, telefono, TV SAT, bollitore d’acqua, angolo cottura, mini frigo,
balcone o terrazza; a pagamento climatizzatore.
Appartamenti: stesse dotazioni degli
studio, solo più ampi.
Trattamento: solo pernottamento.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.potokaki.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Posizione: separato dalla spiaggia
solo dalla strada locale, dista 2 km da
Pythagorion e 1,5 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, bar e lounge bar in
spiaggia, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia previa una consumazione al bar, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati

(asciugacapelli incluso), Wi-Fi, TV SAT,
mini frigo, angolo cottura, bollitore
d’acqua, mini frigo, balcone o terrazza; a pagamento climatizzatore e cassetta di sicurezza.
Trattamento: solo pernottamento.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: campo giochi.
Sito web: www.bvpotokaki.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Pythagorion

Pythagorion

hotel proteas blu resort

naftilos boutique hotel

wellness

Nostra valutazione: ####+

Posizione: situato a 100 m dalla spiaggia, 2,5 km da Pythagorion e 5,5 km
dall’aeroporto.
Hotel: esclusivo hotel di lusso con una
magnifica vista sul Mar Egeo, dispone
di reception, Wi-Fi nelle aree comuni,
ristorante principale “Panorama”, ristorante à la carte sul mare “Oalasra”,
ristorante à la carte “Π2 Theory”, ristorante à la carte presso la piscina “Simplicity”, 3 bar (Lush pool bar, Esperos
lounge bar, Cavo Pountes beach bar),
piscina esterna, lettini e ombrelloni
gratuiti vicino alla piscina e in spiaggia, teli mare, sala congressi, negozio di
souvenir, parcheggio. L’hotel è riservato agli ospiti di età superiore ai 16 anni.
Camere standard: situate nel corpo
centrale; dispongono di servizi privati (accappatoio, pantofole e asciugacapelli inclusi), climatizzatore, telefo-

ADULTS ONLY 14+

GRECIA • SAMOS

ADULTS ONLY 16+

Nostra valutazione: ####

no, TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza,
balcone vista mare; a pagamento minibar e servizio in camera.
Camere bungalow: situate nella parte del resort denominata Village e sono arredate come le camere standard.
Camere bungalow fronte mare: situate nella prima fila fronte mare e sono arredate come le camere standard.
Blu suite con piscina: arredate come le camere standard e dispongono
di una zona notte separata dalla zona
giorno e una piscina privata (14 mq).
Trattamento:primacolazioneamericana e cena a buffet. Nei ristoranti è richiesto un abbigliamento formale.
Wellness e Sport (a pagamento):
Adam & Eva SPA (massaggi e trattamenti di bellezza), campo da tennis,
fitness.
Sito web: www.proteasbluresort.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: in posizione panoramica,
dista 500 m dalla spiaggia, 2 km da
Pythagorion, 10 km da Samos città e
5 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, angolo
TV, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, bar, snack bar alla piscina, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso
gratuito (a pagamento sulla spiaggia), teli mare, servizio in camera a
pagamento. L’hotel è riservato agli

ospiti di età superiore ai 14 anni.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, mini frigo, balcone lato mare.
Trattamento: prima colazione americana a buffet. Supplemento per la cena.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.hotelnaftilos.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Pythagorion

Pythagorion

hotel zefiros beach

hotel mykali

PER FAMIGLIE

POSIZIONE PANORAMICA
Nostra valutazione: ##+

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato a 20 m dalla spiaggia Mykali, 8 km da Pythagorion e 11
km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza a pagamento, angolo TV, angolo internet, Wi-Fi nelle aree
comuni, ristorante, bar, snack bar alla
piscina, taverna, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (a pagamento sulla spiaggia), teli mare con
cauzione, parcheggio.
Camere standard: arredate in modo
semplice, con servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, TV SAT, mini

frigo, balcone; a pagamento climatizzatore.
Camere familiari: stesse dotazioni
delle camere standard, solo più ampie; possibilità di due letti aggiunti adatti a bambini fino a 13 anni non
compiuti.
Trattamento: prima colazione continentale e cena.
Sport e divertimento: campo da tennis, beach volley, ping-pong; a pagamento sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi.
Sito web: www.zefirosbeach.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Posizione: situato in zona sopraelevata a 800 m dalla spiaggia, 2 km da Pythagorion, 10 km da Samos città e 5
km dall’aeroporto; fermata dell’autobus a 100 m.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza a pagamento, angolo TV, angolo internet a pagamento,
Wi-Fi nelle aree comuni, sala colazione, diversi bar, piscina esterna, lettini
e ombrelloni a uso gratuito (a pagamento sulla spiaggia), parcheggio.

Camere standard: arredate in modo
semplice, con servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, TV SAT, mini
frigo, balcone; a pagamento climatizzatore.
Trattamento: prima colazione continentale a buffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
campo da tennis, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: campo giochi.
Sito web: www.mykalihotel.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Potokaki

Pythagorion

hotel doryssa seaside resort

hotel glicorisa beach

PER FAMIGLIE

wellness

Nostra valutazione: ####+

Posizione: situato a 50 m dalla spiaggia, 1 km dal centro di Pythagorion,
15 km da Samos città e 2 km dall’aeroporto.
Hotel: bella struttura in stile tradizionale isolano, dispone di reception, WiFi nelle aree comuni, ristorante, ristorante à la carte “Asterias”, bar, ristorante alla piscina, snack bar, piscina
esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (a pagamento sulla spiaggia), teli
mare, mini market, parcheggio.
Camere standard: ubicate nell’edificio principale dell’hotel, dispongono
di servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, TV SAT,
Wi-Fi, cassetta di sicurezza, mini frigo, balcone. Il letto supplementare è
adatto ai bambini fino ai 12 anni.

SULLA SPIAGGIA

GRECIA • SAMOS

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ###

Camere standard village: si trovano
nella zona dell’hotel chiamata Village
e dispongono di servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, mini frigo, balcone.
Junior suite: dispongono delle stesse
dotazioni delle camere standard, solo
più ampie.
Trattamento: prima colazione americana e cena a buffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro SPA con massaggi e trattamenti vari, tennis, ping-pong, mini golf, palestra, sport acquatici in spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
baby-sitting (su richiesta e a pagamento).
Sito web: www.doryssa.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: immerso nel verde in zona
leggermente sopraelevata con vista
panoramica sulla baia di Glicorisa, situato a 60 m dalla spiaggia, 3 km da
Pythagorion, 6 km dall’aeroporto e 12
km da Samos città; fermata dell’autobus a 400 m.
Hotel: dispone di reception, angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet a pagamento, sala colazione, ristorante sulla spiaggia, bar, bar
alla piscina, piscina esterna, piscina
per bambini, lettini e ombrelloni a uso

gratuito (a pagamento in spiaggia),
teli mare con cauzione, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati,
TV SAT, balcone o terrazza lato mare;
a pagamento climatizzatore e cassetta di sicurezza.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Supplemento per la cena.
Sport e divertimento: biliardo; a
pagamento sport acquatici sulla
spiaggia.
Per i bambini: campo giochi, piscina.
Sito web: www.glicorisa.com.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Kokkari

Kokkari

hotel kokkari beach

hotel arion

POSIZIONE CENTRALE

PER FAMIGLIE
Nostra valutazione: ###+

Nostra valutazione: ###

Posizione: separato dalla spiaggia solo dalla strada locale, dista 800 m dal
centro di Kokkari, 10 km da Samos città e 24 km dall’aeroporto; fermata
dell’autobus a 50 m.
Hotel: dispone di reception, angolo
TV, Wi-Fi nelle aree comuni, bar, snack
bar, ristorante “Samiotissa”, bar “Taj
Mahal” in spiaggia, piscina esterna,
lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia, teli mare
con cauzione, parcheggio.

Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), Wi-Fi, telefono, TV SAT, mini frigo, cassetta di sicurezza, balcone lato mare; a pagamento climatizzatore.
Trattamento: prima colazione continentale a buffet. Supplemento per la
cena.
Per i bambini: campo giochi e piscina.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.kokkaribeach.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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Posizione: situato in posizione panoramica dista 600 m dalle spiagge di
Lemonakia e Tsamadou, 1 km dal centro di Kokkari, 10 km da Samos città e
25 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, angolo TV,
angolo internet, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, bar, snack bar, bar
alla piscina, piscina esterna, lettini e
ombrelloni a uso gratuito (a pagamento sulla spiaggia), teli mare con
cauzione, parcheggio.
Camere standard: ubicate nel corpo
centrale, dispongono di servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, mini frigo, balcone; a pagamento cassetta di

sicurezza. Le camere Promo sono lato
parcheggio.
Camere familiari: ubicate nei bungalow sono più ampie delle camere
standard, dispongono di servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, mini frigo, balcone; a pagamento cassetta di
sicurezza. I letti aggiunti sono adatti
a bambini fino a 14 anni non compiuti
Trattamento: prima colazione americana e cena a buffet.
Sport e divertimento: biliardo, pingpong, freccette, a pagamento massaggi, sauna, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina.
Sito web: www.arion-hotel.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Kokkari

hotel Lithos

hotel kalidon beach

POSIZIONE CENTRALE

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ###+

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato in zona sopraelevata a 500 m dalla spiaggia, 700 m da
Pythagorion, 12 km da Samos città e 4
km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, angolo TV,
Wi-Fi a pagamento, sala colazione,
bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (a pagamento sulla

spiaggia), parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
Trattamento: prima colazione continentale a buffet.
Sito web: www.lithos-hotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato a 40 m dalla spiaggia dalla quale lo divide una strada locale, 600 m dal centro
di Kokkari, 9 km da Samos città e 24
km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, angolo TV, Wi-Fi, sala colazione, bar, parcheggio. Gli ospiti dell’hotel posso
usufruire gratuitamente l’uso della
piscina esterna dell’albergo Kalidon
Panorama.

GRECIA • SAMOS

Pythagorion

Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), SAT TV, cassetta di sicurezza, terrazza; a pagamento climatizzatore, Wi-Fi e mini
bar. Le camere si trovano a piano terra
o al primo piano.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.kalidon.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Kalimnos
Pserimos
Tigaki
Marmari

Agios Fokas

Mastichari
Kardamena

Nisyros
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Lambi
Kos città
Psalidi

a molti è chiamata il paradiso dei surfisti, ma le sue magnifiche
D
onde non sono l’unico buon motivo per visitare questa
eccezionale isola greca. Ritagliatevi un po’ di tempo per scoprire i

pittoreschi villaggi come Zia, Zipari, Kardamena, Kefalos, Antimachia e
Mastichari. Sicuramente rimarrete ammaliati dalle usanze conservate
nel tempo dagli abitanti locali e l’assaporare i rinomati vini dell’isola
e le altre delizie speziate con erbe aromatiche, vi faranno ricordare
a lungo il soggiorno a Kos. Se preferite le avventure marine, vi
consigliamo una gita in barca fino all’isola di Kalymnos, nota per le
rinomate spugne che ancora oggi vengono pescate e lavorate in modo
tradizionale. Non di meno è l’isola vulcanica Nissyros dov’è possibile
raggiungere la cima del cratere Polivotes. Agli amanti dello sport è
dedicata la zona di Psalidi, a 4 km e mezzo dalla città di Kos, dove sono
attrezzati con tutto il necessario per lo surf ed altri sport acquatici!
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Località
principali

kos
lambi
Area turistica a 4 km nord-ovest dalla città
di Kos, con una tranquilla spiaggia di sabbia
lunga 1 km. Da Lambi si raggiunge comodamente in bicicletta la città di Kos da una
parte e Tigaki dall’altra.
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Capoluogo dell'isola nonché porto principale è una popolare località turistica con
un'architettura armoniosa che la rende elegante e attraente. Le zone più affascinanti
sono sicuramente il lungomare con accoglienti taverne, bar e discoteche, il mercato
vecchio e la divina marina dove sono ormeggiati lussuosi yacht.

tigaki

KARDAMENA

Centro turistico situato sulla costa settentrionale dell’isola a 12 km da Kos città. La
spiaggia lunga 10 km è di sabbia chiara con
acqua cristallina e fondali perfetti anche
per il gioco dei bambini e dove si può praticare diversi sport acquatici.

Da un piccolo villaggio di pescatori si è sviluppato in un moderno e vivace villaggio
turistico che attrae numerosi visitatori da
tutt'Europa. La lunga spiaggia di sabbia è
ben organizzata con una vasta offerta di
sport acquatici. Kardamena si trova lungo
la costa meridionale dell’isola a 30 km da
Kos città.

Escursioni
facoltative

Prezzo indicativo: 36,00 €
L’escursione inizia con la visita di Asklepion, famoso tempio terapeutico dell'epoca
ellenistica dedicato al dio della medicina.
Sosta nel paese di Zia da dove si gode una
vista panoramica sui fertili campi e sulle isole circostanti e provare le specialità
culinarie come il sciroppo di cannella e i
pomodori dolci. Nel paese di Pyli si avrà la
possibilità di bere acqua dalla antica sorgente e a Kefalos, una delle più belle baie
dell'isola rinfrescarsi nel mare cristallino.
Durante il tragitto di ritorno visita di una
fabbrica del miele con degustazione del
tipico dolce loukoumades e delle grappe e
sosta nel paese di Antimachia noto per il
mulino a vento vecchio 250 anni.
Prezzo indicativo: 36,00 €

ISOLA DI NISYROS
La serenità e la tradizione dell'isola di Nisyros con le case bianche e blu vi ammalierà. Visita al cratere del vulcano ancora attivo con le sorgenti di acqua e zolfo. Tempo
a disposizione per una nuotata, per una
passeggiata nel paesino di Mandraki e per
la visita del monastero ortodosso Panagia
Spiliani.
Prezzo indicativo: 45,00 €

ESCURSIONE DELLE TRE ISOLE
BODRUM (TURCHIA)
Alla scoperta dell’Asia Minore con i suoi bazar, i minareti e le moschee. La cittadina di
Bodrum, sulla costa Turca è considerata la
Saint Tropez del Mar Egeo e dista meno di
un’ora di navigazione da Kos. La mattinata
è dedicata alla visita della città mentre il
pomeriggio tempo libero per gli acquisti, per
degustare un buon caffè o the alla mela, per
prendere un dolce o un tipico kebab.
Per questa escursione è necessaria la carta
d'identità integra con valore residuo di minimo 6 mesi e senza la proroga di scadenza.
Prezzo indicativo: 40,00 €

Navigazione con un'imbarcazione tradizionale di legno verso l’isola di Pserimos,
visita dell'idilliaco paese e tempo a disposizione per una nuotata nel mare cristallino. Proseguimento per l’isola di Kalymnos,
nota per le rinomate spugne che ancora
oggi vengono pescate e lavorate in modo
tradizionale e tempo a disposizione per
gli acquisti di souvenir. L’ultima sosta è
sull’isola disabitata di Plati e tempo libero
per fare il bagno. Rientro a Kos nel tardo
pomeriggio.
Prezzo indicativo: 46,00 €

Nota bene:
lo svolgimento ed il
prezzo esatto delle
escursioni facoltative
verrà comunicato
direttamente in loco.
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Agios Fokas

hotel michelangelo resort & spa
GRECIA • kos

SULLA SPIAGGIA

VIAGGIO DI NOZZE

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato in zona panoramica sopra la
spiaggia di ghiaia di Agios Fokas, a 8 km da Kos città
(frequenti collegamenti con la linea d’autobus) e a
35 km dall’aeroporto.
Hotel: costruito a forma di anfiteatro greco, dispone di reception, ristorante, ristorante à la carte, sala
TV, Wi-Fi, bar, piscina interna e due piscine esterne
con jacuzzi, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine e in spiaggia, teli mare, parrucchiere,
salone di bellezza,
minimarket.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore,

Verifica il prezzo dell’offerta
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WELLNESS

TV SAT, Wi-Fi, telefono, mini frigo, cassetta di sicurezza, mini bar (su richiesta e a pagamento), balcone o terrazza con vista giardino.
Camere premium: simili alle camere standard, situate nella prima linea sopra la piscina con vista
mare.
Junior suite: simili alle camere standard, più spaziose con zona giorno e collocate in tutte le strutture.
Trattamento: prima colazione americana e cena a
buffet. Su richiesta menu dietetici (senza glutine e
per diabetici). Supplemento per l’All inclusive - nei
luoghi ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini presso il ristorante Me-

diterraneo, spuntino di mezzanotte, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale, gelati, dolci.
Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: animazione diurna e serale; a pagamento: centro SPA (massaggi, sauna, trattamenti di bellezza, fitness), tennis, ping-pong, aerobica, fitness, video giochi, biliardo, noleggio biciclette.
Per i bambini: piscina, campo giochi, mini club dai
4 ai 12 anni; baby-sitting per i bambini dai 4 anni (su
richiesta e a pagamento).
Sito web: www.michelangelo.gr

Kardamena

HOTEL ATLANTICA BEACH RESORT
PER FAMIGLIE

WELLNESS

GRECIA • kos

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato in una zona tranquilla a 50 m
dalla spiaggia, 4 km da Kardamena, 10 km dall’aeroporto e 31 km da Kos città.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, 2 ristoranti à la carte, diversi bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito
vicino alla piscina e in spiaggia, teli mare con cauzione, negozio di souvenir, minimarket, parcheggio.

Camere standard (22 mq): con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV
SAT, telefono, cassetta di sicurezza, mini frigo, bollitore d’acqua, balcone o terrazza.
Camere superior (26mq): stesse dotazioni delle
camere standard ma più spaziose.
Camere familiari (28 mq): stesse dotazioni delle
camere standard ma più spaziose, con due camere
divise da una porta scorrevole.

Trattamento: prima colazione e cena a buffet. Su
richiesta menù dietetici (senza glutine e per diabetici).
Sport e divertimento (a pagamento): centro
spa (massaggi e trattamenti di bellezza), tennis,
noleggio biciclette, fitness, sport acquatici sulla
spiaggia.
Sito web: www.atlanticahotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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Lambi

Lambi

hotel aeOlos beach

hotel apollon

GRECIA • kos

SULLA SPIAGGIA

POSIZIONE CENTRALE
Nostra valutazione: ###+

Nostra valutazione: ####

Posizione: si trova vicino alla spiaggia di Lambi, a 150 m dalla fermata
dell’autobus, 1,5 km da taverne e negozi, 5 km da Kos città e 26 km dall’aeroporto.
Hotel: costruito da più edifici, dispone di reception, ristorante, ristorante à la carte, sala TV, Wi-Fi nelle aree
comuni, bar, piscina esterna, jacuzzi,
lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e vicino alla spiaggia
(sul prato), teli mare con cauzione, minimarket.
Camere standard: situate nella struttura principale con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore (giugno-settembre; a pagamento
durante le fasce orarie 14.00-18.00 e

22.00-05.00), TV SAT, telefono, Wi-Fi,
mini frigo, balcone o terrazza; a pagamento cassetta di sicurezza.
Bungalow: stesse dotazioni delle camere standard ma più spaziosi.
Trattamento: prima colazione e cena a
buffet. Supplemento per l’All inclusive – prima colazione, pranzo e cena a
buffet, bibite analcoliche e alcoliche di
produzione nazionale. Il programma
dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: animazione
serale, fitness, pallacanestro, pallavolo, calcio; a pagamento: biliardo, mini
golf, ping-pong, massaggi, sauna.
Per i bambini: piscina e campo giochi.
Sito web: www.aeolosbeach.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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ALL INCLUSIVE

Posizione: situato nella zona di Lambi
a 200 m dalla spiaggia di Nea Alikarnassos, 1,5 km dal centro di Kos città e
25 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone reception, ristorante,
Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet a pagamento, angolo TV, bar,
piscina esterna, piscina per bambini,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), teli mare a pagamento.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, TV SAT, mini frigo, bal-

cone o terrazza; a pagamento Wi-Fi e
cassetta di sicurezza.
Trattamento: All inclusive - nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
massaggi, biliardo, tennis; animazione
diurna e serale.
Per i bambini: campo giochi, piscina,
animazione.
Sito web: www.apollonhotels.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Tigaki

Tigaki

Sunshine Hotel Tigaki

Hotel TIGAKI BEACH

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Nostra valutazione: ###+

Nostra valutazione: ###

Posizione: dista 300 m dalla spiaggia,
200 m da Tigaki, 11 km a Kos città e 14
km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, sala TV, ristorante, bar,
snack bar, piscina esterna, lettini e
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia
a pagamento).
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzato-

SULLA SPIAGGIA

GRECIA • kos

POSIZIONE CENTRALE

re, mini frigo, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone; a pagamento Wi-Fi (10€/settimana).
Trattamento: prima colazione e cena.
Supplemento per l’all inclusive.
Sport e divertimento (a pagamento):
biliardo, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi.

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: dista 100 m dalla spiaggia
sabbiosa, 250 m da Tigaki, 12 km a Kos
città e 15 km dall’aeroporto; fermata
dell’autobus a 100 m.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, sala TV, ristorante, bar, snack bar, 2 piscine esterne (una con jacuzzi), 2 piscine
per bambini, lettini e ombrelloni a uso
gratuito (in spiaggia a pagamento), sala conferenze, negozio di souvenir, minimarket.
Camere standard: rinnovate con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore (giugno-settembre), TV

SAT, telefono, internet WLAN, mini frigo, balcone; a pagamento cassetta di sicurezza.
Trattamento: All inclusive – nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale.
Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
ping-pong, tennis, sport acquatici sulla
spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi
Sito web: www.tigakibeach-kos.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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GRECIA • kos

Kos

Kos

hotel triton

hotel maritina

POSIZIONE CENTRALE

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ###

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato difronte al lungomare e alla spiaggia, dista 500 m dal
centro città.
Hotel: dispone di reception, sala colazione, ristorante Avanti, Wi-Fi, piccola piscina.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, cassetta di sicurezza, tele-

fono, mini bar, balcone.
Junior suite: stesse dotazioni delle
camere standard ma con la camera da
letto divisa dalla zona giorno e con un
piccolo angolo cottura.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Sport e divertimento (a pagamento):
fitness, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.triton-hotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Posizione: situato a Kos città dista 150
m dalla spiaggia e 15 minuti di cammino dal centro.
Hotel: dispone di reception, ristorante, bar, Wi-Fi, piscina sul tetto dell’albergo, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), sala
congressi.

Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, cassetta di
sicurezza, minibar, bollitore d’acqua,
balcone.
Trattamento:primacolazioneabuffet.
Sito web: www.maritina.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Psalidi

Agios Fokas

hotel kipriotis village

Dimitra beach hotel & suites

SULLA SPIAGGIA

ALL INCLUSIVE

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato vicino alla spiaggia
di Psalidi, a 3 km da Kos città e 25 km
dall’aeroporto; fermata dell’autobus
davanti all’albergo.
Hotel: complesso alberghiero adatto per famiglie, costituito da un corpo
centrale e bungalow. Dispone di reception, 4 ristoranti, 5 bar, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo TV, 4 piscine
esterne per adulti (una con scivolo), 2
piscine per bambini (una con scivolo e
la nave dei pirati), lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), parrucchiere, boutique, sala
conferenze.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore (dal 15/6 al 15/9), TV SAT, mini frigo,
cassetta di sicurezza, telefono, bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento Wi-Fi.
Camere familiari: come le camere

PER FAMIGLIE

SULLA SPIAGGIA

ALL INCLUSIVE

WELLNESS

GRECIA • kos

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: #####

standard, più spaziose con possibilità
di 2-3 letti aggiunti per bambini.
Family Maisonette/Family Junior:
come le camere standard, più spaziose,
per un massimo di 4 persone.
Trattamento: All inclusive - nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Su richiesta menù dietetici (senza
glutine e per diabetici). Il programma
dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: programma di
animazione; a pagamento: campo da
tennis illuminato, biliardo, sauna, massaggi, jacuzzi, immersioni, noleggio biciclette, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscine, campo giochi,
acquapark, mini disco, animazione, video giochi a pagamento.
Sito web: www.kipriotis.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato in zona panoramica sopra la spiaggia di ghiaia, dista 7 km da Kos
città e 32 km dall’aeroporto.
Hotel: complesso alberghiero costituito
da un corpo centrale e bungalow. Dispone di reception, Wi-Fi, ristorante principale
“Flavors” e ristoranti à la carte “Cucina” e
“Thalasa”, 3 bar (Veranda, White Lounge e
Water bar), 3 piscine esterne, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine e
in spiaggia, teli mare, negozio di souvenir,
minimarket.
Camere standard: situate nel corpo centrale e al primo piano dei bungalow, dispongono di servizi privati (asciugacapelli
e accappatoio inclusi), climatizzatore, telefono, TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza,
mini frigo, balcone o terrazza vista mare.
Camere family suite (2 bedrooms deluxe): stesse dotazioni delle camere stan-

dard ma con 2 camere da letto.
Bungalow fronte mare: stesse dotazioni delle camere standard ma situati vicino al mare e con lettini e ombrellone sulla terrazza.
Trattamento: prima colazione e cena a
buffet. Supplemento per l’All inclusive –
nei luoghi ed agli orari prefissati: prima
colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Su richiesta menù dietetici (senza glutine). Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: animazione diurna e serale; a pagamento centro Spa The
Therme (sauna, massaggi e trattamenti di
bellezza).
Per i bambini: piscine, mini club, disco,
campo giochi.
Sito web: www.dimitrabeachotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Kardamena

Kos

Hotel Maya Island Resort

hotel koala

GRECIA • kos

SULLA SPIAGGIA

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato vicino alla spiaggia
di Kardamena, dista 30 km da Kos città e 7 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi,
ascensore, ristorante, bar, piscina
esterna, piscina per bambini, lettini e
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia
a pagamento).
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, mini frigo, TV SAT, telefono, Wi-Fi,

POSIZIONE CENTRALE
Nostra valutazione: ##

balcone; a pagamento cassetta di sicurezza (25€/settimana).
Trattamento: All inclusive: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntino, bibite analcoliche e alcoliche di
produzione nazionale. Il programma
dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.islandresorts.gr

Verifica il prezzo dell’offerta
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ALL INCLUSIVE

Posizione: dista 150 m dalla spiaggia,
1 km dal centro di Kos città e 24 km
dall’aeroporto.
Hotel: semplice struttura a conduzione familiare con reception, sala colazione, bar, sala TV, Wi-Fi, piscina esterna con zona bambini, numero limitato
di lettini e ombrelloni a uso gratuito
(in spiaggia a pagamento).

Camere: con servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, mini frigo, TV
SAT, Wi-Fi, balcone; a pagamento climatizzatore (5€/giorno) e cassetta di
sicurezza (18€/settimana).
Trattamento: prima colazione continentale a buffet.
Sito web: www.koalahotel.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Lambi

Tigaki

Hotel Gaia Garden

Hotel Gaia Village
ALL INCLUSIVE

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato nella zona di Lambi
a 500 m dalla spiaggia, 1,5 km da Kos
città e 23 km dall’aeroporto.
Hotel: costituito da un corpo centrale e diverse dependance, dispone di
reception, Wi-Fi, angolo internet, ristorante, bar, bar alla piscina, piscina
esterna, piscina per bambini, lettini e
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia
a pagamento), parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, balcone o

GRECIA • kos

ALL INCLUSIVE

Nostra valutazione: ###

terrazza; a pagamento mini frigo.
Trattamento: All inclusive – nei luoghi
ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
biliardo, tennis, ping-pong, massaggi,
sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi.
Sito web: www.gaia-garden.gr

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: dista 300 m dalla spiaggia sabbiosa, 200 m da Tigaki, 11 km da
Kos città e 15 km dall’aeroporto.
Hotel: costituito da un corpo centrale e diverse dependance, dispone di
reception, Wi-Fi a pagamento, ristorante, bar, 2 piscine esterne, piscina
per bambini, lettini e ombrelloni a uso
gratuito (in spiaggia a pagamento),
minimarket.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, balcone o terraz-

za; a pagamento Wi-Fi, cassetta di sicurezza e mini frigo.
Trattamento: All inclusive – nei luoghi ed agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
fitness, biliardo, ping-pong, pallacanestro, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi.
Sito web: www.gaia-hotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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L

' eredità delle molte culture fanno della Turchia
la “culla della civiltà” e un
paradiso di ricchezza storica e
culturale inestimabile.
Ponte tra l'Europa e l'Asia, la
Turchia è una meta ideale per
le vacanze estive grazie alle
lunghe spiagge di sabbia ed i
moderni complessi alberghieri.
Lo shopping è uno dei grandi piaceri del Paese, grazie ad
una grande varietà dell'artigianato turco: interessanti i tappeti, gli oggetti in pelle, l'argento, le ceramiche, i vasi di
bronzo e di porcellana, l'onice,
i ricami e i famosi sali marini.
138

CAPITALE: Ankara.
LINGUA: la lingua ufficiale è il turco, con
minoranza curda nella zona sud-orientale. Nelle città e località turistiche viene parlato anche l'inglese, il tedesco e il
francese.
FUSO ORARIO: CET + 1 ora (Italia 12.00 =
Turchia 13.00).
VALUTA: Lira turca.
POPOLAZIONE: 79.000.000 di abitanti
(dato del 2018).
SUPERFICIE: 814.578 km2.
CLIMA: sulle coste del Mar Egeo e Mediterraneo predomina il clima mediterraneo. Lungo la riviera turca durante tutta l'estate vige il clima subtropicale, con
temperature medie di 30°C.
ELETTRICITÀ: 220 V

DOCUMENTI: per l'entrata in Turchia è
richiesto il passaporto con validità minima di 6 mesi o carta d’identità valida per
l’espatrio, in condizioni di perfetta integrità senza la proroga di scadenza e con
una validità minima di 6 mesi.
AVVERTENZE SANITARIE: vista la continua evoluzione della situazione sanitaria,
si raccomanda prima di partire di consultare sul sito www.viaggiaresicuri.it la pagina relativa al paese di destinazione.
ABBIGLIAMENTO: tranne che nelle moschee, in Turchia oggi non esistono regolamenti rigidi per l'abbigliamento. Se visitate l'entroterra o una moschea vi consigliamo di indossare abiti che coprono
spalle e ginocchia. Il topless è consentito nelle piscine degli alberghi e in spiag-

TURCHIA
gia, ma vi preghiamo di rendervi conto
che un'eccessiva libertà nel vestire può
causare situazioni spiacevoli. Il nudismo
non è permesso. In diversi hotel per la
cena è richiesto un abbigliamento elegante (pantaloni lunghi per gli uomini,
no maglie senza manica). Nei mesi estivi
vi suggeriamo un abbigliamento leggero
e d'inverno vestiti più pesanti. Durante
le gite portate con voi anche una felpa e
scarpe comode.
CUCINA: la cucina turca è molto ricca di
pietanze e si distingue per la varietà e la
fantasia con le quali vengono preparati i
piatti, spesso a base di ingredienti come
frutta, verdura, carne e pesce, accompagnati da spezie. Le pietanze più comuni
sono la zuppa di verdure e legumi, gli an-

tipasti, tra cui il börek, una sottile sfoglia
di pasta ripiena di formaggio o di carne
tritata e insalata di melanzane con aglio
e yogurt. Tra le pietanze tipiche della cucina turca troviamo i dolma (foglie di vite ripiene di riso), oppure cetrioli, pomodori e peperoni ripieni, il pilav (riso condito, uva passa e pinoli), il doner kebap
(carne di agnello arrostita su uno spiedo
verticale), il manti (pasta ripiena di carne
macinata, yogurt, aglio e peperoncino),
lo sis kebap (spiedini di montone), le çig
köfte (polpettine di carne cruda lavorate
con grano e peperoncino), la pizza turca,
sottile sfoglia di pasta ricoperta di carne
d'agnello o formaggio. Tra le bevande più
diffuse il caffè turco, il raki, una specie di
acquavite e l'ayran, succo di yogurt.

OGGETTI SMARRITI E DIMENTICATI:
purtroppo non possiamo rispondere per
gli oggetti smarriti o dimenticati, ma se
richiesto vi aiuteremo volentieri.
SICUREZZA: vi raccomandiamo di tenere il denaro, i documenti e gli oggetti
di valore nella cassaforte della camera o
dell'albergo; l'organizzatore del viaggio e
l'hotel non si assumono alcuna responsabilità in caso di furto.

RICHIEDI UN PREVENTIVO IN AGENZIA
o personalizza con noi il tuo viaggio

 prenotazioni@auroraviaggi.com

 +39.040.631300
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Antalya

Lara

Belek
Side

Eftalia Island
Alanya

A

ntalya, la perla del Mediterraneo! Considerata la capitale del
turismo della nazione, fa da ponte tra l’Europa e l’Asia. Ai piedi
dell’imponente catena montuosa Taurus si trova la baia di Antalya,
nota come Costa turchese per le sue acque cristalline. Antalya offre
ai suoi ospiti infinite possibilità di vacanza con le sue baie, i suoi
altopiani di incomparabile bellezza, il suo patrimonio culturale, i
suoi ottimi complessi alberghieri e tanti luoghi di divertimento.
Durante il giorno si può scegliere di rilassarsi sulla spiaggia e
nuotare nelle acque limpide o praticare uno dei numerosi sport
acquatici. La sera invece si può assistere ad un’opera o ad uno
spettacolo all’aperto oppure assaporare le delizie della cucina turca
e divertirsi in modo sfrenato fino alle prime luci dell’alba.
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Località
principali

side
LARA
Destinazione turistica lungo l’estesa
spiaggia di sabbia-ghiaia che vanta edifici
lussuosi, in gran parte costruiti a tema, con
un'ottima offerta »all inclusive«, dove le
famiglie e i turisti possono passare le loro
vacanze. A 15 km a sud di Antalya è un vero
paradiso per lo shopping, e nonostante il
veloce cambiamento negli ultimi anni, potete ancora trovare i resti dell'atmosfera
tradizionale e dell'ospitalità degli abitanti.

Sulla penisola di Side si trova il villaggio
di pescatori di un tempo, trasformatosi in
un'amata località turistica molto visitata.
Il pittoresco cuore della città vecchia racchiude i resti antichi e bizantini e il tempio di Apollo. Sulla via principale troverete
piccoli ristoranti e bar e numerosi negozi,
dove gli abili negozianti turchi vi proporranno oggetti in pelle, oro e tessili. Divertimento serale nei numerosi bar, taverne,
e discoteche. Side è anche un punto di partenza ideale per le gite nei dintorni e visite alle attrazioni come Aspendos, Perge e
Manavgat.

BELEK
è un nuovo centro turistico con villaggi alberghieri di prima categoria, circondati da
pinete e alberi di eucalipto, e curate spiagge di sabbia. I villaggi alberghieri sono moderni ed in armonia con la natura. Gli hotel
propongono anche diverse attività ricreative e divertimento. Belek è una destinazione particolarmente ideale per i golfisti,
infatti nei pressi degli alberghi si trovano
rinomati campi da golf.
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alanya
Grazie alle spiagge di sabbia, ai moderni alberghi, ai centri sportivi e alla marina, Alanya è una delle località estive e porto turistico più vivace e visitato della costa turca. Le
solide mura sui pendii del Taurus sovrastano
la città per 8 chilometri, e se nel corso della
burrascosa storia servivano a proteggere
il trafficato porto dai continui assalti, oggi
sono un romantico scenario per lunghe passeggiate. Alanya sarà un'ottima scelta per
delle vacanze all'insegna di attività sportive,
escursioni e divertimento serale.

Escursioni
facoltative

pamukkale
Partenza verso le montagne del Tauro fino
al “castello di cotone” Pamukkale, che è
una delle maggiori attrazioni turistiche
naturali della Turchia, protetta dall'UNESCO. Dopo il pranzo visita all'antica città
di Hierapolis con il più grande cimitero-necropoli, che custodisce più di 2000 tombe
e sarcofagi. Possibilità di fare una nuotata
nella piscina naturale di Cleopatra, che sarebbe stata la fonte dell'”eterna giovinezza” e tempo libero per ammirare le famose
terrazze bianche di calce con stalattiti pendenti, bacini e lavatoi di colore bianco-blu.
Prezzo indicativo € 74,00

Aspendos, Manavgat, Side
Visita di Aspendos e del teatro romano meglio conservato nel Mediterraneo. Proseguimento per Manavgat, città conosciuta per
la moschea e per le cascate. Tempo libero
per il pranzo. Ultima sosta è a Side e visita
del centro storico, ricco di monumenti antichi, bizantini e il tempo di Apollo.
Prezzo indicativo € 41,00

alanya
Inizio dell’escursione con la visita della fortezza ottomana risalente al 13. secolo con una
meravigliosa vista sulla lunga spiaggia di Cleopatra e sul Kizik Kule, l’iconica torre ottagonale del XIII secolo. Tempo a disposizione per
una passeggiata tra negozi di cuoio e spezie
varie. Proseguimento verso le montagne del
Tauro e sosta sul fiume Dimcay per il pranzo.
Al ritorno ad Alanya passeggiata sul lungomare, visita della moschea e tempo a disposizione
per acquisti di souvenir.
Prezzo indicativo € 41,00

ANTALYA - AQUARIUM
Visita all’acquario, il più grande della Turchia e secondo in Europa, con un tunnel più
lungo al mondo di ben 131 metri. Segue una
passeggiata per il centro di Antalya e per
finire sosta alle cascate di Karpuzkaldiran.
Prezzo indicativo € 41,00

Nota bene:
lo svolgimento ed il
prezzo esatto delle
escursioni facoltative
verrà comunicato
direttamente in loco.
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Alanya, Eftalia Island

hotel eftalia splash resort
PER FAMIGLIE

aquapark

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato a 500 m dalla spiaggia di sabbia e ghiaia, a 4 km dalla zona turistica di Konakli,
17 km dal centro di Alanya e 105 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: struttura moderna con grande parco acquatico e numerose attrazioni per bambini. Costituito
da un corpo centrale e da dependance, dispone di
reception, sala TV, Wi-Fi, ristorante, 4 ristoranti à la
carte, 6 bar, pasticceria, acquapark con 8 scivoli, 4
piscine per bambini con scivoli, piscina esterna, let-
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tini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscina e
in spiaggia, teli mare con cauzione, anfiteatro, discoteca.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV
SAT, minibar, balcone; a pagamento cassetta di sicurezza.
Camere familiari (large room): stesse dotazioni
delle standard ma più spaziose.
Trattamento: All inclusive – nei luoghi e agli orari

prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet,
spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di produzione
nazionale; fitness, tennis, pallacanestro, beach volley, aquagym, ping-pong, calcio, bagno turco, animazione. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento): centro spa.
Per i bambini: piscine con scivoli, mini club (4-12
anni), campo giochi.
Sito web: www.eftaliahotels.com

Alanya, Eftalia Island

PER FAMIGLIE

TURCHIA • ANTALYA

hotel eftalia marin
aquapark

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato vicino alla spiaggia di sabbia e
ghiaia, a 500 m dal parco acquatico Eftalia Island,
4 km dalla zona turistica di Konakli, 17 km dal centro di Alanya e 105 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante, 5
ristoranti à la carte, diversi bar, pasticceria, piscina esterna, piscina per bambini, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscina e in spiaggia,

teli mare con cauzione.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV
SAT, minibar, balcone; a pagamento cassetta di sicurezza.
Camere familiari (large room): stesse dotazioni
delle standard ma più spaziose.
Trattamento: All inclusive – nei luoghi e agli orari

prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet,
spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; fitness, tennis, sauna, beach volley, aerobica, ping-pong, animazione. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento): centro spa.
Per i bambini: piscina, campo giochi.
Sito web: www.eftaliahotels.com
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Alanya

hotel quattro beach spa & resort
PER FAMIGLIE

All inclusive

Wellness

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato sulla spiaggia privata di sabbia,
dista 3 km da Konakli e 12 km da Alanya.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante, 3 ristoranti à la carte, diversi bar, piscina interna, piscina esterna, piscina con gli scivoli, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscina e in spiaggia, teli
mare, parrucchiere, piccoli negozi, centro spa.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV
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SAT, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone.
Camere familiari: stesse dotazioni delle standard
ma con due camere da letto divise da una porta
scorrevole.
Trattamento: Ultra All inclusive – nei luoghi e agli
orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a
buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di
produzione nazionale; aerobica, beach-volley,

ping-pong, fitness, frecette. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento): centro spa
(massaggi e trattamenti di bellezza), sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, scivoli, campo giochi, mini
club (4-12 anni), mini disco, animazione.
Sito web: www.quattrohotel.com

Alanya

hotel royal garden beach

hotel alaiye kleopatra

PER FAMIGLIE

ALL INCLUSIVE

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: #####

Posizione: sulla spiaggia privata nella
zona di Konakli, a 14 km da Alanya e
110 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante, 4 ristoranti à la carte, diversi bar, piscina interna, 4 piscine esterne, 3 piscine per bambini, piscine con
gli scivoli, lettini e ombrelloni a uso
gratuito vicino alle piscine e in spiaggia, sala conferenze, parrucchiere,
piccoli negozi, centro spa.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, minibar,
balcone; a pagamento cassetta di sicurezza.
Camere familiari: stesse dotazioni

SULLA SPIAGGIA
Nostra valutazione: ####

delle standard ma con la camera da
letto divisa dalla zona giorno.
Trattamento: Ultra All inclusive – nei
luoghi e agli orari prefissati: prima
colazione, pranzo e cena a buffet,
spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; pingpong, freccette, biliardo, fitness, animazione. Il programma dettagliato
verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (trattamenti di bellezza,
massaggi, sauna, bagno turco).
Per i bambini: piscine, mini club, animazione.
Sito web:
www.royalgardenbeach.com
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Posizione: situato a 800 m da Alanya,
difronte alla spiaggia di sabbia Cleopatra, dalla quale lo divide la strada
costiera.
Hotel: dispone di reception, angolo internet, Wi-Fi, sala TV, ristorante,
bar, piscina esterna con zona separata per bambini, bar a bordo piscina,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento).
Camere standard: con servizi privati

TURCHIA • ANTALYA

Alanya

(asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, minibar,
balcone; a pagamento cassetta di sicurezza.
Trattamento: prima colazione e cena.
Supplemento per l’all inclusive.
Sport e divertimento (a pagamento):
ping-pong, biliardo, massaggi, sauna,
fitness, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web:
www.alaiyekleopatrahotel.com
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Alanya

Alanya

Hotel grand zaman beach

hotel kleopatra ada beach

ALL INCLUSIVE

SULLA SPIAGGIA

SAT, minibar, cassetta di sicurezza,
balcone.
Trattamento: All inclusive – nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, bibite
analcoliche e alcoliche di produzione
nazionale. Il programma dettagliato
verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa, fitness, sport acquatici
sulla spiaggia.
Sito web:
www.grandzamanhotels.com
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SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ###+

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato vicino al centro di
Alanya, difronte alla spiaggia di Cleopatra dalla quale lo divide la strada
costiera.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante, bar, snack bar, piscina interna, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine
e in spiaggia, sala conferenze, centro spa.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli e ciabatte inclusi),
climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV

ALL INCLUSIVE

Posizione: situato a 1 km dal centro di Alanya, difronte alla spiaggia
di Cleopatra dalla quale lo divide la
strada costiera.
Hotel: dispone di reception, angolo
internet a pagamento, Wi-Fi, sala TV,
ristorante, ristorante à la carte, bar,
piscina esterna, piscina per bambini,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento).
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, balcone;
a pagamento cassetta di sicurezza e

minibar.
Trattamento: All inclusive – nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; ping-pong, fitness,
freccette, beach volley. Il programma
dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
sauna, massaggi, biliardo, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web: www.feriahotels.com
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Side

PER FAMIGLIE

VIAGGIO DI NOZZE

wellness

TURCHIA • ANTALYA

hotel paloma perissia
SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato sul lungomare, vicino alla lunga
spiaggia di sabbia, a 4 km da Side e 65 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante, 3 ristoranti à la carte, diversi bar (uno sulla spiaggia),
2 piscine esterne, piscina coperta, piscina con scivoli, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle
piscina e in spiaggia, teli mare, cinema, parrucchiere, ambulatorio, minimarket, boutique.
Camere standard (24-30 mq): con servizi priva-

ti (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV
SAT, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, balcone francese.
Camere standard grand (35 mq): stesse dotazioni delle standard ma più spaziose.
Trattamento: ultra all inclusive – nei luoghi e agli
orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a
buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di
produzione nazionale; animazione, tennis, beach
volley, aerobica, fitness, campo bocce. Il program-

ma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento): centro SPA
(sauna, massaggi), biliardo, sport acquatici sulla
spiaggia, campi da tennis illuminati.
Per i bambini: piscina e scivoli, campo giochi, mini
club (4-12 anni); entrata gratuita al parco acquatico Palomaqua (navetta 2x al giorno).
Sito web: www.palomahotels.com
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Side

Side

hotel seaden sea world
resort & spa

Hotel Seaden Corolla

PER FAMIGLIE

All inclusive

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato vicino alla spiaggia
di sabbia, dista 10 km da Manavgat,
15 km da Side e 70 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, angolo
internet, Wi-Fi, 2 ristoranti, 3 ristoranti à la carte, diversi bar, piscina interna e 2 piscine esterne, piscina con
gli scivoli, piscina per bambini, lettini
e ombrelloni a uso gratuito vicino alle
piscina e in spiaggia, teli mare, centro spa.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, cassetta
di sicurezza, minibar, bollitore d’acqua, balcone.
Camere familiari: stesse dotazio-

All inclusive

Wellness

Nostra valutazione: ####

ni delle standard ma con due camere da letto.
Trattamento: All inclusive – nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; ping-pong, beach-volley, fitness, aerobica, bocce, animazione. Il programma dettagliato verrà
comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (vari trattamenti, massaggi, sauna, bagno turco), tennis, video giochi.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
mini club (4-12 anni).
Sito web:
www.seadenhotels.com
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Wellness

Posizione: situato a 300 m dalla spiaggia di sabbia (navetta dell’albergo ogni
ora dalle 10.00 alle 16.00), 4 km da Side e 65 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, ristorante,
2 ristoranti à la carte, diversi bar, piscina interna, 2 piscine esterne, 2 piscine
per bambini (uno con gli scivoli), lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine e in spiaggia, teli mare a pagamento, sala conferenze, centro spa.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza, minibar, balcone.
Camere familiari: stesse dotazioni

delle standard ma con due camere da
letto divise da una porta scorrevole.
Trattamento: All inclusive – nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; beach-volley, aerobica, fitness, animazione. Il programma
dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa, sport acquatici sulla
spiaggia.
Per i bambini: piscine, campo giochi,
mini club (4-12 anni), animazione.
Sito web: www.seadenhotels.com
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Side

hotel alaiye resort

Seaden Valentine Resort & Spa

PER FAMIGLIE

aCquApark

all inclusive

ALL INCLUSIVE

Nostra valutazione: ####+

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato nella tranquilla zona di Turkler, dista 120 m dalla
spiaggia di sabbia, 22 km dal centro
di Alanya e 105 km dall’aeroporto di
Antalya.
Hotel: dispone di reception, angolo
internet, Wi-Fi, sala TV, ristorante, 3
ristoranti à la carte, snack bar, 2 piccole piscine esterne e una più grande
con 4 scivoli, piscina per bambini, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino
alle piscina e in spiaggia, teli mare, discoteca, ambulatorio, centro spa.
Camere standard (26 mq): con servizi privati (asciugacapelli incluso),
climatizzatore, TV SAT, minibar, telefono, Wi-Fi, balcone; a pagamento
cassetta di sicurezza.

ADULTS ONLY 16+

Camere familiari: stesse dotazioni
delle standard ma con la camera da
letto divisa dalla zona giorno.
Trattamento: All inclusive – nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di
produzione nazionale; biliardo, pingpong, animazione. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in
hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa, sport acquatici sulla
spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
mini club (4-12 anni).
Sito web:
www.alaiyeresorthotel.com
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Posizione: situato a 200 m dalla
spiaggia di sabbia, 3 km da Side e 64
km dall’aeroporto di Antalya; fermata dell’autobus a 100 m.
Hotel: dispone di reception, ristorante,
3 ristoranti à la carte, diversi bar, piscina interna, 2 piscine esterne, lettini e
ombrelloni a uso gratuito vicino alle
piscine e in spiaggia, teli mare a pagamento, centro spa. L’hotel è riservato
solo agli ospiti adulti (over 16).
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, minibar, bollitore d’acqua, balcone; a pagamento cassetta
di sicurezza.

TURCHIA • ANTALYA

Alanya

Camere swim up: stesse dotazioni
delle standard ma con accesso diretto alla piscina condivisa e terrazzo con
ombrellone e 2 lettini in aggiunta.
Trattamento: All inclusive – nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini,
bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; beach-volley, aerobica, fitness, animazione. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (massaggi e trattamenti
di bellezza).
Sito web: www.seadenhotels.com
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Side

hotel paloma oceana resort
PER FAMIGLIE

VIAGGIO DI NOZZE

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato sulla lunga spiaggia di sabbia a 5
km da Side e 65 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: costituito da più edifici, dispone di reception, Wi-Fi, ristorante “Paloma”, 5 ristoranti à la
carte, 9 bar, piscina coperta, giardino con 2 piscine esterne, acquapark con 7 scivoli, 2 piscine per
bambini, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino
alle piscina e in spiaggia, parrucchiere, minimarket,
boutique.
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wellness

Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone.
Trattamento: ultra all inclusive – nei luoghi e agli
orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a
buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di
produzione nazionale; animazione, tennis, beach
volley, pallacanestro, aerobica, fitness, freccette. Il

programma dettagliato verrà comunicato
all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento): centro SPA,
sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscine, campo giochi, mini club (412 anni), teen club (12-16 anni), mini disco e video
giochi; entrata gratuita al parco acquatico Palomaqua (navetta 2x al giorno).
Sito web: www.palomahotels.com

hotel paloma orenda resort
PER FAMIGLIE

VIAGGIO DI NOZZE

wellness

SULLA SPIAGGIA

all inclusive

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato sulla spiaggia privata nella zona
di Manavgat a 6 km da Side e 75 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: nuova costruzione, dispone di reception,
Wi-Fi, ristorante, 3 ristoranti à la carte, bar, bar a
alla piscina e in spiaggia, piscina esterna, piscina
con scivoli, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine e in spiaggia, teli mare, centro spa,
parrucchiere, vari negozietti.
Camere standard (21 mq): con servizi privati

(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV
SAT, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone.
Junior suite (35 mq): stesse dotazioni delle standard ma più spaziose, con la camera da letto divisa
dalla zona giorno.
Trattamento: ultra all inclusive – nei luoghi e agli
orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a
buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di
produzione nazionale; beach volley, pallacanestro,

TURCHIA • ANTALYA

Side

aerobica, fitness, freccette. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento): tennis, mini golf, centro spa, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, mini club (4-12 anni), teen
club (13-16 anni), mini disco, animazione; entrata
gratuita al parco acquatico Palomaqua.
Sito web: www.palomahotels.com
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Belek

hotel paloma grida resort & spa
PER FAMIGLIE

ACQUAPARK

wellness

Nostra valutazione: #####

Posizione: villaggio turistico situato sulla lunga
spiaggia di sabbia, dista 800 m da Belek e 35 km
dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, angolo internet,
ristorante, 6 ristoranti à la carte, bar, snack bar, giardino con piscine esterne (1800 mq), 2 piscine per
bambini con scivoli, piscina interna, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine e in spiaggia,
teli mare, discoteca, minimarket, negozio di souvenir, goielleria
Camere standard (27 mq): con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone. Su richiesta camere per per-
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all inclusive

sone diversamente abili.
Camere superior (40 mq): stesse dotazioni delle standard ma più spaziose, con un divano-letto in aggiunta.
Camere familiari duplex (50 mq): stesse dotazioni delle standard ma più spaziose, su due livelli, con
la camera da letto separata dalla zona giorno e 2
bagni.
Lake Villa (50 mq): con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), jacuzzi, Wi-Fi,
una camera da letto con TV SAT e una zona giorno
con divano letto, climatizzatore, cassetta di sicurezza, minibar e accesso diretto alla piscina riservata
agli ospiti delle Ville.
Trattamento: ultra all inclusive - nei luoghi e agli

orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; animazione, sport acquatici (non a
motore), tennis, mini golf, beach volley, fitness, aerobica, pallacanestro, ping-pong. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento): centro spa
(salone di bellezza, massaggi, jacuzzi, bagno turco,
sauna), sport acquatici, video giochi, campi da tennis illuminati e scuola di tennis, biciclette a noleggio.
Per i bambini: piscina, parco acquatico, campo giochi, mini club (4-12 anni), teen club (12-16 anni), baby-sitting su richiesta e a pagamento.
Sito web: www.palomahotels.com

Kemer

VIAGGIO DI NOZZE

wellness

all inclusive

TURCHIA • ANTALYA

Hotel Paloma Foresta
SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato sulla spiaggia privata, dista 3
km da Beldibi, 18 km da Kemer, 29 km da Antalya e
40 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante, 6 ristoranti à la carte, diversi bar, piscina interna, piscina esterna con gli scivoli, lettini e ombrelloni a
uso gratuito vicino alle piscine e in spiaggia, sala
conferenze, centro spa.
Camere standard (39 mq): con servizi privati

(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV
SAT, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone.
Camere familiari (45 mq): stesse dotazioni delle
standard ma più spaziose, con la camera da letto
divisa dalla zona giorno.
Trattamento: ultra all inclusive – nei luoghi e agli
orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a
buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di

produzione nazionale; fitness, aerobica, pallacanestro, biliardo, ping-pong, tennis, beach-volley,
animazione. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento): centro spa
(massaggi e trattamenti di bellezza).
Per i bambini: piscina, mini club (4-12 anni), teen club
(12-16 anni), mini disco, video giochi, animazione.
Sito web: www.palomahotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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TURCHIA • ANTALYA

Lara

Lara

hotel trendy lara

Hotel Aska Lara

wellness

VIAGGIO DI NOZZE

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato sulla spiaggia privata di sabbia nella zona di Lara, a 25
km da Antalya e 15 km dall’aeroporto
di Antalya.
Hotel: dispone di reception, ristorante, 6 ristoranti à la carte, snack bar, bar,
night bar, piscina coperta, diverse piscine esterne, piscina per bambini, parco acquatico, lettini e ombrelloni a uso
gratuito vicino alle piscine e in spiaggia,
sala conferenze, centro spa.
Camere standard (36 mq): con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio
e ciabatte inclusi), climatizzatore, WiFi, telefono, TV SAT, minibar, cassetta
di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone.
Camere familiari (55 mq): stesse do-

PER FAMIGLIE

All inclusive

Wellness

Nostra valutazione: #####

tazioni delle standard ma più spaziose
con due camere da letto e due bagni.
Trattamento: ultra all inclusive - nei
luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini,
bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (sauna, piscina coperta,
massaggi, trattamenti di bellezza),
campo da calcio; animazione diurna
e serale.
Per i bambini: piscina con scivoli, campo giochi, mini club (4-12 anni), teen
club (12-17 anni), video giochi.
Sito web: www.trendy.com.tr

Verifica il prezzo dell’offerta
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all inclusive

Posizione: situato a 500 m dalla
spiaggia di sabbia (collegamento minibus), 6 km da Lara e 12 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, ristorante, 4 ristoranti à la carte, diversi bar, piscina coperta, diverse piscine esterne, parco acquatico per adulti e bambini, lettini e ombrelloni a uso
gratuito vicino alle piscine e in spiaggia, teli mare, sale conferenze, centro spa.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore

d’acqua, balcone.
Trattamento: ultra all inclusive - nei
luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di
produzione nazionale; ping-pong,
pallacanestro, beach-volley, animazione. Il programma dettagliato verrà
comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa e Thalasso, sport acquatici
sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, parco acquatico, mini club (4-12 anni).
Sito web:
www.askalararesortspa.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Lara

hotel limak lara de luxe

hotel sherwood exclusive lara

All inclusive

Wellness

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato sulla spiaggia privata di sabbia nella località di Lara a
13 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, internet caffè, ristorante, 4 ristoranti à
la carte, 4 bar, giardino con 3 piscine
esterne, 2 piscine per bambini, piscina con gli scivoli, piscina interna, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino
alle piscine e in spiaggia, discoteca,
sale conferenze, centro spa.
Camere standard: confortevoli con
servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono,
TV SAT, minibar, cassetta di sicurezza, balcone.
Camere familiari: stesse dotazioni
delle standard ma più spaziose con

PER FAMIGLIE

wellness

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: #####

la camere da letto divisa dalla zona
giorno e jacuzzi in aggiunta.
Trattamento: all inclusive - nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini,
bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; ping-pong, tennis, biliardo fitness, animazione. Il
programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa, sport acquatici sulla
spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
mini club (4-12 anni), teen club (13-16
anni), animazione.
Sito web: www.limakhotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato sulla spiaggia privata nella zona di Lara, a 18 km da Antalya e 13 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, internet caffè, ristorante, 4 ristoranti à
la carte, 6 bar, giardino con 2 piscine
esterne, 2 piscine per bambini, acquapark, piscina coperta, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine e
in spiaggia, boutique, negozio di souvenir, minimarket, sala conferenze, cinema, parrucchiere, ambulatorio, centro spa.
Camere standard (29 mq): con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT,
minibar, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone.
Camere familiari (40 mq): stesse
dotazioni delle standard ma con due

TURCHIA • ANTALYA

Lara

camere da letto divise da una porta
scorrevole.
Trattamento: Ultra All inclusive –
nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet,
spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; biliardo, animazione. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo
in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (massaggi, trattamenti di
bellezza, jacuzzi, bagno turco, sauna), animazione, sport acquatici, video
giochi, bocce, tennis, discoteca.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
animazione, mini disco; baby-sitting
su richiesta e a pagamento.
Sito web:
www.sherwoodhotels.com.tr

Verifica il prezzo dell’offerta
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Mar Rosso è la principale
I llocalità
turistica egiziana.

La sua costa si estende dal canale di Suez fino al confine con
il Sudan, con località turistiche
dal mare cristallino, barriere
coralline brulicanti di vita sottomarina e innumerevoli possibilità di escursioni.
Tra le località più conosciute ci
sono Sharm El Sheikh, Marsa
Alam e Hurghada, meta ideale
per gli amanti del mare, dello
snorkeling e delle immersioni,
ma anche della cultura egizia.
Qui potrete trovare resort per
tutte le esigenze, aperti praticamente tutto l'anno.
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CAPITALE: Il Cairo
LINGUA: arabo. La lingua veicolare più
diffusa è l'inglese, seguita dal francese.
L'italiano è molto parlato nella zona di
Sharm el-Sheikh.
FUSO ORARIO: CET + 1 ora rispetto all’Italia (tranne nei mesi in cui è in vigore
l’ora legale).
VALUTA: Lira egiziana (Egyptian Pound).
POPOLAZIONE: circa 100 milioni
SUPERFICIE: 1.001.449 Km²
RELIGIONE: islamica sunnita (giorno festivo venerdì) con una minoranza cristiana copta dal 10 al 15%.
CLIMA: caldo secco ed inverno mite con
forti escursioni termiche tra il giorno e la
notte, soprattutto nelle zone desertiche.

Durante l’estate le temperature massime
arrivano anche oltre i 40 gradi mentre
d’inverno le temperature massime arrivano a 20 gradi.
ELETTRICITÀ: 220 V
DOCUMENTI: passaporto con validità
residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese o, solo per turismo, carta
d'identità valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto
NON viene rilasciato il visto d'ingresso).
AVVERTENZE SANITARIE: vista la continua evoluzione della situazione sanitaria,

EGITTO
si raccomanda prima di partire di consultare sul sito www.viaggiaresicuri.it la
pagina relativa al paese di destinazione.
ABBIGLIAMENTO: nei caldi mesi estivi consigliamo un abbigliamento leggero, mentre di sera, in primavera e autunno, abbigliamento caldo (felpa, giacca a
vento). Altrettanto consigliamo un abbigliamento adatto per la visita dei siti archeologici, moschee e monasteri (spalle
coperte e pantaloni lunghi).
Cucina: la cucina egiziana nasce dall’unione tra la tradizione mediterranea e
quella mediorientale. Fa grande uso di
aromi e spezie da sapori forti ed intensi
ma non particolarmente piccanti come
il cumino ed il coriandolo sono le spe-

zie più usate, si fa molto uso di legumi
(ful) tra cui fave e lenticchie, preparati in
umido o lessati come minestre e conditi con olio o salse locali. Un pranzo egiziano inizia sempre con l’assaggio di vari
antipasti (mezze) che devono stuzzicare l’appetito. Sono molto diffuse anche
le salse, tra cui la dakka, salsa speziata
all’aglio, e la tahina, salsa a base di sesamo: queste sono usate soprattutto per
condire verdure e zuppe o accompagnare il formaggio molle.
INFRASTRUTTURE: le categorie di hotel e motonavi in Egitto sono diverse
dagli standard europei. Le località turistiche si allargano continuamente, perciò è possibile che vicino agli alberghi ci

siano cantieri in corso.
OGGETTI SMARRITI E DIMENTICATI:
purtroppo non possiamo rispondere per
gli oggetti smarriti o dimenticati, ma se
richiesto vi aiuteremo volentieri.
SICUREZZA: vi raccomandiamo di tenere il denaro, i documenti e gli oggetti di valore nella cassaforte della camera
o dell’albergo; l’organizzatore del viaggio e l’hotel non si assumono alcuna responsabilità in caso di furto.
RICHIEDI UN PREVENTIVO IN AGENZIA
o personalizza con noi il tuo viaggio

 prenotazioni@auroraviaggi.com

 +39.040.631300
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Hurghada
Sahl Hasheesh
Makadi Bay
Safaga

Luxor

Marsa Alam

H

urghada, un tempo tranquillo villaggio di pescatori, negli ultimi
anni è diventata un'importante località balneare: gli hotel e i
resort offrono la possibilità di praticare vari sport acquatici e oltre
36 km di spiagge su cui rilassarsi prima di avventurarsi nelle acque
del Mar Rosso alla scoperta dei suoi tesori sottomarini. E chi vuole
osservare i fondali marini senza bagnarsi può approfittare delle
escursioni a bordo di barche con il fondo di vetro.
Oltre alla parte nuova della città, dedicate un po’ di tempo anche
alla scoperta del fascino autentico della sua parte vecchia, dove
dovrete contrattare il prezzo dei souvenir da portare a casa.
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Località
principali

SAHL HASHEESH

MARSA ALAM

18 km a sud della città di Hurghada, con
ben 12,5 km di spiagge sabbiose sul Mar
Rosso, Sahl Hasheesh è una località in
forte espansione con resort di lusso pienamente integrati sulla costa egiziana. Moderna città dai vicoli eleganti, con un molo
di legno che porta alla magnifica spiaggia
di sabbia bianca, dove si trovano comode
sdraio e capanne in riva al mare.

La località è incastonata tra mare e deserto e i siti di immersione accessibili da
Marsa Alam sono tra i più belli del Mar
Rosso: per i diver più esperti ci sono le barriere coralline in ottimo stato e una ricca
flora marina: dugonghi e delfini sono tra
le principali attrazioni locali; per i diver
meno esperti o gli amanti dello snorkeling
le barriere coralline vicine alla riva offrono
un ambiente ideale per osservare la flora e
la fauna marina.

MAKADI BAY
Situata in una meravigliosa baia naturale, la cittadina, con i suoi resort, offre una
tranquillità come poche altre località egiziane. Le immersioni e gli sport acquatici
sono tra le attività di rilievo di Makadi.
Rilassatevi in spiaggia, fate una nuotata
nelle acque calde ricche di coralli e fauna
marina, lasciatevi coccolare dai servizi dei
resort, fate un giro al suq di Makadi, ballate nei bar e nei locali notturni: sarà una
vacanza indimenticabile!

162

Escursioni
facoltative

SAFARI NEL DESERTO
Un'escursione all’insegna dell’avventura, nell’affascinante scenario del deserto,
a bordo di confortevoli jeep. Arrivati nel
deserto si avrà la possibilità di guidare il
quad. Sulla strada del rientro sosta in un
accampamento beduino dove si potrà fare
una passeggiata in cammello e conoscere
la vita beduina.
Prezzo indicativo: 56,00 €

LUXOR IN PULLMAN
Escursione in pullman a Luxor, dove si visiteranno i luoghi più significativi dell’Antica Tebe: i Templi di Karnak e Luxor, il viale
delle Sfingi, i Colossi di Memnone e 3 tombe della Valle dei Re (ingresso alla tomba di
Tuthankhamon con supplemento).
Prezzo indicativo: 109,00 €

IL CAIRO IN PULLMAN
PERLE DEL MAR ROSSO
Escursione dedicata alla scoperta del fantastico mondo sottomarino. A bordo di una
comoda imbarcazione dalle pareti di vetro
si avrà la possibilità di scoprire il mondo
sommerso ed ammirare la tipica fauna del
Mar Rosso.
Prezzo indicativo: 40,00 €

Esplorare i monumenti e il museo del Cairo
durante un’escursione di una giornata intera. Dopo il viaggio in pullman si visiterà
l'altopiano di Giza con la Sfinge e le piramidi. Proseguimento per la visita del Museo
Nazionale del Cairo.
Prezzo indicativo: 110,00 €

Nota bene:
lo svolgimento ed il
prezzo esatto delle
escursioni facoltative
verrà comunicato
direttamente in loco.
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Ad ogni età, in ogni stagione dell’ anno!
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Madinat Makadi

hotel Jaz Aquamarine Resort

hotel Jaz Makadina Resort

PER FAMIGLIE

ALL INCLUSIVE

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione hotel: #####

Posizione: situato sulla punta meridionale, direttamente sulla spiaggia privata, a circa 20 km da Hurgada e 17 km
dall’aeroporto. La balneazione è condizionata dalle maree.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo TV, ristorante “Topaz”, ristorante tematico “Four
Corners”, ristorante orientale à la carte
“Makai Tukai”, ristorante mediorientale à la carte “Sofra”, ristorante à la carte di pesce “Corallo”, ristorante italiano à la carte “Nino”, bar “Fayrouz”, bar
presso la piscina “La Perla” e “Aquarius”, bar in spiaggia “Paradiso”, piscine
esterne (alcune riscaldate nel periodo
invernale), lettini e ombrelloni a uso
gratuito presso la piscina e in spiaggia (fino ad esaurimento), teli mare,
farmacia, bancomat. Il resort richiede
un determinato “dress code”- codice
d’abbigliamento , pertanto in alcuni
ristoranti non sono ammessi pantaloncini corti, magliette senza maniche,
parei e ciabatte infradito.

Camere standard: servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, TV SAT, bollitore d’acqua,
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza; a pagamento minibar.
Camere superior: stesse dotazioni
delle standard solo più spaziose.
Camere familiari: stesse dotazioni
delle standard solo più grandi e spaziose.
Trattamento: all inclusive – nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; aerobica, fitness, beachvolley, animazione. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in
hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa “Mivida”, tennis, centro immersioni, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: campo giochi, piscina,
mini club (4-12 anni), menù specifici
per bambini.
Sito web: www.jazhotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta

PER FAMIGLIE

SULLA SPIAGGIA

INGRESSO GRATUITO ACQUAPARK

Nostra valutazione: ####+

Posizione: situato nell’interno del
complesso turistico Madinat Makadi
a Makadi Bay a 32 km a sud di Hurgada e 35 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi
nelle aeree comuni, ristorante “Al
Masry”, bar “Sultan”, bar “View”, bar
presso la piscina “El Obba”, bar in
spiaggia, due piscine esterne (una riscaldata nel periodo invernale), teli
mare, lettini e ombrelloni a uso gratuito presso la piscina e in spiaggia
(fino ad esaurimento), supermercato
al Makadi Center.
Camere superior: servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento minibar.

EGITTO • HURGADA

Hurgada

Camere familiari superior: stesse
dotazioni delle superior ma più spaziose con la camera da letto divisa
dalla zona giorno con divano letto.
Trattamento: all inclusive – nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini,
bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; pallavolo, biliardo,
animazione, parco acquatico Makadi water world. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in
hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
tennis, centro immersioni, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: animazione, piscina,
campo giochi, minidisco.
Sito web: www.jazhotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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EGITTO • HURGADA

Hurgada

Hurgada

hotel Jaz Casa Del Mar Beach

hotel Palm Beach

PER FAMIGLIE

ALL INCLUSIVE

Nostra valutazione: ####+

Posizione: direttamente sulla spiaggia privata, a 10 km da Hurgada e 15
km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi
nell’area reception, ristorante “La Palma”, ristorante presso la piscina “Casa mia”, ristorante in spiaggia “Catamaran”, bar “Cafè de Paris”, pub “Layali”, bar presso la piscina “Sea Breeze”,
due piscine esterne (una riscaldata nel
periodo invernale), ombrelloni e lettini presso la piscina e in spiaggia a uso
gratuito (fino ad esaurimento), teli
mare, bancomat, centro congressi.
Camere superior: servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza; a pagamento Wi-Fi e minibar.

PER FAMIGLIE

ALL INCLUSIVE

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ####+

Camere familiari: stesse dotazioni delle superior ma più spaziose con
la camera da letto divisa dalla zona
giorno.
Trattamento: all inclusive – nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini,
bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; biliardo, fitness
(over 18), animazione. Il programma
dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (sauna, massaggi), tennis,
centro immersioni, sport acquatici
sulla spiaggia.
Per i bambini: mini club (4-12 anni),
animazione, piscina, campo giochi.
Sito web: www.jazhotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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SULLA SPIAGGIA

Posizione: direttamente sulla spiaggia privata, a 7 km da Hurgada e 15
km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi
nell’area reception, ristorante “Las
Palmas”, ristorante à la carte “Palavrion”, bar “Laguna”, bar presso la
piscina “Oasis e Siesta”, caffetteria
“Shisha corner”, bar in spiaggia, due
piscine esterne (riscaldate nel periodo invernale), ombrelloni e lettini
presso la piscina e in spiaggia a uso
gratuito (fino ad esaurimento), teli
mare, bancomat, minimarket, negozio di souvenir, parcheggio.
Camere standard: servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza; a pagamento Wi-Fi e minibar.

Camere familiari: stesse dotazioni
delle standard ma più spaziose con
due camere da letto divise da una
porta scorrevole.
Trattamento: all inclusive – nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di
produzione nazionale; ping-pong,
fitness (over 16), animazione. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa “Horus” (sauna, massaggi), tennis, centro immersioni, sport
acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: mini club (5-12 anni),
animazione, piscina, campo giochi.
Sito web:
www.palmbeach-hurghada.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Madinat Makadi

hotel Iberotel Makadi Beach

hotel Jaz Makadi Oasis Resort

all inclusive

SULLA SPIAGGIA

INGRESSO GRATUITO ACQUAPARK

Nostra valutazione: ####+

Posizione: situato nella località turistica di Madinat Makadi, sulla lunga
spiaggia di sabbia con accesso diretto in mare, difronte alla barriera corallina. Dista 32 km da Hurgada e 35
km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi a
pagamento, ristorante “El Sayadela”,
ristorante orientale à la carte “Arabesque”, ristorante a bordo piscina “Terrasina”, bar in spiaggia “Sun
Sea”, piscina esterna con aera dedicata ai bambini (riscaldata nel periodo invernale), terrazza solarium, lettini e ombrelloni presso la piscina e
in spiaggia a uso gratuito, teli mare a
pagamento, sala congressi.
Camere superior: servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizza-

all inclusive

SULLA SPIAGGIA

INGRESSO GRATUITO ACQUAPARK

Nostra valutazione: ####

tore, TV SAT, telefono, bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento minibar.
Trattamento: all inclusive – nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini,
bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; ping-pong, freccette, biliardo, squash, animazione,
parco acquatico Makadi water world.
Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
tennis, centro immersioni, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
mini club (4-14 anni).
Sito web: www.jazhotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: situato nell’interno del
complesso turistico Madinat Makadi,
a 250 m dalla spiaggia, 32 km a sud di
Hurgada e 35 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aeree comuni, ristorante “El Hambara”, bar presso la piscina “El Shamousa”, bar in spiaggia, piscina esterna con aera dedicata ai bambini (riscaldata nel periodo invernale), lettini
e ombrelloni a uso gratuito presso la
piscina e in spiaggia (fino ad esaurimento), teli mare a pagamento, discoteca “La Loca”.
Camere superior: servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore,
TV SAT, telefono, bollitore d’acqua, bal-

EGITTO • HURGADA

Madinat Makadi

cone o terrazza; a pagamento minibar.
Camere familiari: stesse dotazioni
delle standard ma più spaziose.
Trattamento: all inclusive – nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini,
bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; animazione, parco acquatico Makadi water world. Il
programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (sauna, fitness), tennis,
sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: animazione, piscina,
campo giochi.
Sito web: www.jazhotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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Cairo

Santa Caterina

Dahab

Sharm el-Sheikh
Ras Mohamed

L

a splendida Sharm el-Sheikh (Baia dello Sceicco) è una
vera e propria perla egiziana bagnata dal Mar Rosso,
situata fra il deserto della penisola del Sinai e il golfo di Aqaba.
La località ha molto da offrire: paradiso per le immersioni
subacquee grazie ai suoi fondali che vengono da molti definiti
i più belli al mondo, ma anche per lo snorkeling, clima assolato
tutto l’anno e un deserto con scorci di incredibile bellezza
tra montagne rocciose e dune di sabbia per le numerose
escursioni. E per chi desidera i divertimenti la località turistica
di Naama Bay offre diversi centri commerciali, ristoranti,
pizzerie, discoteche e casinò.
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Località
principali

NABQ BAY
In posizione splendida davanti all’isola
di Tiran, è una delle zone più interessanti
per gli appassionati di immersioni e snorkeling. Per l’intrattenimento, invece, la
via principale “La Strada” offre una vasta
scelta di locali, negozi, ristoranti e centri
commerciali.

OLD SHARM
A Sharm Vecchia si trovano la bellissima
moschea Al Mustafa, numerosi negozietti
e il bazar, dove è d’obbligo contrattare per
acquistare i souvenir.

NAAMA BAY
Questa baia è una località turistica popolare per i locali e bar sul lungomare. Qui si
trovano numerosi ristoranti, piccoli negozi che invitano a fare shopping e locali il
Buddha Bar, il Pacha e l’Hard Rock Café. Il
posto perfetto per vivere l'atmosfera speciale di Sharm el-Sheikh.
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Escursioni
facoltative
MONASTERO DI SANTA
CATERINA E DAHAB
Escursione per la visita del Monastero di
Santa Caterina: situato sul monte Sinai a
1.600 m di altezza, è il più antico monastero cristiano ancora esistente, con una ricca
collezione d’icone, libri antichi e preziosi
manoscritti. Dopo il pranzo si prosegue verso il coloratissimo paesino di Dahab, sulla
costa del Mar Rosso, dove si avrà tempo libero per visitare la località ed il mercatino.
Prezzo indicativo: 60,00 €

MONTE DI MOsè E MONASTERO
DI SANTA CATERINA
Partendo dall’hotel si raggiungerà il Monte di Mosè da dove si comincerà la salita
di circa 3 ore. Giunti in cima (2.260 metri
slm), la fatica sarà ricompensata dal meraviglioso panorama dell’alba nel deserto.
Poco dopo, per evitare la calura, si comincerà la discesa per raggiungere e visitare il
monastero di Santa Caterina.
Prezzo indicativo: 60,00 €

PARCO NAZIONALE DI RAS MOHAMED
Un’escursione alla scoperta delle bellezze
sottomarine del Mar Rosso nel più famoso
parco marino di tutto il mondo. Qui si trova
una spettacolare barriera corallina, considerata la seconda al mondo per varietà di
flora e fauna. Si potrà fare snorkeling, sempre accompagnati da una guida. Nel prezzo
è incluso il pranzo e una bibita analcolica.
Prezzo indicativo: 62,00 €

Escursione in QUAD
NEL DESERTO CON CENA

IL CAIRO IN PULLMAN
Esplorare i monumenti e il museo del Cairo
durante un’escursione di una giornata intera. Dopo il viaggio in pullman si visiterà l'altopiano di Giza con la Sfinge e le piramidi.
Proseguimento per la visita del Museo Nazionale del Cairo. Si termina l’escursione con
una passeggiata nella Cittadella di Saladino
e con una visita a un negozio di papiri.
Prezzo indicativo: 120,00 €

Escursione in quad nel deserto, dove si avrà
anche la possibilità di fare una passeggiata in cammello. Si proseguirà quindi fino al
campo tendato dei beduini dove si ammirerà il tramonto gustando una cena tipica,
accompagnata da musiche e balli tipici.
Prezzo indicativo: 82,00 €

Nota bene:
lo svolgimento ed il
prezzo esatto delle
escursioni facoltative
verrà comunicato
direttamente in loco.
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Terme Radenci

Terme 3000

Abbandonatevi al totale relax
nell’acqua termominerale nera.
www.sava-hotels-resorts.com

La storica sorgente d’acqua minerale
dove il piacere e il benessere si
uniscono.
www.sava-hotels-resorts.com

W E L L N E S S H OT E L & P I S C I N E CO N A CQ U A T E R M A L E

Completamente
rinnovato nel 2020

Hotel Histrion****,
Portorose

Un’esperienza unica in Istria ad un
passo dal mare.
www.hoteli-bernardin.si
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Rikli Balance
Hotel****S, Lago di Bled
La tranquillità delle Alpi
con panorami mozzafiato.
www.sava-hotels-resorts.com

sava hotels & resorts

Old Sharm – Sharm El Maya

hotel Jaz Mirabel Beach

hotel Iberotel Palace

PER FAMIGLIE

ALL INCLUSIVE

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione hotel: #####

Posizione: situato nella baia di Nabq,
direttamente sulla spiaggia privata di
sabbia dorata con accesso diretto a piscine naturali (raccomandiamo le scarpette da scoglio).La balneazione è condizionata dalle maree. La struttura dispone di un lungo pontile per accedere alla barriera corallina. Dista 25 km da
Naama Bay (bus navetta a pagamento)
e 11 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, due ristoranti self service (El Nakhel - adults only/dress code
e Al Zaytoun - ristorante principale), ristorante italiano à la carte “Nino”, ristorante orientale à la carte “Makai Tukai”,
ristorante orientale à la carte “Sofra”,
bar “Boudoir”, bar presso la piscina, due
lobby bar, due bar presso la spiaggia, 4
piscine esterne (due riscaldate durante
il periodo invernale), piscina interna, teli
mare, ombrelloni e lettini a uso gratuito presso la piscina e in spiaggia (fino
a esaurimento), bancomat, discoteca
“Glow”, market, centro spa, parcheggio.

Camere standard: servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore,
telefono, TV SAT, bollitore d’acqua, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza,
vista giardino; a pagamento minibar.
Camere deluxe superior: stesse dotazioni delle standard solo più spaziose.
Camere deluxe familiari: stesse dotazioni delle standard ma più spaziose,
con la camera da letto divisa dalla zona
giorno; indicate per 2 adulti e 2 bambini.
Trattamento: all inclusive – nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di produzione
nazionale; ping-pong, pallavolo, bocce, fitness, aerobica, animazione. Il programma dettagliato verrà comunicato
all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa, centro immersioni, sport
acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: campo giochi, piscine,
mini club (4-12 anni).
Sito web: www.jazhotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta

SULLA SPIAGGIA

SPORT ACQUATICI

ALL INCLUSIVE

Nostra valutazione: #####

Posizione: situato sulla spiaggia di
sabbia, nelle immediate vicinanze
del centro storico di Sharm el Sheikh,
nella baia Sharm El Maya, 8 km da
Nama Bay (navetta a pagamento), 20
km dall’aeroporto di Sharm el Sheikh.
Trasferimento in barca gratuito per
raggiungere la barriera corallina.
Hotel: dispone di reception, WI-FI
gratuito nelle aree comuni, ristorante
self service “La Coupole”, ristorante à
la carte “Bluemarine” (adults only),
ristorante italiano à la carte “Toscana”, bar presso la spiaggia, bar presso la piscina, Pub “Borsallino”, due piscine esterne (una riscaldata nel periodo invernale); lettini e ombrelloni
presso la piscina e in spiaggia a uso
gratuito (fino a esaurimento), teli

EGITTO • Sharm El Sheikh

Nabq Bay

mare, bancomat, minimarket, negozio di souvenir.
Camere superior: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza; a pagamento minibar.
Trattamento: all inclusive – nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini,
bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; ping-pong, pallavolo, animazione. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in
hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
tennis, biliardo, sport acquatici sulla
spiaggia.
Sito web: www.jazhotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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EGITTO • Sharm El Sheikh

Naama Bay

Naama Bay

hotel Sol Y Mar Naama Bay

hotel Lido Sharm Resort
SULLA SPIAGGIA

SPORT ACQUATICI
Nostra valutazione: ###+

Posizione: situato nel centro di Naama Bay, a 1,5 km dalla spiaggia (navetta gratuita), 400m dalla spiaggia pubblica, 8km da Shark’s Bay e Aqua Blue
Water Park e 10 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, WI-FI
nelle aree comuni, ristorante “Corals”,
Bar “Z”, bar alla piscina “Blue Blue”, piscina esterna (riscaldata nel periodo
invernale), ombrelloni e lettini a uso
gratuito presso la piscina e in spiaggia
(fino ad esaurimento), teli mare, bancomat, anfiteatro, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore,
telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza,
bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a
pagamento e su richiesta minibar.

diving

ALL INCLUSIVE

Nostra valutazione hotel: ####

Camere superior: stesse dotazioni
delle standard ma più ampie.
Camere familiari: stesse dotazioni delle standard ma più ampie e spaziose.
Trattamento: all inclusive – nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche di
produzione nazionale; ping-pong,
aerobica, freccette, animazione. Il
programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: mini club (4-12 anni),
campo giochi, piscina per bambini.
Sito web: www.jazhotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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PER FAMIGLIE

Posizione: situato sulla spiaggia di
sabbia a 300m da Naama Bay, 6 km
da Old Market (Mercato Vecchio) e 11
km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, WI-FI a
pagamento, ristorante “Dolphino”, ristorante à la carte “Mojo”, ristorante à
la carte “On deck”, bar “La Follie”, bar
presso la piscina, bar in spiaggia, bar
sul terrazzo dell’albergo con vista panoramica, piscina esterna (riscaldata
nel periodo invernale), teli mare, ombrelloni e lettini a uso gratuito presso
la piscina e in spiaggia (fino ad esaurimento), minimarket, parcheggio.
Camere superior: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatiz-

zatore, TV SAT, cassetta di sicurezza,
bollitore d’acqua, balcone o terrazzo;
a pagamento Wi-Fi e minibar.
Trattamento: all inclusive – nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini,
bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale; ping-pong, pallavolo, animazione. Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in
hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (sauna, massaggi), centro immersioni, sport acquatici sulla
spiaggia.
Per i bambini: campo giochi, piscina,
mini club (3-12 anni).

Verifica il prezzo dell’offerta

Sharm El Sheikh – El Montaza

hotel Jaz Mirabel Club

hotel Jaz Belvedere

PER FAMIGLIE

diving

PER FAMIGLIE

diving

Nostra valutazione hotel: ####+

Nostra valutazione: ####+

Posizione: 500 m dalla spiaggia di
sabbia con accesso diretto a piscine
naturali (raccomandiamo le scarpette da scoglio). La struttura dispone
di un lungo pontile per accedere alla
barriera corallina.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi
nell’area reception, ristorante, ristorante italiano à la carte “Nino”, ristoranti orientali à la carte “Makai Tukai”
e “Sofra”, bar “Boudoir”, bar presso la piscina “Sun Rise”, bar presso la
spiaggia “Sand Bar”, piscina esterna
(riscaldata durante il periodo invernale), piscina interna, teli mare a pagamento, ombrelloni e lettini a uso
gratuito presso la piscina e in spiaggia, bancomat, minimarket, discoteca, anfiteatro, parcheggio.
Camere superior: con servizi privati

Posizione: situato sulla spiaggia privata, a 10 km dall’aeroporto e 20 km
da Naama bay (navetta dall’albergo a
pagamento). La barriera corallina non
è presente nella zona mare di fronte il
resort ma dista circa 500 m e si accede attraverso l’arenile.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi
nelle aree comuni, ristorante “Rihana”, ristorante con cucina mediterranea à la carte “El Sayadeya”, bar
“Mamluk”, bar presso la piscina” Sakkia”, bar sulla spiaggia “Tamrhenna”,
due piscine esterne (una riscaldata nel mesi invernali) teli mare, ombrelloni e lettini presso la piscina e in
spiaggia a uso gratuito (fino ad esaurimento), discoteca “Mazazik”, negozio di souvenir, bancomat.
Camere superior deluxe: con servizi

(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, balcone o terrazzo; a pagamento cassetta di sicurezza e minibar.
Camere familiari: stesse dotazioni
delle standard solo più spaziose.
Trattamento: all inclusive – nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite
analcoliche e alcoliche di produzione
nazionale; pallavolo, fitness, animazione. Il programma dettagliato verrà
comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
centro spa (sauna, massaggi), tennis,
centro immersioni, sport acquatici
sulla spiaggia.
Per i bambini: campo giochi, piscina,
mini club (4-12 anni).
Sito web: www.jazhotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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Nabq Bay

privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, TV SAT, cassetta
di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento minibar.
Camere familiari superior: stesse
dotazioni delle superior deluxe ma
più spaziose.
Trattamento: all inclusive – nei luoghi
e agli orari prefissati: prima colazione,
pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite
analcoliche e alcoliche di produzione
nazionale; pallavolo, fitness, animazione. Il programma dettagliato verrà
comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento (a pagamento):
tennis, sport acquatici sulla spiaggia.
Per bambini: mini club, campo giochi, piscina.
Sito web: www.jazhotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta

175

176

Catanzaro Lido
Soverato

L

a regione costituisce la “punta dello stivale” e alcune località sono
ancora poco conosciute turisticamente. Il clima accogliente, gli
splendidi colori del mare, la natura selvaggia, le coste rocciose alternate
a litorali sabbiosi, i sapori intensi e genuini della cucina locale e le
testimonianze delle sue antiche origini rendono la Calabria un posto unico
da ammirare in tutte le stagioni.
Gli amanti dell’arte non potranno perdere l’occasione di ammirare i famosi
Bronzi di Riace, importante testimonianza della Magna Grecia; gli amanti
del mare avranno un’ampia scelta di splendide spiagge da esplorare e
gli amanti della natura potranno immergersi nella natura incontaminata
o nei suoi parchi.
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Località
principali

CATANZARO LIDO E SOVERATO
CAPO VATICANO
Il roccioso promontorio si trova sul versante
tirrenico calabrese a 20 km da Tropea. Da
piccolo villaggio di pescatori ha successivamente attirato, con la purezza del suo mare
e i suggestivi paesaggi, un numero sempre
maggiore di visitatori. Località ancora incontaminata, importante centro balneare
con la favolosa area naturale dalla sabbia
bianca, è famosa anche per i bellissimi tramonti sulle Isole Eolie.
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Sulla costa ionica della Calabria si trovano spiagge meravigliose, tanto sole, mari e
scenari a dir poco paradisiaci. Le spiagge di
Soverato, situate nella parte meridionale del
Golfo di Squillace, sono immense, bianche
e frequentatissime da giovani e non solo.
Soverato è probabilmente il centro turistico per eccellenza sulla costa ionica e viene
definito ‘La perla dello Jonio’.
Catanzaro Lido è il quartiere costiero di Catanzaro con distese di sabbia immense e un
mare cristallino.

TROPEA

PIZZO

Splendida cittadina, detta la Perla del Tirreno, troneggia su una vasta rupe di roccia a
picco sul mare con una spiaggia bellissima
di sabbia. Il centro storico è ricco di chiese,
suggestivi palazzi nobiliari, stradine strette
che si aprono su belle piazzette, piccole botteghe di artigiani del legno, ferro, tessuti,
terracotta ma anche di prodotti tipici della
terra come l’olio d’oliva, il vino la famosa cipolla di Tropea.

Tutta la costa ovest è contraddistinta da
lunghe spiagge sabbiose, coste rocciose e
baie dove ci sono tre famose località: la “Riviera dei cedri”, la “Riviera degli oleandri” e
la “Riviera degli dei”. Le cittadine su questa
costa sono Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Capo Vaticano e Ricadi. Pizzo
è una tra le più belle e rinomate cittadine del
Vibonese, con uno dei borghi più pittoreschi
della costa ed è arroccato sul pendio di un
suggestivo promontorio che si erge a picco
sul Tirreno. La località è famosa per la produzione del tartufo, il famoso gelato.

Escursioni
facoltative

SERRA SAN BRUNO IN PIZZO
Passeremo per una delle più belle province
della Calabria: l’altopiano Le Serre che si
trova a 800 m d’altitudine e dove potrete
ritrovare la pace e la serenità.
A Serra San Bruno, oltre al monastero, si
trovano tanti laghetti e si dice che questi
abbiano qualità miracolose. Nel pomeriggio proseguimento per Pizzo con visita
alla Chiesa di Piedigrotta, al centro storico
e al castello Murat. Al termine degustazione del famoso gelato.
Prezzo indicativo: 44,00 €

TAORMINA – SICILIA
Partenza verso la Sicilia, passando per
la Costa Viola, lo stretto di Messina e la
strada panoramica che conduce sino a Taormina. Arrivo alla mondana cittadina, situata alle pendici del Monte Tauro e visita
del famoso Teatro Greco, il suo borgo che
ha conservato un aspetto medievale con
strette viuzze, vicoli, scalinate e giardini
pubblici.
Prezzo indicativo: 60,00 €

ISOLE EOLIE

STROMBOLI NOTTURNO

Visita alle isole di Lipari e Vulcano, che
fanno parte dell’arcipelago di sette isole.
L’isola più grande è Lipari con il centro storico, la fortezza e la cattedrale di origine
normanna. Sull’isola Vulcano sarà invece
possibile beneficiare dei fanghi delle acque
sulfuree con ottimi benefici per la pelle e
per le vie respiratorie.
Prezzo indicativo: 60,00 €

Nel pomeriggio partenza verso l’isola di
Stromboli dove è ancora attivo il vulcano.
Passeggiata e possibilità di cenare in un ristornate locale alle pendici del vulcano. Se
avrete un po’ di fortuna potrete vedere il
vulcano in attività nelle ore serali.
Prezzo indicativo: 55,00 €

Nota bene:
lo svolgimento ed il
prezzo esatto delle
escursioni facoltative
verrà comunicato
direttamente in loco.
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Catanzaro Lido

ITALIA • Calabria

hotel voi floriana resort
PER FAMIGLIE

SULLA SPIAGGIA

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato direttamente sulla spiaggia di
sabbia, a 10 km da Catanzaro Lido, 45 km dall’aeroporto Lamezia Terme.
Hotel: il villaggio turistico si estende su una superfice di 13 ettari immerso in giardini ricchi di fiori e
buganvillee. Dispone di reception, Wi-Fi nelle aree
comuni, ristorante “Mediterranean”, bar, bar sulla
spiaggia, bar a bordo piscina, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e
in spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera), teli mare con cauzione, sala conferenze, anfiteatro,
parcheggio.
Camere classic: sono distribuite in costruzioni ori-

Verifica il prezzo dell’offerta
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ginali al piano terra e primo piano, circondate dal
verde, con servizi privati (asciugacapelli incluso),
telefono, TV, cassetta di sicurezza, aria condizionata; a pagamento minibar.
Camere deluxe: rinnovate e più spaziose delle classic, si trovano a ridosso della spiaggia, con
servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, TV,
cassetta di sicurezza, aria condizionata; a pagamento minibar.
Camere deluxe familiari (family deluxe): composte da una tripla comunicante con una singola, ingresso indipendente, servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza,

aria condizionata; a pagamento minibar.
Trattamento: prima colazione e cena (ai pasti: bevande non alcoliche, acqua, vino della casa, birra).
Supplemento all inclusive. Su richiesta menù dietetici per chi ha esigenze alimentari e intolleranze
(prodotti bio, senza glutine).
Sport e divertimento: ricco programma d’animazione diurna e serale, campo da tennis, ping-pong,
beach volley, a pagamento: canoa, windsurf, sport
acquatici, equitazione.
Per bambini: piscina, campo giochi, Voilàbaby (0-2
anni), VoilàKids (2-12 anni), Young Club (13-17 anni).
Sito web: www.voihotels.com

Capo Vaticano • Ricadi

VIAGGIO DI NOZZE

SULLA SPIAGGIA

ITALIA • Calabria

hotel capo vaticano resort thalasso & spa
wellness

Nostra valutazione: ####+

Posizione: situato sulla spiaggia di sabbia, con vista sulle isole Eolie. Dista 10 km da Tropea e 65 km
dall’aeroporto Lamezia Terme.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante “Il Mantineo”, ristorante à la carte
“Stromboli”, diversi bar, piscina esterna con acqua
di mare, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino
alla piscina e in spiaggia, teli mare, sala conferen-

ze, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, cassetta di sicurezza, telefono, balcone o terrazza; a pagamento minibar.
Camere superior: stesse dotazioni delle standard
ma con vista mare.
Trattamento: prima colazione e cena. Supple-

mento per la cena.
Sport e divertimento (a pagamento): Thalassa Sea & Spa (riservato agli ospiti adulti - over 18,
dispone di tre piscine interne con acqua di mare,
sauna, bagno turco, trattamenti di bellezza, massaggi), palestra, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: campo giochi, mini club (5-11 anni).
Sito web: www.capovaticanoresort.it

Verifica il prezzo dell’offerta
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ITALIA • Calabria

Santa Domenica

Santa Domenica

agriturismo ruralia

hotel orizzonte blu

ZONA PANORAMICA

POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ### +

Posizione: situato sulla collina a 3 km
dalla spiaggia di Baia di Riaci, 2 km da
Tropea, 500 m da taverne e negozi, 7
km da Capo Vaticano e 65 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi
nelle aree comuni, angolo TV, ristorante, bar, piccola piscina esterna,
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in
spiaggia a pagamento), parcheggio.
Su richiesta e a pagamento vengono

Nostra valutazione: ## +

ammessi animali di piccola taglia (cani max 5 kg).
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, mini frigo, balcone o terrazza con vista giardino.
Trattamento: prima colazione continentale. Supplemento per la cena.
Sport e divertimento (a pagamento):
noleggio biciclette, tennis.
Sito web: www.agriturismoruralia.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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Posizione: dista 2 km dalla spiaggia di sabbia, 2 km da Tropea e 60
km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Servizio navetta a orari prestabiliti,
gratuito per la spiaggia e a pagamento per Tropea.
Hotel: costituito da un corpo centrale
e dalla dependance, dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo
internet, angolo TV, ristorante con
vista mare, bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera), terrazza
solarium, parcheggio. Su richiesta e
a pagamento vengono ammessi ani-

mali di piccola taglia (cani max 5 kg).
Camere economy: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, Wi-Fi, mini frigo; a
pagamento cassetta di sicurezza.
Camere familiari economy: stesse
dotazioni delle economy ma più ampie, per 2 adulti e 2 bambini.
Trattamento: prima colazione a buffet. Supplemento per il light all inclusive – pranzo e cena con bevande
analcoliche e alcoliche di produzione
locale incluse.
Sport e divertimento (a pagamento):
tennis, ping-pong, noleggio biciclette.
Sito web: www.orizzonteblu.it

Verifica il prezzo dell’offerta

Tropea

PER FAMIGLIE

SULLA SPIAGGIA

all inclusive

ITALIA • Calabria

hotel labranda rocca nettuno tropea
POSIZIONE CENTRALE

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato sulla spiaggia privata, a 1 km
da Tropea e 58 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. L’accesso alla spiaggia è possibile tramite due
ascensori.
Hotel: complesso alberghiero composto da un
corpo centrale e da diverse dependance. Dispone
di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante
“Nettuno”, tre ristoranti à la carte, piscina esterna,
piscina per bambini, diversi bar, lettini e ombrelloni
a uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia, teli
mare con cauzione, discoteca, anfiteatro.
Camere standard: la maggior parte delle camere
sono situate nel corpo centrale, con servizi priva-

ti (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT,
cassetta di sicurezza, mini frigo, telefono, bollitore
d’acqua, balcone o terrazza.
Camere superior: stesse dotazioni delle standard
ma situate nelle dependance e sono più ampie.
Camere deluxe: stesse dotazioni delle standard
ma con terrazza e jacuzzi.
Camere familiari: stesse dotazioni delle standard
ma situate nelle dependance e sono più ampie, con
la camera da letto separata dalla zona giorno (per
2 adulti e 3 bambini).
Trattamento: All Inclusive – nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena, bibi-

te analcoliche e alcoliche di produzione nazionale,
spuntini, the, caffè. Il programma dettagliato verrà
comunicato all’arrivo in hotel.
Sport e divertimento: animazione diurna e serale per bambini e adulti, aerobica, fitness, campetto da calcio, tennis, beach-volley, video giochi, ping-pong, sauna; a pagamento: trattamenti
di bellezza, massaggi, noleggio biciclette, centro
immersioni.
Per i bambini: piscina, mini club (4-12 anni), menù
dedicati ai bambini.
Sito web: www.labranda-hotels.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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ITALIA • Calabria

Capo Vaticano • Ricadi

Capo Vaticano • Ricadi

hotel villagio residence old river

hotel club torre marino

PER FAMIGLIE

A CONDUZIONE FAMILIARE

Nostra valutazione: ###

Posizione: situato a 300 m dalla
spiaggia di sabbia, 9 km da Tropea e 70
km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza a pagamento, Wi-Fi
a pagamento, ristorante, piccola piscina esterna, lettini ed ombrelloni a uso
gratuito (in spiaggia a pagamento),
teli mare a pagamento. Su richiesta e
a pagamento vengono ammessi animali di piccola taglia (cani max 5 kg).
Studio: con servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, TV SAT, balcone o terrazza; a pagamento angolo

A CONDUZIONE FAMILIARE

Nostra valutazione: ###

cottura in terrazza.
Appartamenti: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), due camere
da letto, telefono, TV SAT, balcone o
terrazza; a pagamento angolo cottura in terrazza.
Trattamento: prima colazione a buffet e cena servita.
Sport e divertimento: campo da
pallavolo, ping-pong; a pagamento
sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
mini club (3-12 anni).
Sito web: www.oldriver.it

Verifica il prezzo dell’offerta
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SULLA SPIAGGIA

Posizione: situato vicino alla spiaggia, a 7 km da Tropea e 65 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Hotel: complesso alberghiero composto da piccole strutture, dispone
di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, due bar, piscina esterna
con area dedicata ai bambini, lettini
e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia (1 ombrellone
e 2 lettini per camera), teli mare con
cauzione. Su richiesta e a pagamento
vengono ammessi animali di piccola
taglia (cani max 5 kg).

Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, mini frigo, balcone o terrazza con vista giardino; a
pagamento cassetta di sicurezza.
Trattamento: prima colazione a buffet. Supplemento per la cena o pensione completa.
Sport e divertimento: tennis, pingpong, pallavolo, animazione diurna
e serale per adulti e bambini; a pagamento sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi.
Sito web: www.torremarino.it

Verifica il prezzo dell’offerta

Capo Vaticano • Ricadi

SULLA SPIAGGIA

ITALIA • Calabria

hotel baia del sole resort
VIAGGIO DI NOZZE

Nostra valutazione: ####

Posizione: situato sulla spiaggia privata di sabbia,
a 10 km da Tropea e 68 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Hotel: complesso di bungalow, dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante “Le Pignate”, ristorante à la carte “Le Giare”, piano bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera), teli mare, anfiteatro, parcheggio.
Su richiesta e a pagamento vengono ammessi ani-

mali di piccola taglia (cani max 5 kg).
Camere standard: rinnovate con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono,
TV SAT, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza
vista giardino; a pagamento minibar.
Camere superior: stesse dotazioni delle standard
ma più ampie.
Camere familiari: stesse dotazioni delle standard
ma più ampie con due camere da letto.
Bungalow: stesse dotazioni delle standard ma con

la terrazza che da verso la spiaggia.
Trattamento: prima colazione a buffet e cena servita al tavolo (menù a scelta).
Sport e divertimento: ping-pong, tennis, aerobica, fitness; a pagamento corsi di immersioni e
sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi, mini club (312 anni).
Sito web: www.baiadelsole.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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ITALIA • Calabria

Zambrone

Capo Vaticano • Ricadi

hotel BV kalafiorita resort

hotel costa smeralda

SULLA SPIAGGIA

PER FAMIGLIE

Nostra valutazione: ####

Posizione: il villaggio turistico è situato direttamente sulla spiaggia
di sabbia, a 9 km da Tropea e 60 km
dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Hotel: composto da due zone dove
sono ubicate le camere: il Belvedere,
posizionato nella zona superiore con
la vista sulla costa tirrenica e il Giardino, la zona fronte spiaggia immersa
tra piante e fiori variopinti. Il resort
dispone di reception, Wi-Fi nelle aree
comuni, ristorante “Bouganville”, bar
a bordo piscina, 2 piscine esterne,
lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine e in spiaggia ( 1 ombrellone e 2 lettini per camera), teli
mare con cauzione, anfiteatro, parcheggio. Su richiesta e a pagamento
vengono ammessi animali di piccola
taglia (cani max 5 kg).
Camere standard: arredate in stile
moderno, si trovano nella zona Giardino, vicino alla spiaggia, con servizi privati (asciugacapelli incluso), condizio-

Nostra valutazione: ###

natore, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza, mini frigo, balcone o terrazza.
Camere deluxe: arredate in stile moderno, si trovano nell’area Belvedere,
con servizi privati (asciugacapelli incluso), condizionatore, telefono, TV
SAT, cassetta di sicurezza, mini frigo,
balcone o terrazza vista piscina.
Trattamento: pensione completa
(ai pasti: bevande non alcoliche, acqua, vino della casa, birra a bicchiere). Su richiesta menù dietetici per chi
ha esigenze alimentari e intolleranze
(senza glutine).
Sport e divertimento: animazione
diurna e serale, campo polifunzionale
(tennis, basket, calcio); a pagamento:
corsi d’immersione e sport acquatici
sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, campo giochi,
baby club (4-7anni), mini club (8-12
anni) e junior club (13-17 anni).
Sito web:
www.bvkalafioritaresort.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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A CONDUZIONE FAMILIARE

Posizione: situato sulla Costa degli
Dei a Capo Vaticano, dista 3 km dalla
spiaggia convenzionata di Baia Grotticelle (navetta gratuita dell’hotel), 6
km da Tropea e 70 km dall’aeroporto
di Lamezia Terme.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo TV, ristorante,
bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), parcheggio. Su richiesta e a
pagamento vengono ammessi animali
di piccola taglia (cani max 5 kg).
Camere standard: con servizi priva-

ti (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza; su richiesta e a pagamento
mini frigo.
Trattamento: prima colazione a buffet e cena servita al tavolo (menù a
scelta). Supplemento per la pensione
completa.
Sport e divertimento: animazione
serale, ping-pong, biliardo.
Per i bambini: campo giochi, piscina,
mini club (luglio/agosto).
Sito web:
www.hotelclubcostasmeralda.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Capo Vaticano • Ricadi

hotel sciaron

hotel Costa Azzurra

A CONDUZIONE FAMILIARE

A CONDUZIONE FAMILIARE

Nostra valutazione: ###

Posizione: in posizione elevata con
vista panoramica sulla baia di Santa Maria, dista 900 m dalla spiaggia
(servizio navetta a orari prestabiliti),
10 km da Tropea e 60 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi
a pagamento, ristorante, bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso
gratuito vicino alla piscina e in spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera), teli mare a pagamento, parcheggio. Su richiesta e a pagamento
vengono ammessi animali di piccola

ITALIA • Calabria

Capo Vaticano • Ricadi

Nostra valutazione: ###

taglia (cani max 5 kg).
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), telefono, TV
SAT, balcone francese; a pagamento
climatizzatore, Wi-Fi, cassetta di sicurezza e mini frigo.
Trattamento: prima colazione continentale e cena servita al tavolo (menù a scelta).
Sport e divertimento: animazione
diurna e serale, ping-pong; a pagamento: tennis, fitness, noleggio biciclette.
Sito web: www.sciaron.it

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: dista 700 m dalla spiaggia
di sabbia Grotticelle (servizio navetta a orari prestabiliti), 10 km da Tropea e 70 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi a pagamento, ristorante, bar, bar a bordo piscina, piscina esterna, ombrelloni e lettini a uso
gratuito vicino alla piscina (1 ombrellone e 1 sedia a sdraio) e a pagamento in spiaggia, teli mare a pagamento,
parcheggio.

Camere Standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), condizionatore, TV SAT, telefono, cassetta
di sicurezza, balcone francese; su richiesta e a pagamento mini frigo.
Trattamento: prima colazione a buffet. Supplemento per la cena o per la
pensione completa (pasti servita a
tavola).
Sport e divertimento: ping-pong,
noleggio biciclette.
Sito web:
www.hotelcostazzurra.com

Verifica il prezzo dell’offerta
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ITALIA • Calabria

Capo Vaticano • Ricadi

Capo Vaticano • Ricadi

hotel marinella

hotel grotticelle

A CONDUZIONE FAMILIARE

A CONDUZIONE FAMILIARE

Nostra valutazione: ###

Posizione: dista 300 m dalla spiaggia
di sabbia Grotticelle (servizio navetta a orari prestabiliti), 9 km da Tropea e 70 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Hotel: costituito da due edifici, dispone di reception con angolo TV,
Wi-Fi nelle aree comuni, bar, ristorante, piccola piscina esterna, lettini
e ombrelloni a uso gratuito vicino alla
piscina e in spiaggia (1 ombrellone e 2
sedie a sdraio su riconferma dell’hotel), parcheggio.

Nostra valutazione: ###

Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza, mini frigo, balcone; a pagamento Wi-Fi.
Trattamento: prima colazione a buffet. Supplemento per la cena o per la
pensione completa (pasti servita a
tavola).
Sport e divertimento (a pagamento): sport acquatici sulla spiaggia.
Sito web:
www.marinellahotel.com

Verifica il prezzo dell’offerta

188

Posizione: dista 350 m dalla spiaggia
di sabbia Grotticelle (servizio navetta a orari prestabiliti), 10 km da Tropea e 72 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi
a pagamento, ristorante, bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso
gratuito vicino alla piscina e in spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera), teli mare a pagamento, parcheggio. Su richiesta e a pagamento
vengono ammessi animali di piccola
taglia (cani max 5 kg).
Camere standard: con servizi priva-

ti (asciugacapelli incluso), telefono,
TV SAT, cassetta di sicurezza, balcone; a pagamento climatizzatore e mini frigo.
Trattamento: prima colazione a buffet e cena servita al tavolo (menù a
scelta). Supplemento per la pensione
completa.
Sport e divertimento: animazione,
aerobica, tennis; a pagamento: noleggio biciclette, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, mini club (611 anni).
Sito web: www.grotticelle.com

Verifica il prezzo dell’offerta

Capo Vaticano • Ricadi

hotel Resort Tonicello

hotel Agrumeto Villagio

A CONDUZIONE FAMILIARE

A CONDUZIONE FAMILIARE

Nostra valutazione: ###

Posizione: a picco sul mare, dista
250 m dalla spiaggia di sabbia privata (servizio navetta a orari prestabiliti), 10 km da Tropea e 80 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi
nelle aree comuni, bar, ristorante, piscina esterna, lettini e ombrelloni a
uso gratuito vicino alla piscina e in
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per
camera), teli mare a pagamento, anfiteatro, parcheggio.
Camere standard: con servizi privati
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, casset-

ITALIA • Calabria

Capo Vaticano • Ricadi

Nostra valutazione: ###

ta di sicurezza, balcone o terrazzo vista giardino.
Camere superior: stesse dotazioni
delle standard ma più ampie.
Trattamento: prima colazione a buffet. Supplemento per la cena o pensione completa (pasti serviti al tavolo).
Sport e divertimento: animazione diurna e serale, tennis, calcetto; a pagamento: noleggio biciclette, immersioni e sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: mini club (4-12 anni),
campo giochi.
Sito web: www.tonicello.it

Verifica il prezzo dell’offerta

Posizione: sorge sul promontorio di
Capo Vaticano, a 500m dalla spiaggia
privata di sabbia e ghiaia, 10 km da
Tropea e 70 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi a
pagamento, ristorante, bar a bordo
piscina, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia (1 ombrellone e 2
sedie a sdraio per camera), parcheggio. Su richiesta e a pagamento vengono ammessi animali di piccola ta-

glia (cani max 5 kg).
Camere standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, cassetta di
sicurezza, balcone o terrazzo vista
giardino; a pagamento mini frigo.
Trattamento: prima colazione a biffet e cena servita al tavolo (menù a
scelta). Supplemento per la pensione completa.
Per i bambini: mini club.
Sito web:
www.villaggioagrumeto.it

Verifica il prezzo dell’offerta
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
3. DEFINIZIONI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI
VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO Ai fini del presente contratto s’intende per:
Costituiscono parte integrante del contratto
di viaggio, oltre che le condizioni generali che
seguono, la descrizione del pacchetto turistico
contenuta nel catalogo (on line o cartaceo),
ovvero nel separato programma di viaggio,
nonché la conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del
Turismo. Quando il contratto è intermediato
da una Agenzia di viaggio la conferma della
prenotazione viene inviata dal Tour Operator
all'Agenzia di Viaggi, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla
dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta
di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per
i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il
contratto di viaggio per come ivi disciplinato,
sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, che abbiano ad oggetto servizi da
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata –dal Codice del Turismo
(artt. 32-51 novies) per come modificato dal
D.lgs 21 maggio 2018, n. 62 di recepimento ed
attuazione della Direttiva UE 2015/2302, nonché dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata
a Bruxelles il 23.4.1970 e -dalle disposizioni del
Codice civile in tema di trasporto e mandato,
se ed in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto
turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive
attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale o comunale,
stante la specifica competenza.
L’organizzatore e l’intermediario rendono noti
ai terzi, prima della conclusione del contratto,
gli estremi della polizza assicurativa per la
copertura dei rischi derivanti da responsabilità
civile professionale, nonché gli estremi delle
altre polizze di garanzia facoltative ed obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura
di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese
mediche, rientro anticipato, smarrimento o
danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi
della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario,
ciascuno per quanto di propria competenza,
ai fini della restituzione delle somme versate
o del rientro del viaggiatore presso la località
di partenza ove il pacchetto turistico includa
il servizio di trasporto. Tale obbligo si applica
anche ai professionisti che agevolano servizi
turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti dei viaggiatori.
Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur.,
l'uso nella ragione o denominazione sociale
delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di
turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui
al primo comma.
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a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o
stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o
giuridica pubblica o privata che, nell’ambito
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti
di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che operi in
suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi
turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini
pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro
professionista, oppure il professionista che
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista conformemente alla lettera c),
numero 2.4) del Codice del turismo ,
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
e) Stabilimento: lo stabilimento definito
dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) Supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere
in futuro per un periodo di tempo adeguato
alle finalita' cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) Circostanze inevitabili e straordinarie: una
situazione fuori dal controllo della parte che
invoca una tale situazione e le cui conseguenze
non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) Difetto di conformità: un inadempimento
dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
j) Punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito
web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui
siti web di vendita al dettaglio o strumenti di
vendita online sono presentati ai viaggiatori
come un unico strumento, compreso il servizio
telefonico;
k) Rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo
di partenza o ad altro luogo concordato dalle
parti contraenti.
4.1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi
turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2.
l'alloggio che non costituisce parte integrante
del trasporto di passeggeri e non è destinato
a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli
o motocicli e che richiedano una patente
di guida di categoria A; 4. qualunque altro
servizio turistico che non costituisce parte
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai
numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come
“servizio turistico integrativo” ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza se si ver-

ifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico
professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione,
prima che sia concluso un contratto unico per
tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti
distinti con singoli fornitori di servizi turistici,
siano:
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e
selezionati prima che il viaggiatore acconsenta
al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi
diversi di servizi turistici, oppure acquistati
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi
del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica
siano trasmessi dal professionista con cui sia
concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24
ore dopo la conferma della prenotazione del
primo servizio turistico.
4.2. NOZIONE DI SERVIZIO TURISTICO
COLLEGATO
Per servizio turistico collegato si intende: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa
vacanza, che non costituiscono un pacchetto,
e che comportano la conclusione di contratti
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un'unica visita o un
unico contatto con il proprio punto vendita,
la selezione distinta e il pagamento distinto di
ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto e' concluso entro le
24 ore dalla conferma della prenotazione del
primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL
VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di
pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il
pacchetto sia venduto tramite un venditore,
anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore
il pertinente modulo informativo standard
(consultabile sul sito www.auroraviaggi.com)
ed il programma in caso di tour/soggiorno organizzato da Aurora viaggi Srl nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio,
l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative
date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti
comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di
partenza e ritorno, la durata e la località di
sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in
cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, infor-

mano il viaggiatore dell’orario approssimativo
di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e,
ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio
ai sensi della regolamentazione del paese di
destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel
prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in
quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le
dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del
viaggio o della vacanza che tenga conto delle
esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo
geografico dell’organizzatore e, ove presente,
del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi
di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di
tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure,
ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto,
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da
versare a titolo di acconto e il calendario per il
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie
che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per
il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41,
comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto
in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e
visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del
paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque
momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso,
o, se previste, delle spese di recesso standard
richieste dall'organizzatore ai sensi dell’articolo
41, comma 1 CdT e successive modifiche ed integrazioni;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto
da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio,
malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo
47, commi 1, 2 e 3 CdT e successive modifiche
ed integrazioni.;
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui
all’articolo 33 comma 1, lettera d), stipulati per
telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di
cui all’allegato A, parte II, al presente decreto, e
le informazioni di cui al comma 1.
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.

Al momento della conclusione del contratto
l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i,
fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI
PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto
turistico dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico o,
comunque, su supporto durevole, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia. L’accettazione della proposta
di compravendita del pacchetto turistico si
intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore
presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne
curerà la consegna al viaggiatore medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8,
CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi
facenti parte del pacchetto turistico, compresa
la necessità di ausilio in aeroporto per persone
con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali
a bordo o nella località di soggiorno, dovranno
essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo
tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite
dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro
un periodo di cinque giorni dalla data della
conclusione del contratto o dalla data in cui
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e
senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di
offerte con tariffe sensibilmente diminuite
rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso
è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto
di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto
della sottoscrizione della proposta di acquisto
del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi
art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico
pubblicato in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo
dovrà essere improrogabilmente versato entro
il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione
del servizio\pacchetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla
data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere
versato al momento della sottoscrizione della
proposta di acquisto;

3. Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra, alle date stabilite, al pari della mancata
rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e
ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47
CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art.
1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso
l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto
quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal
medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti, o nel sito web
dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore,
con un massimo dell’8% soltanto se il contratto
lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo
della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al
comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo
la conclusione del contratto e prima dell’inizio
del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti
di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto,
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed
imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente
articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40,
commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente
dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole
da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento
e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni
prima dell'inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal
rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è
tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le
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condizioni del contratto diverse dal prezzo ai
sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato
tale diritto nel contratto e la modifica sia di
scarsa importanza. L’organizzatore comunica
la modifica al viaggiatore in modo chiaro e
preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei
servizi turistici di cui all’articolo 34, comma
1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma
5, lettera a), oppure propone di aumentare
il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento
ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato
dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto
senza corrispondere spese di recesso. In caso
di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità
equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e
preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2
e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto
ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole (massimo due
giorni) entro il quale il viaggiatore è tenuto a
informare l’organizzatore della sua decisione
ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta
del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo
offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto
turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al
comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a
un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto
turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo,
l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti
effettuati da o per conto del viaggiatore e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 43,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
(ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di
pacchetto turistico in ogni momento prima
dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso
all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare
quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso
dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli
introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle penali di recesso
corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che
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derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o
nelle sue immediate vicinanze e che hanno
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso
la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso,
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un
indennizzo supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto
di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un
indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto
è inferiore al minimo previsto dal contratto e
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato
nel contratto e in ogni caso non più tardi di
venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in
caso di viaggi che durano più di sei giorni, di
sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in
caso di viaggi che durano tra due e sei giorni,
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di
due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire
il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal
medesimo al viaggiatore senza ingiustificato
ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi
prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure,
con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e
3, rimborsa qualunque pagamento effettuato
da o per conto del viaggiatore per il pacchetto
dopo aver detratto le adeguate spese, senza
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro
quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui
ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei
contratti funzionalmente collegati stipulati
con terzi.
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL
PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO
VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e
non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto
turistico a una persona che soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di
pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi
effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese
realmente sostenute dall’organizzatore in
conseguenza della cessione del contratto di
pacchetto turistico, e fornisce al cedente la
prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del
contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la
variazione di un elemento relativo ad una
pratica già confermata, purché la richiesta

non costituisca novazione contrattuale e
sempre che ne risulti possibile l’attuazione,
corrisponderà al Tour Operator, oltre alle
spese conseguenti alla modifica stessa, un
costo fisso forfetario.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di
sostituzione sono indicate in SCHEDA TECNICA
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima
della conclusione del contratto, al Viaggiatore
sono fornite per iscritto e verbalmente le informazioni di carattere generale concernenti i
passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori
si rimanda espressamente a quanto indicato
nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per
l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE,
anche di carta di identità valida per l'espatrio.
Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di
anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le
corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi
canali informativi governativi ufficiali. In ogni
caso i viaggiatori provvederanno, prima della
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso
le competenti autorità (per i cittadini italiani
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al
numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o
più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta
di prenotazione del pacchetto turistico o
servizio turistico e, al momento della partenza
dovranno accertarsi definitivamente di essere
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di
sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra
informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei
servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate
nell’opuscolo informativo e non informazioni
temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto,
dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi
all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vig-

ore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte
le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
e/o del venditore dovessero subire anche a
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al
loro rimpatrio.
6. L'organizzatore o il venditore che abbia
concesso un indennizzo o una riduzione di
prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento
del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge,
ha il diritto di regresso nei confronti dei
soggetti che abbiano contribuito al verificarsi
delle circostanze o dell'evento da cui sono
derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo,
il risarcimento del danno o gli altri obblighi in
questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di
altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore
non possa rientrare nel luogo di partenza.
L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili;
il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al
venditore tutti i documenti, le informazioni e
gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio
del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione,
le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare
l’intermediario e l’organizzatore di eventuali
sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità,
ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
DELL’ORGANIZZATORE (ART.42 CdT)
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto
di pacchetto turistico, indipendentemente dal
fatto che tali servizi turistici devono essere
prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi
ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e
1375 del codice civile, informa l'Organizzatore,
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del
caso, di eventuali difetti di conformità rilevati
durante l’esecuzione di un servizio turistico
previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito
secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio
al difetto di conformità, a meno che ciò risulti
impossibile oppure risulti eccessivamente
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto
di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non
pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3,
se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto

di conformità entro un periodo ragionevole
fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la
contestazione effettuata ai sensi del comma
2, il viaggiatore può ovviare personalmente al
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto
di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore
specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei
servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un
periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore
in relazione alla durata e alle caratteristiche
del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può,
senza spese, risolvere di diritto e con effetto
immediato il contratto di pacchetto turistico
o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo
43, una riduzione del prezzo, salvo comunque
l'eventuale risarcimento dei danni. In caso
di risoluzione del contratto, se il pacchetto
comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi
per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro
del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i
costi dell’alloggio necessario, ove possibile di
categoria equivalente a quanto era previsto
dal contratto, per un periodo non superiore a
tre notti per viaggiatore o per il periodo più
lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei
passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di
trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6
non si applica alle persone a mobilità ridotta,
definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro
accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle
persone bisognose di assistenza medica specifica, purché' l’Organizzatore abbia ricevuto
comunicazione delle loro particolari esigenze
almeno quarantotto ore prima dell’inizio del
pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per
limitare la responsabilità di cui al presente
comma qualora il fornitore del servizio di
trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione
europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non
imputabili all’Organizzatore è impossibile
fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore
offre, senza supplemento di prezzo a carico
del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente
o superiore, rispetto a quelle specificate nel
contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di
partenza non sia fornito come concordato.
Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore
rispetto a quella specificata nel contratto di

pacchetto turistico, l’Organizzatore concede
al viaggiatore un’adeguata riduzione del
prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni
alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto
di pacchetto turistico o se la riduzione del
prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni
alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al
comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore
come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.
14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL
VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione
del mandato conferitogli dal viaggiatore con
il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione
sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio
delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si
avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo
alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori
di prenotazione imputabili al viaggiatore o
dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei
danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla
data del rientro del viaggiatore nel luogo di
partenza.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO
(ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto
dall'organizzatore, salvo che per i danni alla
persona o quelli causati intenzionalmente
o per colpa, purché tale limitazione non sia
inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla
data del rientro del viaggiatore nel luogo di
partenza o nel più lungo periodo previsto per
il risarcimento del danno alla persona dalle
disposizioni che regolano i servizi compresi
nel pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE
L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
(ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi,
richieste o reclami relativi all’esecuzione del
pacchetto direttamente al Venditore tramite
il quale l'ha acquistato, il quale, a propria
volta, inoltra tempestivamente tali messaggi,
richieste o reclami all'Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di
prescrizione, la data in cui il venditore riceve
messaggi, richieste o reclami di cui al comma
1 è considerata la data di ricezione anche per
l’Organizzatore.
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17. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
Paesi anche membri della UE cui il servizio si
riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di
fornire in catalogo o nel depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del turista.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA (art. 45 Cdt)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza
senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo
le opportune informazioni riguardo ai servizi
sanitari, alle autorità locali e all’assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei
limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata dal viaggiatore durante la fruizione del pacchetto mediante
tempestiva presentazione di reclamo affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale
o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso. Il
turista dovrà altresì – a pena di decadenza sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro
mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto
ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data di rientro nel luogo di partenza.
20. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è
possibile e consigliabile stipulare, al momento
della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli
infortuni e\o malattie che coprano anche le
spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti
dai contratti di assicurazione devono essere
esercitati dal viaggiatore direttamente nei
confronti delle Compagnie di Assicurazione
stipulanti, alle condizioni e con le modalità
previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate
sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a
disposizione dei Viaggiatori al momento della
partenza.

risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution),
ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale
adesione compo
22. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE
(ART. 47 CdT).
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul
territorio nazionale sono coperti da contratto
di assicurazione per la responsabilità civile a
favore del viaggiatore per il risarcimento dei
danni derivanti dalla violazione dei rispettivi
obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto
turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi
di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per
i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono
all’interno di un singolo Paese, ivi compresi
i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore
garantiscono, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se
necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva,
adeguata al volume di affari e copre i costi
ragionevolmente prevedibili, gli importi dei
pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto
della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei
pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in
caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal
loro luogo di residenza, dal luogo di partenza
o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui
è stabilito il soggetto incaricato di fornire
protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa
al rimborso del prezzo o al rientro immediato,
può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli
articoli 40 e 42 CdT.

23. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui
vengono pubblicati i cataloghi che riportano
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e
le tratte dei voli indicati nella accettazione
della proposta di compravendita dei servizi
potrebbero subire variazioni poiché soggetti a
successiva convalida. A tal fine il viaggiatore
dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza.
L’Organizzatore informerà i passeggeri circa
l’identità del vettore effettivo nei tempi e
con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE
2111/2005.
21. STRUMENTI ALTERNATIVI DI
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 24. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del
36, comma 5, lett. g) CdT)
D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del RegolaL’organizzatore potrà proporre al viaggiatore mento (UE) 2016/679
- sul catalogo, sulla documentazione, sul pro- Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Coprio sito internet o in altre forme - modalità di dice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento
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(UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
25. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
26. FONDO DI GARANZIA
L’organizzatore e il venditore stabili in Italia
sono coperti da contratto di assicurazione per
la responsabilità civile a favore del viaggiatore
per il risarcimento dei danni derivanti dalla
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i
rispettivi contratti.
I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o
garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo
Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi
di insolvenza o fallimento dell’organizzatore
o del venditore garantiscono, senza ritardo
su richiesta del viaggiatore, il rimborso del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e
il rientro immediato del viaggiatore in caso in
cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del
vitto e dell’alloggio prima del rientro.

ADDENDUM

Condizioni generali di contratto
di vendita di singoli servizi turistici
e servizi turistici collegati
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
non godono delle tutele previste dal Codice
del Turismo e si applicheranno le condizioni
contrattuali del singolo fornitore.
La responsabilità del corretto adempimento
del contratto è del fornitore del servizio. In
caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti
per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le
somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di
insolvenza del pertinente fornitore del servizio. Il venditore che si obbliga a procurare a
terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al
turista i documenti relativi a questo servizio,
che riportino la somma pagata per il servizio
e non può in alcun modo essere considerato
organizzatore di viaggio.

SCHEDA TECNICA

Condizioni integrative Aurora viaggi Trieste
Catalogo Mediterraneo 2021, Catalogo Croazia e Montenegro 2021
(validi dal 20 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021): Organizzazione
tecnica KOMPAS d.d. Ljubljana Slovenija, Licenza 689-09/09/1993.
Rappresentante per l’Italia Aurora viaggi S.r.l. Trieste con Licenza
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia N.0120/TUR/99, CF/P.IVA
00954360327, Reg.Impr.CCIA TS R.E.A. 113456
Catalogo Slovenia 2020, Catalogo Croazia, Serbia, Albania 2019, Viaggi di gruppo 2020 (validi dal 20 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021):
Aurora viaggi S.r.l. Trieste con Licenza Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia N.0120/TUR/99, CF/P.IVA 00954360327, Reg.Impr.CCIAA TS
R.E.A. 113456
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Tour Operator: polizza
assicurativa Europ Assistance N°4304350 dd. 30/12/2019.
Garanzie per i viaggiatori Tua Assicurazioni polizza n. 40321512000896
Prezzo (art.8) Le quote sono state calcolate in base alle tariffe, costi,
imposizioni fiscali e cambi in vigore alla data del 20/01/2021. Per tale
ragione i prezzi pubblicati potranno subire delle variazioni al rialzo o al
ribasso qualora successivamente alla stipula del contratto intervengano variazioni dei parametri indicati qui di seguito.
Per i pacchetti turistici con voli speciali ITC: le oscillazioni sia del
cambio valutario euro/dollaro Usa che del costo del carburante "Jet
Aviation Fuel-Platts" (quest'ultimo parte del prezzo del pacchetto
turistico pubblicato sul catalogo "Mediterraneo 2020”), determinano
variazioni del costo del trasporto rispetto al prezzo calcolato. Il costo
del carburante in data 1/12/2020 è calcolato utilizzando il valore
700,00 USD/tonnellata metrica al cambio di 1 EURO=1,1021 USD.
Per i pacchetti turistici con voli di linea: le tariffe aeree sono soggette
a riconferma e variazione da parte dei vettori stessi (Trade air, Montenegro Airlines, Air Serbia o altro vettore) anche senza alcun preavviso. Le tariffe sono state calcolate in base a classi di prenotazione
specifiche, soggette a disponibilità di posti. La Kompas d.d./Aurora
viaggi comunicherà al momento della prenotazione l’eventuale supplemento da applicare sulla quota base.
Recesso del viaggiatore (art. 10) Penali Aurora viaggi/Kompas d.d. per
il Catalogo Mediterraneo 2021 e Catalogo Croazia, Serbia, Montenegro 2021: al turista che recede dal contratto prima della partenza al
di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10, saranno addebitate le seguenti penali:
per comunicazione ricevuta fino a 30 gg lavorativi antecedenti la
partenza penalità (non include il giorno del recesso, della partenza, le
domeniche e i festivi) 10%, da 29 a 21 gg 25%, da 20 a 15 gg 40%, da 14
a 8 gg 60% e da 7 a 0 gg penalità 100%.
Pe il catalogo Slovenia 2021 e viaggi di gruppo 2021 (tranne se specificato diversamente all’atto della firma del contratto) saranno addebitate le seguenti penali:
per comunicazione ricevuta fino a 30 gg lavorativi antecedenti la
partenza penalità (non include il giorno del recesso, della partenza, le

domeniche e i festivi) 10%, da 29 a 21 gg 25%, da 20 a 10 gg 50%, da 9
a 3 gg 75% e da 2 a 0 gg penalità 100%.
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli
di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alla penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
Alcune destinazioni e servizi turistici (crociere, traghetti, voli di linea,
voli charter, autobus di linea) prevedono regole di pagamento e di
annullamento diverse da quelle citate nelle "Condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici". Le condizioni verranno
specificate al momento della richiesta dei servizi e/o prenotazione.
Nel caso di gruppi precostituiti le condizioni di pagamento e le penali
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Pagamenti (art. 7) Contestualmente alla prenotazione il viaggiatore
dovrà versare la quota d’iscrizione e un acconto pari al 30% del pacchetto turistico. Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima
della partenza.
Viaggi di gruppo in aereo/pullman/minibus gli itinerari dei nostri viaggi sono stati studiati accuratamente per permettere di effettuare
visite approfondite dei singoli siti. Le percorrenze chilometriche giornaliere ed i tempi di guida sono conformi alla normativa UE vigente. E’
fatto obbligo ai passeggeri a bordo degli autobus in movimento di restare seduti e, ove installate, tenere allacciate le cinture di sicurezza;
eventuali danni, lesioni o sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di quanto sopra riportato, saranno totalmente a carico del trasgressore (se maggiorenne) o del responsabile referente.
L’ordine delle visite e delle escursioni potrebbe subire delle variazioni
senza nulla togliere al programma originale. Tali cambiamenti possono essere causati da condizioni climatiche avverse, orari d’apertura, scioperi, sommosse, restrizioni governative, protocolli sanitari
ecc. Tutto ciò non è da imputarsi all’Organizzatore. Queste modifiche
spesso vengono rese note solo all’arrivo in loco. L’Organizzatore si
riserva inoltre la facoltà di sostituire la visita dei siti previsti nei singoli
programmi con altri luoghi di interesse turistico in caso di chiusure
non prevedibili al momento della stampa dei presenti programmi.
Richieste particolari che esulano dall’offerta standard per come pubblicata in catalogo, quali: necessità di assistenza per persone con
ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località
di soggiorno, stati di salute particolari, stato di gravidanza ecc. dovranno essere segnalate e avanzate in fase di richiesta di prenotazione
e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Escursioni facoltative: Le escursioni e servizi facoltativi acquistati dal
consumatore in loco e non comprese nel pacchetto turistico, pur essendo descritte in questo catalogo possono subire modifiche sostanziali a discrezione degli organizzatori locali e sono estranee all’oggetto
del relativo contratto stipulato da Aurora viaggi Trieste nella veste di
organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta
ad Aurora viaggi Trieste.

Stampa catalogo: 20 gennaio 2021
Validità catalogo: gennaio-dicembre 2021
Archivio fotografico: Kompas d.d, Aurora Viaggi Trieste, foto copertina Nika Furlani
Stampa: Tipografia Triestina Trieste - Italia
Grafica e impaginazione: Kompas dd / Kirchmayer Daniele
Referente legale: Avv. Barbara Rudolf
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Le informazioni precontra uali e contra uali complete rela ve al prodo o sono fornite in altri documen
Che po di assicurazione è?
Questa polizza presenta una serie di garanzie per la tutela di coloro che viaggiano. Sono previste le seguen sezioni di polizza: Assistenza in
viaggio, Spese mediche in viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio e Cover Stay.
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Crea il tuo tour personalizzato!
Su richiesta programmi ad hoc per gruppi di
amici o famiglie che vogliono personalizzare un
itinerario o effettuare un tour su base privata.
Tutti i tour sono estremamente flessibili ed
è possibile combinarli con estensioni
al mare o con le crociere.

RICHIEDI UN PREVENTIVO IN AGENZIA o
personalizza con noi il tuo viaggio

prenotazioni@auroraviaggi.com

+39.040.631300

