
GRECIA
e turchia



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 e Turchia;
•	TRASFERIMENTO dall'aeroporto d'arrivo alla struttura prescelta e viceversa;
•	FRANCHIGIA bagaglio in stiva 20 kg a persona e 8 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;
•	TRASFERIMENTO da Trieste all’aeroporto di Ljubljana e viceversa per tutte le destinazioni.

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 descrizioni;
•	La	tassa	di	soggiorno:	in	Grecia	è	previsto	il	pagamento	della	tassa	di	soggiorno	direttamente	presso	la	

struttura; dettagli e importi disponibili in loco.

quota di Gestione pratica
•	€	68,00	adulti
•	€	38,00	bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti
•	GRATIS	bambini fino ai 2 anni 
La quota comprende l'assicurazione	medica,	bagaglio	e	annullamento	viaggio.

Le coperture assicuratiVe (incluse	nella	quota	di	gestione	pratica):

La polizza assicurativa base comprende le spese	mediche,	 l’assistenza	sanitaria	 (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 ripor-
tate integralmente nel catalogo o sul sito www.auroraviaggi.com.
Possibilità di stipulare l’Assicurazione	integrativa	facoltativa	(ALL	RISK) che permette di aumentare il mas-
simale 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).

informazioni



AURORA PLUS
La	soluzione	ideale	per	prenotare	e	viaggiare	in	tutta	tranquillità:

•	 modifica gratuita della pratica (cambio albergo, destinazione o data partenza) fino a 
30 giorni prima della partenza per prenotazioni fatte entro il 30 aprile 2023,

	 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.

•	 cancellazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza con la penale del 10%;
•	 assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
•	 Copertura	e	assistenza	sanitaria;	
•	 Trasferimento	per/	da	l’aeroporto	di	Ljubljana;
•	 parcheggio	gratuito	all’aeroporto	di	Ljubljana (numero limitato).

Sconti Speciali
PRENOTA PRIMA
Se prenoti la tua vacanza con largo anticipo ed entro il 30 aprile potrai approfittare delle tariffe più basse 
rispetto a quelle pubblicate nella tabella della singola struttura. 

VIAGGI DI NOZZE
Gli	sposi	in	viaggio	di	nozze	hanno	diritto	a	uno	sconto	del	5%	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	altre	offerte	e	non	viene	applicato	ai	supplementi.

UNDER 26
Sconto del 5% dedicato a coloro che non hanno ancora compiuto i 26 anni d’età e viaggiano da soli. 
All’atto	della	prenotazione	verrà	richiesta	la	copia	del	documento	d’identità.	Lo	sconto	non	è	cumulabile	
con altre offerte e non viene applicato ai supplementi. 

OVER 60 (senior)
Sconto del 5% dedicato a coloro che hanno compiuto i 65 anni d’età. All’atto della prenotazione verrà 
richiesta	la	copia	del	documento	d’identità.	Lo	sconto	non	è	cumulabile	con	altre	offerte	e	non	viene	
applicato ai supplementi.

SINGLE
Sconto	del	5%	dedicato	a	presone	che	viaggiano	da	sole.	Lo	sconto	non	è	cumulabile	con	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 supple-
menti. 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.

SCONTI	E	OFFERTE	SPECIALI



trasFerimenti
Trasferimenti gratuiti da Trieste o da Opicina per l’aeroporto di Ljubljana e viceversa e con supplemento da 
Treviso, Pordenone, Codroipo, Tolmezzo, Udine, Palmanova, Gorizia e Monfalcone.
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 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	€	60,00.
I	posti	gratuiti	sono	limitati	e	soggetti	a	riconferma.	Nel	caso	in	cui	la	gratuità	non	venga	confermata,	è	pos-
sibile prenotare il parcheggio scoperto a tariffe agevolate (8 giorni  € 60,00  - 15 giorni  € 90,00).

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. 
All’arrivo nella destinazione prescelta, sarete accolti dall’assistente locale (multilingue) che vi darà le prime 
informazioni necessarie e vi indicherà quale mezzo prendere per il trasferimento organizzato fino alla strut-
tura prenotata.

documenti di ViaGGio
Prima della partenza riceverete il documento di viaggio (foglio notizie) attestante l'orario di partenza e con-
vocazione, valido come titolo di viaggio di andata e ritorno, il dettaglio dei servizi prenotati e il voucher 
alberghiero. 
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.



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 (8	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 qua-
lora 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  € 95,00 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 aggi-
unto.	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 mo-
mento 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 pubblicazione del catalogo (febbraio 2023) 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.  



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 conos-
cenza del nome della struttura una volta giunto a destinazione.
 
modiFicHe pratica 
Entro	il	31	marzo	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.	Dopo	tale	data	verranno	addebitati	€	20,00		a	persona	di	spese	di	modifica	pratica,	oltre	even-
tuali 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 even-
tuali 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.



Destinazione Aeroporto Giorno di partenza Periodo Durata volo

CEFALONIA Kefallinia/Argostolion LUNEDÌ 05/06-25/09/2023 01:40

LEFKADA Preveza/Aktion LUNEDÌ 05/06-25/09/2023 01:40

ZANTE Zakinthos/Dionysios Solomos MARTEDÌ 06/06-26/09/2023 01:50

KOS Kos/Hippocrates MERCOLEDÌ 07/06-20/09/2023 02:15

SAMOS Samos MERCOLEDÌ 07/06-20/09/2023 02:10

CRETA Heraklion/Nikos Kazantzakis VENERDÌ
LUNEDÌ

26/05-29/09/2023
03/07-28/08/2023 02:20

RODI Rhodes/Diagoras SABATO
MERCOLEDÌ

27/05-30/09/2023
28/06-13/09/2023 02:30

KARPATHOS Karpathos SABATO 27/05-30/09/2023 02:30

Destinazione Aeroporto Giorno di partenza Periodo Durata volo

LARA, BELEK, SIDE, ALANYA Antalya GIOVEDÌ
MARTEDÌ

27/04-26/10/2023
20/06-31/10/2023 02:35

Partenze dall'aeroporto di Ljubljana - Jože Pučnik

Grecia

Turchia

Partenze e destinazioni



Lefkada

Zante

Creta

Samos

INDICE

102

10

56

24



Karpathos

Cefalonia

Turchia

Kos

Rodi

38
136

86

72

120



Zante

Kompas. RAZKOŠJE SPOMINOV.



Z ante, l’isola più 
settentrionale del Mar 

Ionio, è 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.

Laganas

Kalamaki

Argassi

Tsilivi

Alykanas

Grotte blu

Spiaggia
del

Navagio

Zante città
MatalaKampi

Tragaki



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 possib-
ilità di praticare svariati sport

acquatici ed è adatta alle famiglie.

Laganas

Laganas è il più grande e vivace centro
turistico dell’isola. è conosciuto per le tar-

tarughe 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 tur-

istica 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.

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.



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 contrab-
bandieri. Tempo a disposizione per fare una 

nuotata. Proseguimento della navigazione con 
sosta presso la Grotta Blu e la spiaggia di Xigia.

caretta-caretta

Visita del Parco marino nazionale famoso per 
le tartarughe giganti Caretta - Caretta che de-
positano le uova sulle spiagge di sabbia nella 
baia di Laganas e sull’isola di Marathonissi. 

Tempo a diposizione per fare il bagno. Al rien-
tro sosta nella baia di Keri, famosa per le grotte 

e le scogliere a strapiombo sul mare.

Visita di Zante

Escursione in pullman partendo da Zante; la chiesa di 
San Dioniso, la Strada Marina con la piazza di Salomone 
e il monte Bochali. Si prosegue 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, sosta nel paesino Volimes e al ritorno visita del 

monastero Anafonitria, fermata ad Exo Hori per ammir-
are il bellissimo ulivo di 2000 anni e per finire tappa ad 

un frantoio con la degustazione dell’olio. 

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.

nota Bene: lo svolgimento e il prezzo esatto delle escursioni facoltative verrà comunicato direttamente in loco.



Isola di Zante, Laganas

HoteL GaLaXy BeacH resort 

prima 
colazione

Nostra valutazione: ####+

wi-fisulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

wellnessbar sulla 
spiaggia

camere 
familiari

14

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 nelle aree comuni, 
ristorante “Galaxy Star”, diversi bar, piscina esterna, lettini e 
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con 
cauzione, parcheggio (posti limitati). 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. Le camere sono adatte 
per 2 persone o per 2 adulti e  2 bambini fino ai 12 anni. Camere	
superior	(20-25	mq):	stesse dotazioni delle standard ma più spaziose. 
Le camere sono adatte per 2 persone.

Family	 suite	 (30-40	 mq): stesse dotazioni delle standard ma più 
spaziose con la camera da letto divisa dalla zona giorno. Le camere 
sono adatte per 2 adulti e  2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento:	prima colazione continentale. Supplemento per la cena o 
per l’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, ping-pong, fitness, beach volley; a 
pagamento Galaxy Garden Spa, biliardo.
Per	i	bambini:	piscina, club e campo giochi.
Sito	web: www.galaxybeachresort.gr



spiaggia di 
sabbia

wellness

Isola di Zante, Kalamki

HoteL Louros BeacH HoteL & spa 

prima 
colazione

piscina 
all'aperto

Nostra valutazione: ####

250 m dalla 
spiaggia

wi-fi

15

Posizione:	ndista 250 m dalla spiaggia di sabbia, 600 m da Kalamaki, 
6 km da Zante città e 4 km dall’aeroporto; fermata dell’autobus a 
200 m.
Hotel:	dispone di reception, angolo internet, Wi-Fi nelle areee comuni, 
sala colazione, snack bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso 
gratuito (in spiaggia a pagamento), parcheggio (posti limitati).
Camere	 standard	 (20mq):	 con servizi privati (asciugacapelli 

incluso), TV SAT, telefono, Wi-Fi, mini frigo, balcone; a pagamento 
climatizzatore (€ 5/giorno) e cassetta di sicurezza (€ 2/giorno). Le 
camere sono adatte per 2-3 persone.
Trattamento:	prima colazione americana a buffet.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): Paradise Spa (sauna, massaggi, 
hammam, jacuzzi), equitazione, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.louroshotelspa.gr



Isola di Zante, Kalamaki

HoteL mareLen 

mezza 
pensione

wi-fipiscina 
all'aperto

Nostra valutazione: ####

spiaggia di 
sabbia

250 m dalla 
spiaggia

ristorante
à la carte

scivoli divertimento 
per i più piccoli

16

Posizione:	dista 250 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, bar alla piscina, 2 piscine 
esterne, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), 
teli mare con cauzione, minimarket, parcheggio (posti limitati).
Camere	 standard:	 con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, TV SAT, telefono, Wi-Fi, bollitore d’acqua, mini frigo, 

balcone; a pagamento cassetta di sicurezza. Le camere sono adatte 
per 2-3 persone.
Trattamento:	prima colazione americana e cena a buffet.
Sport	 e	 divertimento: animazione, ping-pong; a pagamento: 
biliardo, campo sportivo polifunzionale, trattamenti di bellezza e 
massaggi.
Per	i	bambini: piscina, piccolo acquapark, campo giochi, sala giochi.
Sito	web:	www.hotelmarelen.gr



Isola di Zante, Laganas

HoteL denise BeacH 

mezza 
pensione

piscina 
all'aperto

Nostra valutazione: ###+

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

camere 
familiari

wi-fi

17

Posizione:	 sulla piccola 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, angolo TV, Wi-Fi 
nelle aree comuni, ristorante, ristorante à la carte, bar, piscina esterna 
con una zona per bambini, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in 
spiaggia a pagamento), parcheggio (posti limitati). Camere	standard	
(20-25mq): rinnovate con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, cassetta di sicurezza, mini frigo, TV SAT, Wi-Fi, balcone 
o terrazza. Le camere sono adatte per 2-3 persone.

Camere	 familiari	 (30mq):	 stesse dotazioni delle camere standard 
ma più spaziose con la camera da letto divisa da una porta scorrevole 
dalla zona giorno. Le camere sono adatte per 2 adulti, 2 ragazzi fino ai 
18 anni e 1 bambino fino ai 5 anni.
Trattamento: prima colazione e cena a buffet.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	biliardo, sport acquatici sulla 
spiaggia.
Per	i	bambini: piscina e campo giochi.
Sito	web:	www.denisebeach.gr

ristorante
à la carte



Isola di Zante, Tsilivi

HoteL pLaZa paLLas SuP

mezza 
pensione

wi-fi250 m dalla 
spiaggia

piscina 
all'aperto

camere 
familiari

ristorante
à la carte

Nostra valutazione: ###+

vicino al 
centro

18

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, angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, sala 
colazione, ristorante à la carte “Olive Garden”, bar “Sambuca”, snack bar, 
piscina esterna, terrazza solarium, lettini e ombrelloni a uso gratuito 
(in spiaggia a pagamento), parcheggio (posti limitati). Junior	suite	(35	
mq): rinnovate con servizi privati (asciugacapelli incluso), Wi-Fi, TV SAT, 
telefono, mini frigo, bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento 
climatizzatore e cassetta di sicurezza. Le camere sono adatte per 2-3 

persone o per 2 adulti e 2 ragazzi fino ai 18 anni. Double	deluxe	(40	mq): 
simili alle junior suite ma più spaziose. Le camere sono adatte per 2-3 
persone o per 2 adulti e 3 ragazzi fino ai 18 anni.
Trattamento:	prima colazione e cena.
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento): ping-pong, video giochi, 
biliardo.
Per	i	bambini: piscina, campo giochi
Sito	web:	www.plazapallas.gr



Isola di Zante, Argassi

HoteL ZaKantHa BeacH 

prima 
colazione

vicino al 
centro

spiaggia di 
sabbia

sulla 
spiaggia

piscina 
all'aperto

wi-fi

Nostra valutazione: ###+

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 (posti limitati).
Camere	standard:	con servizi privati (asciugacapelli incluso), TV SAT, 

telefono, Wi-Fi, mini frigo, balcone; a pagamento climatizzatore e 
cassetta di sicurezza. Le camere sono adatte per 2-3 persone.
Trattamento:	prima colazione  a buffet.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): biliardo, sport acquatici sulla 
spiaggia.
Sito	web:	www.hotelzakanthabeach.gr
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Isola di Zante, Laganas

HoteL aLKyonis 

prima 
colazione

wi-fi260 m dalla 
spiaggia

piscina 
all'aperto

Nostra valutazione: ### 20

Posizione:	dista 260 m dalla spiaggia di sabbia, 500 m dal centro di 
Laganas, 8 km da Zante città e 6 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza a pagamento, 
Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, bar, piscina esterna, lettini e 
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento).
Camere	 standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), 

climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, mini frigo, bollitore d’acqua, 
balcone o terrazza. 
Trattamento:	prima colazione.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.alkyonis-zante.gr

spiaggia di 
sabbia



Isola di Zante, Argassi

HoteL cHryssi aKti 

prima 
colazione

spiaggia di 
sabbia

sulla 
spiaggia

piscina 
all'aperto

wi-fi

Nostra valutazione: ###

Posizione:	vicino alla spiaggia dista 500 m da Argassi, 3 km da Zante 
città e 5 km dall’aeroporto.
Hotel:	 dispone di reception, Wi-Fi, sala colazione, piscina esterna, 
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento).
Camere	standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), TV SAT, 

telefono, Wi-Fi; a pagamento climatizzatore e cassetta di sicurezza.
Trattamento:	prima colazione continentale.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.chryssiakti-hotel.com
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Isola di Zante, Laganas

HoteL Zante parK resort & spa 

Nostra valutazione: ####+ 22

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 nelle aree comuni, 
ristorante “Veranda”, bar, bar alla piscina “La Palma”, piscina esterna 
con terrazza solarium, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia 
a pagamento), sala conferenze, parcheggio (posti limitati). Camere	
standard: con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte 
incluse), climatizzatore, TV SAT, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, 
bollitore d’acqua, balcone; a pagamento minibar. Adatte a 2-3 persone 
o a 2 adulti e  2 bambini fino ai 12 anni. Camere	superior:	con servizi 
privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte incluse), climatizzatore, 
TV SAT, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, 

balcone; a pagamento minibar. Adatte a 2-3 persone o a 2 adulti e 2 
bambini fino ai 12 anni. Camere	superior	con	piscina	privata: simili 
alle camere superior ma con la piscina privata. Adatte a 2-3 persone o 
a 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento: prima colazione continentale. Supplemento per la cena 
o per l’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: animazione, ping-pong, biliardo, fitness; a 
pagamento: centro SPA (sauna, massaggi e trattamenti di bellezza).
Sito	web: www.zanteparkhotels.gr

prima 
colazione

350 m dalla 
spiaggia

piscina 
all'aperto

camere 
familiari

wi-fiwellness
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LeFKada



sicuramente rimarrete 
incantati dalla regione 

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

Ligia

Egremeni

Nidri

Agios Ioannis

Agios Nikitas

Skorpios
Meganissi

Lefkada

Vassiliki

Preveza

Nikiana



Ligia nidri

nikiana agios nikitas

Località principali

è una 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. 

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'aero-
porto di Preveza. Cittadina turistica che offre 
spiagge con mare cristallino e una magnifica 

vista sulle isole vicine.

Una piacevole e tranquilla cittadina di pes-
catori, 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 famil-

iare 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 Kath-
isma stretta tra le rocce, e solo alcuni minuti con la barca-taxi 

separano Agios Nikitas dalla favolosa spiaggia di Milos che 
incanta con il suo luccicante biancore della ghiaia fine.  



Gita in barca per
meganissi e scorpios

serata grecacefalonia e itaca

crociera tra
le isole dimenticate

escursioni Facoltative

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.

Partenza dal porto di Lefkada verso l'isola di Megan-
issi, 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.

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 com-
perare qualche souvenir. Rientro a Nidri passando 

vicino alle isole Meganissi e Scorpios.

Trasferimento in battello per l’isola di Meganissi, 
dove nella taverna Lakis vi verrà servita una tipica 

cena greca, allietata da tipiche melodie greche.

nota Bene: lo svolgimento e il prezzo esatto delle escursioni facoltative verrà comunicato direttamente in loco.



Isola di Lefkada, Nikiana

HoteL porto GaLini seaside resort & spa 

prima 
colazione

Nostra valutazione: ####

wi-fisulla 
spiaggia

spiaggia di 
ciottoli

piscina 
all'aperto

ristorante à 
la carte

camere 
familiari

wellness

Posizione:	 in posizione panoramica vicino alla spiaggia privata di 
ghiaia, a 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, 2 ristoranti 
à la carte, 2 bar, 2 piscine esterne, lettini e ombrelloni a uso gratuito, 
piccolo negozio, parcheggio. Camere	 classic: con servizi privati 
(asciugacapelli, teli mare, ciabatte inclusi), climatizzatore, telefono, TV, 
Wi-Fi, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone;  a pagamento 
miniar. Le camere sono adatte per 2 adulti e 1 bambino fino ai 12 anni. 
Camere	superior: più spaziose con servizi privati (asciugacapelli, teli 

mare, ciabatte inclusi), climatizzatore, telefono, TV, Wi-Fi, cassetta di 
sicurezza, bollitore d’acqua, balcone; a pagamento minibar. Le camere 
sono adatte per 2 adulti e 1 bambino fino ai 12 anni. Suite:	simili alle 
camere superior ma con la camera da letto divisa dalla zona giorno e 
balcone. Le camere sono adatte per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento:	prima colazione a buffet. 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: 3 piscine per bambini, campo giochi e sala giochi.
Sito	web:	www.portogalini.gr

28



Isola di Lefkada, Nikiana

crystaL Waters HoteL 

prima 
colazione

wi-fi

Nostra valutazione: ####+

200 m dalla 
spiaggia

piscina 
all'aperto

ristorante
à la carte

vicino al 
centro

wellness

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), parcheggio.
Camere	 standard	 cozy	 (25mq): con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, minibar, cassetta di 
sicurezza, bollitore d’acqua. Le camere sono adatte per 2 persone. 

Camere	 standard	 rozoli	 (33mq): più ampie, con servizi privati 
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, 
minibar, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua. Le camere sono adatte 
per 2 persone. Camere	executive	suite	(37mq):	stesse dotazioni delle 
standard ma più spaziose e con teli mare. Le camere sono adatte per 
2 adulti e 1 bambino fino ai 12 anni.
Trattamento:	prima colazione a buffet.
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento): centro wellness, yoga e 
meditazione, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.crystalwaters.gr
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Isola di Lefkada, Nidri

HoteL paLmyra 

prima 
colazione

Nostra valutazione: ###

wi-fisulla 
spiaggia

spiaggia di 
ciottoli

piscina 
all'aperto

vicino al 
centro

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	 (18-25mq): servizi privati (asciugacapelli incluso), 
piccolo angolo cottura, TV SAT, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, 

balcone; a pagamento climatizzatore (€ 5/giorno). Le camere sono 
adatte per 2 persone.
Trattamento:	prima colazione continentale.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.palmyrahotel.gr
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spiaggia di 
ciottoli

Isola di Lefkada, Nidri

HoteL BeL air 

prima 
colazione

wi-fi

Nostra valutazione: ###

100 m dalla 
spiaggia

piscina 
all'aperto

vicino al 
centro

Posizione:	situato a 100 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).
Camere	standard	(20mq):	con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, telefono, cassetta di sicurezza, mini 
frigo, bollitore d’acqua, balcone. Le camere sono adatte per 2 persone.

Camere	 executive	 (30-40mq): con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, telefono, cassetta di sicurezza, 
mini frigo, bollitore d’acqua, balcone. Le camere sono adatte per 2-3 
persone oppure per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.hotel-belair.gr
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Isola di Lefkada, Nidri

HoteL eVa BeacH 

prima 
colazione

Nostra valutazione: ###

wi-fisulla 
spiaggia

spiaggia di 
ciottoli e sabbia

vicino al 
centro

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, sala 
colazione, terrazza e giardino con vista panoramica sul mare, snack 
bar; lettini e ombrelloni in spiaggia a pagamento.
Camere	 standard	 (35-40mq): con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), TV SAT, telefono, Wi-Fi, mini frigo, balcone; a pagamento 
climatizzatore (€ 7/giorno) e cassetta di sicurezza (€ 10/giorno). Le 

camere sono adatte per 2-3 persone.
Camere	 superior	 (35-40mq): con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), TV SAT, telefono, Wi-Fi, mini frigo, balcone; a pagamento 
climatizzatore (€ 7/giorno) e cassetta di sicurezza (€ 10/giorno). Le 
camere sono adatte per 2-3 persone.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.evabeach.gr
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Isola di Lefkada, Agios Nikitas

HoteL aGios niKitas 

prima 
colazione

wi-fi

Nostra valutazione: ###

150 m dalla 
spiaggia

vicino al 
centro

Posizione:	dista 150 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 (asciugacapelli incluso), climatizzatore, 

TV SAT, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, mini frigo, balcone. Le 
camere sono adatte per 2 persone e 1 bambino fino ai 13 anni.
Trattamento:	prima colazione continentale.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.agiosnikitas.gr
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Isola di Lefkada, Ligia

HoteL porto LiGia 

prima 
colazione

wi-fisulla 
spiaggia

spiaggia di 
ciottoli

piscina 
all'aperto

Nostra valutazione: ###

Posizione:	 hotel a gestione familiare situato vicino alla spiaggia 
privata di ghiaia nella baia di Ligia, dista 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 giardino vicino alla spiaggia, parcheggio.

Camere	 standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, TV, mini frigo, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, 
balcone. Le camere sono adatte per 2 persone e 1 bambino fino ai 12 
anni.
Trattamento:	prima colazione continentale.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): sport acquatici sulla spiaggia.
Per	bambini:	piscina.
Sito	web:	www.portoligia.gr
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Isola di Lefkada, Nikiana

HoteL ionian BLue 

Nostra valutazione: ####

Posizione:	 con vista panoramica sul mare dista 70/200 m dalla 
propria spiaggia rocciosa, 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, parcheggio 
(posti limitati). Camere	 standard: con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, cassetta di sicurezza, 
balcone; a pagamento minibar. Le camere sono adatte per 2-3 persone 

oppure per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni. Junior	suite:	zona giorno 
divisa da una porta scorrevole dalla zona notte, con servizi privati 
(asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, cassetta 
di sicurezza, balcone; a pagamento minibar. Le camere sono adatte per 
3 persone oppure per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
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
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Isola di Lefkada, Nidri

HoteL aKroGiaLi 

Nostra valutazione: ##+

Posizione:	vicino alla spiaggia a 250 m da Nidri, 14 km da Lefkada città 
e 35 km dall’aeroporto.
Hotel: reception presso l’hotel Eva Beach che dista 400 m, Wi-Fi.
Camere	 standard	e	 studio: con servizi privati, Wi-Fi, mini frigo, TV 
SAT;  a pagamento climatizzatore (€ 7/giorno). Gli studio sono dotati 
di angolo cottura. La sistemazione è adatta per 2-3 persone.

Trattamento:	 nelle camere prima colazione continentale servita 
presso l’albergo Eva Beach; negli studio solo pernottamento con 
possibilità di supplemento per la prima colazione.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.akrogialistudios.com

36

prima 
colazione

wi-fisulla 
spiaggia

spiaggia
di ghiaia

vicino al 
centro



Isola di Lefkada, Agios Nikitas

HoteL santa marina 

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 nelle aree comuni, sala colazione, 
bar, terrazza panoramica, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso 
gratuito (in spiaggia a pagamento), parcheggio (posti limitati).

Camere	 standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, telefono, Wi-Fi, balcone; a pagamento minibar. Le 
camere sono adatte per 2-3 persone o per 2 adulti e 2 bambini fino 
ai 14 anni.
Trattamento:	prima colazione continentale e cena.
Sito	web: www.santamarina.gr
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ceFaLonia



svegliarsi al suono delle 
onde del limpido mare e 

rilassarsi su spiagge singolari 
e 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. 

Lassi
Skala

Lixouri

Argostoli Poros

Itaca

Fiscardo



argostoli skala

Lassi Lixouri

Località principali

Il capoluogo dell’isola con una tipica struttura 
ionica del centro cittadino: la piazza princip-

ale, 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, incorni-
ciata 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.

l più grande centro turistico di Cefalonia a 
pochi minuti da Argostoli, con numerosi ris-
toranti, 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.

La penisola Lixouri è situata nella parte occi-
dentale 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.



Visita deLL’isoLa:
cefalonia adventure

Gita in Barca alle isole di
Lefkada, meganissi e scorpiosVisita deLL’isoLa: Fiscardo tour

itaka

escursioni Facoltative

nota Bene: lo svolgimento e il prezzo esatto delle escursioni facoltative verrà comunicato direttamente in loco.

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 sotter-

raneo: la grotta Drogarati e la grotta con il lago sotter-
raneo 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.

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.

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 dispos-
izione per assaporare l'ottima cucina in uno dei numerosi locali 

fronte mare. Sosta a Fiscardo, incantevole località con l'ar-
chitettura 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. 

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'es-
cursione 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.



Isola di Cefalonia, Lassi

HoteL WHite rocKs 
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Posizione:	 situato nella zona di Lassi sulla piccola spiaggia privata, 
dista 400 m dalla spiaggia di Platis Yialos, 3,5 km da Argostoli  e 6 km 
dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, 2 ristoranti, 3 bar, Wi-Fi, piscina esterna, 
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli 
mare con cauzione, piccolo negozio, sala conferenze, parcheggio 
(posti limitati).
Camere	 standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, cassetta di sicurezza, bollitore 

d’acqua, balcone; a pagamento minibar. Le camere sono adatte per 
2-3 persone. Bungalow: con zona giorno, servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, cassetta di sicurezza, 
bollitore d’acqua, balcone; a pagamento minibar. La sistemazione è 
adatta per 2 persone oppure per 2 adulti e 1 bambino fino ai 12 anni.
Trattamento:	prima colazione e cena a buffet (dress code).
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento):	 trattamenti di bellezza, 
massaggi, sport acquatici sulla spiaggia di Makris Yialos.
Sito	web:	www.whiterocks.gr



Isola di Cefalonia, Lassi
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Posizione:	dista 150 m dalla spiaggia di sabbia Paliostifada, 500 m 
dalla famosa spiaggia di makri Yialos, 500 m da Lassi, 2 km da Argostoli 
e 5 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, sala colazione, ristorante à la carte 
”Eolia”, 2 piscine esterne, bar, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in 
spiaggia a pagamento). L’hotel è riservato a persone adulte (+16).
Camere	 superior:	  con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, mini frigo, balcone o terrazza. 

Le camere sono adatte per 2 persone.
Camere	deluxe:	 più ampie con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, mini frigo, balcone o terrazza. 
Le camere sono adatte per 2 persone.
Trattamento: prima colazione a buffet.
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento):	 trattamenti di bellezza, 
massaggi, fitness, sport acquatici sulla spiaggia di Makris Yialos.
Sito	web: www.thalassahotel.gr



Isola di Cefalonia, Lixouri
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Posizione:	situato a 300 m dalla spiaggia 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, 
2 ristoranti à la carte, bar, night bar, 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	(30	mq): moderne e confortevoli 
con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore, 
minibar, TV SAT, telefono, collegamento internet, cassetta di sicurezza, balcone. 
Le camere sono adatte per 2-3 persone. Deluxe	family	(42	mq): stesse dotazioni 
delle deluxe ma più spaziose, disposte su due livelli. Le camere sono adatte per 3 
persone oppure per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni. Deluxe	suite	maisonette	
(61	mq):	stesse dotazioni delle deluxe ma più spaziose, disposte su due livelli con 
possibilità di 5 posti letto. Le camere sono adatte per 3 persone oppure per 2 adulti 
e 3 bambini fino ai 18 anni. Camere	premium	(31	mq): moderne con servizi privati 
(asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore, minibar, TV SAT, 

telefono, collegamento internet, cassetta di sicurezza, balcone. Le camere sono 
adatte per 2-3 persone. Premium	family	(41	mq):	stesse dotazioni delle premium 
ma più spaziose con due camere da letto e  balcone con lettini. Le camere sono 
adatte per 3 persone oppure per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.	 Junior	suite	
(Asterias,	35	mq): stesse dotazioni delle premium ma con i lettini sul balcone. Le 
camere sono adatte per 3 persone oppure per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento:	prima colazione e cena a buffet. Supplemento per l’All Inclusive - nei 
luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena, bevande analcoliche 
e alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato 
all’arrivo in hotel. Nei ristoranti viene richiesto il dress code.
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento):	 centro wellness & spa (massaggi, 
trattamenti di bellezza, jacuzzi, bagno turco, sauna), fitness, tennis, biliardo, sport 
acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini: piscina, area gioco e Kids Play Land (sala giochi, mini club).
Sito	web: www.apollonionasterias.com



Isola di Cefalonia, Lixouri
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Posizione:	direttamente sulla lunga spiaggia sabbiosa di Xi a 7 km da 
Lixouri 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 a persone adulte (+17).
Camere	 superior:	 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. Le camere sono adatte per 2-3 persone. 
Trattamento:	prima colazione e cena.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.costarossa.gr
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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 (posti limitati).
Camere	 standard: rinnovate con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, radio, cassetta di 

sicurezza, mini frigo, bollitore d’acqua, balcone. Le camere sono 
adatte per 2-3 persone.
Trattamento: prima colazione. Supplemento per la cena.
Sport	e	divertimento: tennis, ping-pong; a pagamento: parrucchiere, 
salone di bellezza, massaggi, sport acquatici sulla spiaggia di Makris 
Yialos (distanza 1 km circa).
Per	i	bambini: piccola piscina.
Sito	web: www.mediterraneehotel.gr



Isola di Cefalonia, Lassi
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Posizione:	dista 250 m dalla spiaggia di Gradakia beach, 1 km da Lassi, 
1,5 km da Argostoli, 2 km dalla nota spiaggia di Makris Yialos e 8 km 
dall’aeroporto.
Hotel:	dispone di reception, 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, parcheggio (posti limitati).
Camere	standard	(20	mq):	con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
TV, piccolo balcone; a pagamento climatizzatore (€ 6/giorno), cassetta 
di sicurezza (€ 10/settimana), mini frigo (€ 15/settimana). Le camere 
sono adatte per 2-3 persone.

Studio: situati nella dependance, dispongono di servizi privati 
(asciugacapelli incluso), TV, piccolo balcone; a pagamento 
climatizzatore (€ 6/giorno), cassetta di sicurezza (€ 10/settimana), 
mini frigo (€ 15/settimana). La sistemazione è adatta per 2-3 persone.
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
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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 servizi privati (asciugacapelli 

incluso), climatizzatore, TV SAT, telefono, mini frigo; a pagamento 
cassetta di sicurezza. Le camere sono adatte per 2 persone.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.princesshotel.gr
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Posizione:	situati a Lassi a pochi passi dalla spiaggia di Makris Yialos, 3 
km da Argostoli e 6 km dall’aeroporto.
Struttura: dispone di reception, angolo TV, Wi-Fi, ristorante, bar, 
piccola piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia 
a pagamento), parcheggio (posti limitati).
Appartamenti	(38-40mq): con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, angolo cottura, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, bollitore 

d’acqua, balcone o terrazza. La sistemazione è adatta per 2-3 persone 
oppure per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento:	 solo pernottamento. Supplemento per la prima 
colazione.
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento):	 ping-pong, sport acquatici 
sulla spiaggia.
Sito	web: www.makrisyialos.gr
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Posizione:	dista 50 m dalla spiaggia di sabbia, 250 m da Skala, 36 km 
da Argostoli e 40 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, angolo TV, Wi-Fi nell’area reception, sala 
colazione, bar, snack bar, piscina esterna, piscina per bambini, lettini 
e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), parcheggio 
(posti limitati).
Camere	standard:	con servizi privati (asciugacapelli incluso), TV SAT, 

mini frigo, balcone; a pagamento climatizzatore (€ 45/settimana) e 
cassetta di sicurezza (€ 20/settimana). Le camere sono adatte per 2 
adulti e 1 bambino fino ai 12 anni.
Trattamento:	prima colazione continentale.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini:	piscina.
Sito	web: www.tarabeach.gr
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Posizione:	dista 50 m dalla spiaggia di Xi, 7 km da Lixouri e 45 km 
dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, ristorante, internet, bar, piscina esterna, 
lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), 
minimarket, parcheggio.
Camere	 standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza, mini frigo, 
balcone o terrazza. Le camere sono adatte per 2 persone.

Junior	 suite: più ampie con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza, piastra da 
cucina, mini frigo, balcone o terrazza. Le camere sono adatte per 2-3 
persone.
Trattamento: prima colazione a buffet.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini:	campo giochi.
Sito	web: www.xi-village.gr
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Posizione:	dista 200 m da Lassi, 350 m dalla spiaggia di Makris Yialos, 
3 km da Argostoli e 7 km dall’aeroporto.
Struttura: dispone di reception con cassette di sicurezza a pagamento 
(€ 3/giorno), piscina esterna, lettini  e ombrelloni a uso gratuito (in 
spiaggia a pagamento), parcheggio (posti limitati).
Studio	(25mq): con servizi privati, Wi-Fi, TV SAT, cassetta di sicurezza, 

angolo cottura, bollitore d’acqua, mini frigo, balcone o terrazza; a 
pagamento climatizzatore (€ 7/giorno). La sistemazione è adatta per 
2-3 persone.
Trattamento:	solo pernottamento.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.kekatosstudios.gr



Isola di Cefalonia, Lassi 

HoteL LimanaKi 

Nostra valutazione: ### 53

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, parcheggio (posti 
limitati).

Camere	 superior: con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, TV, Wi-Fi; a pagamento minibar e cassetta di sicurezza. 
Le camere sono adatte per 2 persone.
Trattamento:	prima colazione a buffet. Supplemento per la cena.
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

prima 
colazione

wi-fisulla 
spiaggia

spiaggia
di ghiaia

piscina 
all'aperto



Isola di Cefalonia, Skala 

HoteL tesoro BLu resort & spa  

prima 
colazione

wi-fi

Nostra valutazione: ####

150 m dalla 
spiaggia

piscina 
all'aperto

54

Posizione:	situato a 150 m dalla spiaggia di sabbia e ghiaia, 50 m dalla 
spiaggia rocciosa, 900 m dal centro di Skala e 40 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, ristorante, ristorante à la carte “Azzuro”, 
Wi-Fi, bar, snack bar, terrazza con piscina esterna, lettini e ombrelloni 
a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, bar 
vicino alla piscina. L’hotel è riservato solo a persone adulte (+16).
Camere	standard:	con servizi privati (asciugacapelli incluso), TV SAT, 
climatizzatore, collegamento internet, bollitore d’acqua, cassetta di 

sicurezza, ferro da stiro, balcone; a pagamento minibar. Le camere 
sono adatte per 2 persone.
Trattamento:	prima colazione a buffet. Supplemento per la cena.
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento): centro SPA (piscina interna, 
fitness, massaggi e trattamenti di bellezza), tennis, sport acquatici 
sulla spiaggia.
Sito	web: www.tesoroblu.com

wellness



5555



creta



La leggenda narra che 
Zeus, il re degli dei, 

nacque proprio 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.  

Agios Nikolaos

Malia
Heraklion

Hersonissos

Chania Stalis
Anissaras

Kolymbari

Agia Marina

Kato Daratso/
Stalos

Matala

Gouves Spinalonga

Gole di Samaria



stalis Hersonisos

Gouves malia

Località principali

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.

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 auto-

bus con Malia (8 km) e Agios Nikolaos; Heraklion dista 29 
km (circa 30 minuti dall'aeroporto).

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 Water-

city 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.



palazzo di minosse – agia 
Varvara – matala

isola di chrissiserata Folcloristica

isoLa spinaLonGa

escursioni Facoltative

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. Prose-
guimento verso il sud con sosta prolungata a Matala 

e tempo libero per il pranzo, per relax e per gli acquisti. 

In prima mattinata trasferimento fino
ad 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. 

Serata dedicata alle tradizioni locali
con la degustazioni di alcuni piatti tipici

della sua cucina e programma
folcloristico, divertimento e ballo.

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.

nota Bene: lo svolgimento e il prezzo esatto delle escursioni facoltative verrà comunicato direttamente in loco.



Isola di Creta, Malia 

HoteL iKaros BeacH LuXury resort & spa 

mezza 
pensione

Nostra valutazione: #####

wi-fisulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

ristorante à 
la carte

wellness

60

Posizione:	situato vicino alla spiaggia dista 2 km da Malia, 15 km dai 
campi da golf e 33 km dall’aeroporto.
Hotel: elegante struttura dispone di reception, angolo TV, Wi-Fi nelle 
aree comuni, ristorante, ristoranti à la carte, 3 bar, piscine esterne, 
piscina interna, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine 
e in spiaggia, teli mare, minimarket, negozio di souvenir, centro 
congressi, parcheggio (posti limitati). Camere	 Classic	 (23mq): con 
servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, 
TV SAT, cassetta di sicurezza, mini frigo, bollitore d’acqua, balcone o 
terrazza. Le camere sono adatte per 2-3 persone. Bungalow	classic	
(25mq): stesse dotazioni delle camere classic ma più spaziosi. La 

sistemazione è adatta per 2-3 persone.
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, fitness; a pagamento: centro SPA Aura (saune, massaggi, 
trattamenti vari), tennis, biliardo, 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



Isola di Creta, Hersonissos 

HoteL aKasHa BeacH HoteL & spa 

mezza 
pensione

Nostra valutazione: #####

piscina 
all'aperto

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia e ciottoli

ristorante à 
la carte

wellnessvicino al 
centro

wi-fibar sulla 
spiaggia

61

Posizione:	separato dalla spiaggia solo dal lungomare, dista 400 m dal 
centro di Hersonissos e 22 km dall’aeroporto; fermata del bus a 100 m.
Hotel: dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, 
ristorante, ristorante à la carte, bar, bar alla piscina, piscina esterna, 
piscina interna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a 
pagamento), teli mare con cauzione, boutique. 
Camere	 urban	 chic	 (30mq): con servizi privati (asciugacapelli, 
accappatoio e ciabatte incluse), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, 
cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento 
minibar. Adatte a 2-3 persone. Camere	 urban	 chic	 outdoor	 jacuzzi	
(30mq): stesse dotazioni delle camere standard ma con un piccolo 
jacuzzi esterno. Camere	 urban	 chic	 plunge	 pool	 (30mq): stesse 

dotazioni delle camere standard ma con una piccola piscina esterna. 
Camere	dazzling	blue	(30mq): stesse dotazioni delle camere standard 
ma con balcone o terrazza vista mare.  Junior	suite	azure	(40mq): stesse 
dotazioni delle camere standard ma più spaziose. Adatte a 2-3 persone.
Trattamento: prima colazione e cena a buffet. Supplemento per l‘All 
inclusive - nei luoghi e 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. 
Nei ristoranti è richiesto un abito formale.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): fitness (solo per gli adulti), centro 
SPA (sauna, massaggi, trattamenti di bellezza).
Sito	web: www.akashabeachresort.com



Isola di Creta, Gouves

HoteL soL By meLia marina BeacH crete 

all inclusive

Nostra valutazione: ####

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

wi-fidivertimento 
per i più piccoli

camere 
familiari

62

Posizione:	 sul lungomare, vicino alla spiaggia di sabbia nella zona di 
Guves, 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, ristorante, bar, snack bar, piscina 
esterna e interna, lettini e ombrelloni a uso gratuito, teli mare con 
cauzione, minimarket, negozio di souvenir, parcheggio (posti limitati). 
Camere	 standard	 (21mq):	 con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, cassetta di sicurezza, mini frigo, bollitore 
d’acqua, balcone. Adatte a 2-3 persone. Camere	 superior	 (21mq): con 
servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, 
cassetta di sicurezza, mini frigo, bollitore, balcone. Camere	 familiari	
(28mq):	stesse dotazioni delle camere standard ma più spaziose con un 

letto a castello aggiuntivo e terrazzo. Adatte a 2-3 persone o a 2 adulti e 2 
bambini. Bungalow	(28mq): stesse dotazioni delle camere standard ma 
più spaziosi. Adatto a 2-3 persone o a 2 adulti e 2 bambini.
Trattamento: All Inclusive – nei luoghi e 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. Nel ristorante è richiesto un abito formale.
Sport	 e	 divertimento: animazione diurna e serale, fitness, biliardo, 
mini golf, beach volley; a pagamento: centro SPA (massaggi, sauna, 
trattamenti di bellezza), tennis, sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini: piscina, campo giochi, mini club, baby-sitting a pagamento.
Sito	web: www.zeushotels.gr

wellness



wi-fi

Isola di Creta, Ammoudara  

Zeus HoteLs neptuno BeacH 

Nostra valutazione: ####

all inclusive sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

camere 
familiari

63

Posizione:	 separato dalla spiaggia dal lungomare, dista 2 km da 
Ammoudare, 6 km da Heraklion e 11 km dall’aeroporto.
Hotel:	 dispone di reception, angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, 
ristorante, bar, bar alla piscina, piscina esterna, terrazza solarium, lettini 
e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia, teli mare 
con cauzione, parcheggio (posti limitati). Camere	 standard	 (20mq): 
con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, 
mini frigo, bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento cassetta 
di sicurezza. Le camere sono adatte per 2-3 persone. Camere	familiari	
(25mq):	più spaziose con un letto a castello, servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, mini frigo, bollitore d’acqua, 

balcone o terrazza; a pagamento cassetta di sicurezza. Le camere sono 
adatte per 2 adulti e 2 bambini fino ai 13 anni.
Trattamento: All Inclusive - nei luoghi e 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. Nel ristorante è richiesto un abito formale.
Sport	e	divertimento:	animazione diurna e serale, ping-pong, pallavolo; 
a pagamento: centro SPA (massaggi, trattamenti di bellezza), biliardo, 
sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini:	piscina, campo giochi, baby-sitting a pagamento.
Sito	web: www.zeushotels.gr

wellness



Isola di Creta, Hersonissos

Zeus HoteLs tHe ViLLaGe resort & WaterparK 

all inclusive

Nostra valutazione: ####

1 km dalla 
spiaggia di 

sabbia e ciottoli

piscina 
all'aperto

ristorante
à la carte

sport e 
divertimento

camere 
familiari

aquapark

64

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, 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 (posti limitati). Navetta gratuita 
per la spiaggia. Il parco acquatico con scivoli dispone di bar, lettini 
e ombrelloni a uso gratuito. Camere	 standard	 (28mq): con servizi 
privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, 
mini frigo, bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento casetta 

di sicurezza. Le camere sono adatte per 2-3 persone. Camere	familiari	
(40mq): stesse dotazioni delle camere standard ma più spaziose. Le 
camere sono adatte per 2-3 persone oppure per 2 adulti e 2 bambini 
fino ai 14 anni.
Trattamento:	All Inclusive – nei luoghi e agli orari prefissati: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, dolci, bibite di produzione 
nazionale. Su richiesta menù dietetici (senza glutine e per diabetici).
Sport	e	divertimento: animazione diurna e serale, 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

wi-fiwellness



Isola di Creta, Hersonissos

HoteL mari Kristin BeacH 

mezza 
pensione

Nostra valutazione: ####

wi-fisulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia e ciottoli

piscina 
all'aperto

ristorante à 
la carte

vicino al 
centro

65

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 a persone adulte (+14).
Camere	superior	(18mq):	con servizi privati (asciugacapelli incluso), 

TV SAT, Wi-Fi, mini frigo, bollitore d’acqua, balcone; a pagamento 
climatizzatore e  cassetta di sicurezza. Le camere sono adatte per 2-3 
persone.
Trattamento:	prima colazione americana e cena a buffet.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.marikristin.gr



Isola di Creta, Hersonissos

HoteL paLmera BeacH  & spa 

prima 
colazione

Nostra valutazione: ####

wi-fisulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia e ciottoli

piscina 
all'aperto

ristorante à 
la carte

vicino al 
centro

wellness

66

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 a persone adulte (+16). Camere	standard	 (20-24mq): con 
servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, 
TV SAT, cassetta di sicurezza, mini frigo, balcone o terrazza. Le camere 
sono adatte per 2-3 persone. Camere	superior	(22-24mq): con servizi 

privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte incluse), climatizzatore, 
Wi-Fi, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza, mini frigo, bollitore 
d’acqua,  balcone o terrazza. Le camere sono adatte per 2-3 persone.
Trattamento: prima colazione  a buffet. Supplemento per la cena e 
per l’all inclusive.
Sport	 e	 divertimento: fitness, ping-pong; a pagamento: piccolo 
centro SPA (sauna, jacuzzi, trattamenti di bellezza), sport acquatici 
sulla spiaggia.
Sito	web:	www.palmerahotel.gr 



Isola di Creta, Stalis

HoteL BLue sea BeacH aFFiLiated By meLia 

mezza 
pensione

Nostra valutazione: #####

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

ristorante à 
la carte

vicino al 
centro

camere 
familiari

67

Posizione:	separato dalla spiaggia di sabbia solo dalla strada locale dista 
200 m dal centro di Stalis, 5 km da Malia, 5  km da Hersonissos e 32 
km dall’aeroporto. Hotel: complesso alberghiero dispone di reception, 
angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet a pagamento, 
ristorante, ristorante à la carte, bar, bar alla piscina, bar, piscina esterna, 
piscina interna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (per gli ospiti con 
la formula all inclusive), teli mare con cauzione, minimarket, centro 
congressi, parcheggio (posti limitati). Camere	 standard	 (24mq):	 con 
servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, 
TV SAT, cassetta di sicurezza, mini frigo, bollitore d’acqua, balcone o 
terrazza. Adatte a 2-3 persone. Camere	superior	(20-24mq): con servizi 
privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, 

cassetta di sicurezza, mini frigo, bollitore d’acqua, balcone o terrazza. 
Adatte a 2-3 persone. Camere	familiari	(30mq): stesse dotazioni delle 
camere standard ma più spaziose con la camera da letto divisa dalla 
zona giorno con una porta scorrevole. Adatte a 2-3 persone oppure a 2 
adulti e 2 bambini fino ai 13 anni.
Trattamento:	prima colazione americana e cena a buffet. Su richiesta 
menù dietetici (senza glutine e per diabetici). 
Sport	 e	 divertimento:	 animazione diurna e serale, 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 a pagamento.
Sito	web:	www.zeushotels.gr

wi-fiwellness



Isola di Creta, Malia

HoteL sirens HoteLs BeacH & ViLLaGe 

Nostra valutaziONE: ####

all inclusive sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

divertimento 
per i più piccoli

camere 
familiari

sport e 
divertimento

68

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 nelle aree 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 (posti limitati). Camere	 standard	 (21-25mq): 
con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, 
telefono, mini frigo, balcone. Le camere sono adatte per 2-3 persone. 
Camere	familiari	(26-30mq): stesse dotazioni delle standard ma più 
spaziose con la camera da letto divisa dalla zona giorno con una porta 

scorrevole. Le camere sono adatte per 2-3 persone oppure per 2 adulti 
e 2 bambini di 14 anni.
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.
Sport	 e	 divertimento:	 animazione diurna e serale, pallavolo, ping-
pong, fitness; a pagamento: centro SPA (massaggi, trattamenti di 
bellezza), biliardo, sport acquatici sulla spiaggia. 
Per	i	bambini: piscina, campo giochi, mini club.
Sito	web: www.sirenshotels.gr

wi-fiwellness



Isola di Creta, Hersonissos

HoteL cooKs cLuB Hersonissos 

Nostra valutazione: #### 69

Posizione:	situato a 200 m dalla spiaggia nella zona di Hersonissos e 
28 km dall’aeroporto; fermata dell’autobus nelle vicinanze.
Hotel:	dispone di reception con angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, 
angolo internet a pagamento, ristorante “Cantina”, bar, piscina 
esterna , piscina interna, terrazza solarium, lettini e ombrelloni a uso 
gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione. L’hotel è 
riservato a persone adulte (+18).
Camere	standard	(20mq): con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza, mini 

frigo, balcone o terrazza. Le camere sono adatte per 2 persone.
Junior	suite	(40mq):	stesse dotazioni delle camere standard ma più 
spaziosi. Le camere sono adatte per 2-4 persone.
Trattamento:	prima colazione inglese (menù a scelta). Supplemento 
per la cena (menù a scelta).
Sport	 e	 divertimento: animazione diurna e serale, fitness; a 
pagamento: Almare SPA (massaggi, trattamenti di bellezza), piscina 
interna, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.zeushotels.gr
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Isola di Creta, Hersonissos 

HoteL nancy 

Nostra valutazione: ### 70

Posizione:	situato nel centro di Hersonissos dista 100 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, angolo TV, sala colazione, bar.
Camere	standard:	con servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, 

TV SAT, Wi-Fi, mini frigo, cassetta di sicurezza, balcone; a pagamento 
climatizzatore. Le camere sono adatte per 2-3 persone.
Trattamento: prima colazione continentale a buffet.
Sito	web: www.nancyhotel.gr

N.B.:	a	causa	della	vicinanza	alle	discoteche	possibili	schiamazzi	notturni.
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Durante il vostro prossimo decollo dall'aeroporto di Lubiana, sperimentate 
il comfort e la ricca offerta del nuovo terminal passeggeri. Gli oltre 
10.000 m2 di spazio comprendono una spaziosa hall con 14 banchi per il 
check-in, un moderno punto per i controlli di sicurezza, ulteriori sale per 
le partenze, una business lounge e le aree di ritiro bagagli e arrivi. Con 
un'offerta gastronomica e di shopping arricchita, potrete sfruttare  
al meglio il tempo in attesa del vostro volo.

Decollo dal nuovo 
terminal passeggeri
Un viaggio confortevole e sicuro dall’aeroporto di Lubiana

Buon viaggio! Siamo qui per farvi iniziare bene 
il viaggio.



KarpatHos



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.

Diafani

Pigadia

Amoopi

Lefkos

Olympos

Apella

Afiartis



amoopi pigadia

afiartis

Località principali

La baia è nota principalmente per le sue 
spiagge di sabbia e ghiaia fine. Sulla pic-

cola 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.

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.



olympos

saria

Le spiagge (apella, Vasillis
small paradise, Kira panagia)

serata Greca

escursioni Facoltative

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.

A bordo di un'imbarcazione di legno si raggiunge la parte ori-
entale 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.

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.

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.

nota Bene: lo svolgimento e il prezzo esatto delle escursioni facoltative verrà comunicato direttamente in loco.



Isola di Karpathos, Pigadia

HoteL Konstantinos paLace 

mezza 
pensione

wi-fi

Nostra valutazione: ####+

sulla 
spiaggia
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76

Posizione:	dista 10 m dalla spiaggia di sabbia e ghiaia, 1 km dal centro di 
Pigadia e 18 km dall’aeroporto; fermata dell’autobus a 700m.
Hotel:	 costituito da due edifici, dispone di reception, angolo TV, Wi-
Fi nelle aree comuni, ristorante, ristorante à la carte, bar, snack bar, 
bar vicino alla piscina e in spiaggia, Panorama bar al 5° piano, piscina 
esterna, piscina esterna situata sul tetto dell’albergo, lettini e ombrelloni 
a uso gratuito, teli mare con cauzione (1 per persona), piccolo negozio 
souvenir, minimarket, centro Spa, centro congressi, parcheggio (numero 
limitato). Nel ristorante è richiesto un abbigliamento formale. Camere	
standard	(28mq): situate nella struttura principale, con servizi privati 
(asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore, Wi-
Fi, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza con cauzione, balcone; a 

pagamento mini bar. Adatte a 2 persone e 1 bambino fino ai 12 anni. 
Camere	superior	(29mq): situate nella dependance, con servizi privati 
(asciugacapelli, accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore, Wi-Fi, 
telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza con cauzione, balcone vista mare; 
a pagamento mini bar. Adatte a 2 persone e 1 bambino fino ai 12 anni.
Trattamento: prima colazione americana e cena a buffet. Supplemento 
per la pensione completa.  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

wellness



Isola di Karpathos, Amoopi

HoteL apoLis BeacHscape 
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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 gratuito (in spiaggia a 
pagamento), teli mare a pagamento, parcheggio (posti limitati).

Camere	standard	(32mq): con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, mini frigorifero, cassetta di 
sicurezza, balcone. Le camere sono adatte per 2-3 persone oppure per 
2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento: prima colazione continentale a buffet. Supplemento 
per la cena.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini: campo giochi.
Sito	web:	www.apolis.eu



Isola di Karpathos, Amoopi 

aLtHea Boutique HoteL 

Nostra valutazione: ###+ 78

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	(40-48mq):	con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), angolo cottura, frigorifero, Wi-Fi, TV SAT, cassetta di sicurezza, 
bollitore d’acqua, balcone. La sistemazione è adatta per 2 persone e 1 
bambino fino ai 12 anni.

Appartamenti	 familiari	 (40-48mq): più spaziosi con la camera 
da letto divisa dalla zona giorno, servizi privati (asciugacapelli e 
accappatoio inclusi), angolo cottura, climatizzatore, frigorifero, Wi-
Fi, TV SAT, bollitore d’acqua, balcone. La sistemazione è adatta per 2 
persone e 1 bambino fino ai 12 anni.
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
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Isola di Karpathos, Amoopi

HoteL amoopi Bay 
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79

Posizione:	situato in posizione elevata nella baia di Amoopi, a circa 
150 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 
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 (posti limitati).

Camere	standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, 
piccolo frigorifero, TV SAT, climatizzatore, balcone. Le camere sono 
adatte per 2-3 persone.
Camere	 familiari: più spaziose con due letti supplementari per 
bambini, servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, piccolo 
frigorifero, TV SAT, climatizzatore, balcone. Le camere sono adatte per 
2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
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



Isola di Karpathos, Amoopi

HoteL VotsaLaKia BeacH 
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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 30 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), parcheggio (posti 
limitati).
Camere	standard: 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). Le camere sono adatte per 2-3 persone.
Camere	familiari:	spaziose 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). Le camere sono adatte per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento:	 prima colazione continentale a buffet. Supplemento 
per la cena.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.votsalakiabeachhotel.com



Isola di Karpathos, Amoopi 

HoteL aLBatros 

Nostra valutazione: ### 81

Posizione:	situato in una zona tranquilla, dista 200 m dalla spiaggia di 
sabbia, 6 km da Pigadia e 12 km dall’aeroporto; nelle vicinanze fermata 
dell’autobus.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza (a pagamento 
€7/settimana), angolo TV, bar, snack bar, sala colazione, piscina 
esterna con terrazza solarium, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in 
spiaggia a pagamento), parcheggio a pagamento (numero limitato).
Camere	standard:	semplici con servizi privati (asciugacapelli incluso), 

telefono, mini frigo e balcone,  a pagamento climatizzatore (€5/
giorno). Le camere al pianoterra sono adatte per 2-3 persone mentre 
quelle nei piani superiori sono adatte per 2-4 persone.
Trattamento:	prima colazione continentale a buffet.
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento):	 campi da tennis,  sport 
acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.hotelalbatrosamopi.gr

prima 
colazione

wi-fi200 m dalla 
spiaggia

camere 
familiari



Isola di Karpathos, Afiartis
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Posizione:	 situato sulla spiaggia, vicino ai centri di surf; da Pigadia 
dista 15 km, da Arkassa 7 km e dall’aeroporto 1,5 km.
Hotel: piccola struttura di lussuosi studio e appartamenti con 
reception. Classic	studio: dispongono di servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, bollitore 
d’acqua, balcone o terrazza. La sistemazione è adatta per 2-3 persone.
Premium	 studio: più spaziosi con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, bollitore 

d’acqua, balcone o terrazza. La sistemazione è adatta per 2-3 persone.
Classic	appartamenti:	più spaziosi con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, bollitore 
d’acqua, balcone o terrazza. La sistemazione è adatta per 2-3 persone 
oppure per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento:	solo pernottamento.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.thalassa-suites.com



Isola di Karpathos, Pigadia

HoteL eLectra BeacH 
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Posizione:	vicino alla spiaggia di sabbia, dista 500 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, sala congressi.
Camere	 standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), 

climatizzatore, telefono, TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, balcone; 
a pagamento minibar. Le camere sono adatte per 2-3 persone.
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



Isola di Karpathos, Pigadia 

HoteL seVen stars 

Nostra valutazione: ### 84

Posizione:	 situato in una zona tranquilla, leggermente elevata 
con una bella vista panoramica sulla baia di Pigadia, a circa 300 m 
dalla spiaggia di sabbia e ghiaia, 400 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 (su richiesta con 

cauzione), parcheggio (posti limitati).
Camere	standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, 
TV SAT, Wi-Fi, bollitore d’acqua,  balcone; a pagamento piccolo 
frigorifero (€20/settimana) e climatizzatore (€7/giorno). Le camere 
sono adatte per 2-3 persone.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento): noleggio biciclette, sporto 
acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.hotelsevenstars.gr 
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Isola di Karpathos, Pigadia

HoteL miramare Bay 

Nostra valutazione: ### 85

Posizione:	dista 100 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).
Camere	superior:	rinnovate, con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
telefono, Wi-Fi, TV SAT, piccolo frigorifero, balcone; a pagamento 
climatizzatore (€7/giorno) e cassetta di sicurezza. Le camere sono 
adatte per 2-3 persone.

Camere	 familiari	 superior:	 rinnovate, spaziose con servizi privati 
(asciugacapelli incluso), telefono, Wi-Fi, TV SAT, piccolo frigorifero, 
balcone; a pagamento climatizzatore (€7/giorno) e cassetta di 
sicurezza. Le camere sono adatte per 2-3 persone oppure per 2 adulti 
e 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
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rodi



L unghe passeggiate 
sulle spiagge di sabbia, 

specialità gastronomiche 
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.

Rodi città

Kalithea

Faliraki

Kolymbia

Lindos

Prasonissi

Kalathos Beach

Ixia
Trianda

Valle delle farfalle

Isola di Halki



Faliraki Lindos

Kolymbia rodi

Località principali

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.

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.

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 ori-
entale 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).



tour dell’isola

La Valle delle Farfalle
e l'isola di Halki turchia - marmaris

Jeep safari

escursioni Facoltative

Inizio dell’escursione passando per il centro storico di Rodi città e prose-
guimento 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).

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 famil-
iare 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.

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 Do-

decaneso. Tempo libero per il pranzo in una tipica taverna 
dell’isola e per fare una nuotata nel mare cristallino.

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. Import-
ante! 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.

nota Bene: lo svolgimento e il prezzo esatto delle escursioni facoltative verrà comunicato direttamente in loco.



Isola di Rodi, Faliraki

HoteL apoLLo BLue 

Nostra valutazione: #####

mezza 
pensione

piscina 
all'aperto

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

wi-fibar sulla 
spiaggia

wellness

90

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, angolo internet a 
pagamento, ristorante, ristorante à la carte, 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 (posti limitati). Camere	
standard	 (28mq):	 con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e 
ciabatte inclusi), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, cassetta di 
sicurezza, bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento minibar. 
Le camere sono adatte per 2-3 persone. Junior	suite	(35mq): arredate 

come le standard ma più spaziose. Le camere sono adatte per 2-3 
persone o per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento:	 prima colazione americana e cena a buffet. 
Supplemento per l’all inclusive – nei luoghi e agli orari prefissati: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, dolci, gelati, bevande 
analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma 
dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel. 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



Isola di Rodi, Faliraki

HoteL apoLLo BeacH 

mezza 
pensione

Nostra valutazione: ####+

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

wellness sport e 
divertimento

golfvicino al 
centro

91

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), 
angolo TV, ristorante, bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a 
uso gratuito (in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, 
minimarket, anfiteatro, parcheggio (posti limitati).
Camere	standard	(22mq): con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, TV SAT, telefono, mini frigo, balcone; a pagamento Wi-
Fi e cassetta di sicurezza. Le camere sono adatte per 2-3 persone.

Trattamento: prima colazione cena a buffet. Supplemento per l’all 
inclusive – nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e 
cena a buffet, spuntini, dolci e gelati, bevande analcoliche e alcoliche 
di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato 
all’arrivo in hotel. Nel ristorante è richiesto l’abbigliamento formale.
Sport	e	divertimento: animazione diurna e serale, fitness, ping-pong, 
pallavolo; a pagamento: tennis, sport acquatici sulla spiaggia; centro 
SPA nel vicino hotel Apollo Blu.
Sito	web: www.apollobeach.gr



Isola di Rodi, Ixia

soL By meLia cosmopoLitan rHodes 

all inclusive wi-fi

Nostra valutazione: ####

100 m dalla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

ristorante à la 
carte

camere 
familiari

divertimento 
per i più piccoli

92

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, 
angolo TV, Wi-Fi nelle aeree comuni, ristorante, ristorante à la Carte 
“Elies”, bar, snack 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 (posti limitati). Camere	 standard	 (22mq): con servizi 
privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV 
SAT, bollitore d’acqua, mini frigo, balcone o terrazza. Le camere sono 
adatte per 2-3 persone. Camere	familiari	(26mq):	arredate come le 

standard ma più spaziose. Le camere sono adatte per 2-3 persone o 
per 2 adulti e 2 bambini fino ai 14 anni.
Trattamento:	 all inclusive - nei luoghi e 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 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, ping-pong, video giochi, sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini:	piscina, campo giochi, baby-sitting a pagamento.
Sito	web: www.melia.com

wellness



Isola di Rodi, Ixia

HoteL Lito 

prima 
colazione

wi-fi

Nostra valutazione: ###

piscina 
all'aperto

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
ciottoli

93

Posizione:	situato vicino alla spiaggia dalla quale lo divide la strada 
costiera, a 4 km da Rodi città, 5 km da Ixia e 9 km dall’aeroporto; nelle 
vicinanze fermata dell’autobus.
Hotel: dispone di reception, angolo internet, Wi-Fi nelle aree 
comuni, ristorante, bar, snack bar alla piscina, piscina esterna, lettini 
e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia, sala 
congressi, parcheggio (posti limitati). Camere	standard: con servizi 

privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, telefono, 
mini frigo, balcone;  a pagamento cassetta di sicurezza. Le camere 
sono adatte per 2-3 persone.
Trattamento:	prima colazione a buffet. Supplemento per il pranzo e 
la cena.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.lito-hotel.com



Isola di Rodi, Rodi città 

HoteL iBiscus 

prima 
colazione

Nostra valutazione: ####

piscina 
all'aperto

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

wi-fisurf e 
kitesurk

ristorante à la 
carte

vicino al 
centro

94

Posizione:	situato vicino alla spiaggia dalla quale lo divide la strada 
costiera, a 1 km dal centro storico, 500 m dal Mandracchio e 18 km 
dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo internet 
a pagamento, angolo TV, ristorante, ristorante à la carte, bar, piscina 
esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), 
teli mare  a pagamento.
Camere	standard	(25mq):	con servizi privati (asciugacapelli incluso), 

climatizzatore, TV SAT, telefono, Wi-Fi, radio, cassetta di sicurezza, 
bollitore d’acqua, balcone. Le camere sono adatte per 2-3 persone.
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: massaggi, noleggio bici, 
sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini:	piscina e campo giochi.
Sito	web: www.ibiscushotel.com



Isola di Rodi, Rodi città 

HoteL rHodos HoriZon city 

prima 
colazione

wi-fi

Nostra valutazione: ####

piscina 
all'aperto

ristorante à la 
carte

250 m dalla 
spiaggia di ciottoli

vicino al 
centro

95

Posizione:	si trova a 250 m dalla spiaggia, 500 m dal centro storico, 
300 m dal Mandracchio e 14 km dall’aeroporto.
Hotel:	 dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo TV, 
ristorante, ristorante à la carte,  bar, snack bar, piscina esterna, 
terrazza solarium, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a 
pagamento), teli mare. L’hotel è riservato a persone adulte (+16).
Camere	 standard	 (20-25mq): con servizi privati (asciugacapelli 

incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, cassetta di sicurezza, minibar, 
bollitore d’acqua, balcone. Le camere sono adatte per 2 persone.
Trattamento:	prima colazione a buffet.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): fitness, sauna, biliardo, sport 
acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.rhodoshorizoncity.gr



Isola di Rodi, Rodi città 

HoteL neW yorK 

prima 
colazione

wi-fi

Nostra valutazione: ##+

500 m dalla 
spiaggia di ciottoli

vicino al 
centro

96

Posizione:	situato nel centro città, a 500 m dalla spiaggia cittadina, 
100 m dal Mandracchio, 300 m dal centro storico, 100 m dalla fermata 
dell’autobus e 17 km dall’aeroporto.
Hotel:	dispone di reception, angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, sala 
colazione, bar.

Camere	 standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, telefono, mini frigo, balcone; a pagamento 
cassetta di sicurezza. Le camere sono adatte per 2-3 persone.
Trattamento:	prima colazione continentale a buffet.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): sport acquatici sulla spiaggia.



Isola di Rodi, Rodi città  

HoteL astron 

prima 
colazione

Nostra valutazione: ###

300 m dalla 
spiaggia di ciottoli

wi-fivicino al 
centro

97

Posizione:	situato a 100 m dal centro città dista 300 m dalla spiaggia 
cittadina, 300 m dal Mandracchio, 400 m dal centro storico e 14 km 
dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi, sala colazione, bar.
Camere	 standard	 (16-20mq): con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, telefono, cassetta di sicurezza, 

mini frigo, bollitore d’acqua, balcone. Le camere sono adatte per 2-3 
persone.
Trattamento:	prima colazione continentale a buffet.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.astronhotelrhodes.gr



Isola di Rodi, Kalithea

HoteL Kresten paLace 

mezza 
pensione

wi-fi

Nostra valutazione: ####

piscina 
all'aperto

200 m dalla 
spiaggia di ciottoli

camere 
familiari

divertimento 
per i più piccoli

wellness sport e 
divertimento

98

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 dependance. Dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, 
angolo internet a pagamento, angolo TV, ristorante, cocktail bar, snack 
bar a bordo piscina, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito 
(in spiaggia a pagamento), teli mare con cauzione, negozio di souvenir, 
minimarket, sala congressi, parcheggio (posti limitati). Camere	standard	
(25mq):	con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, TV SAT, 
telefono, mini frigo, balcone o terrazza; a pagamento Wi-Fi e cassetta 
di sicurezza. Adatte a 2-3 persone. Camere	 familiari	 (35mq): arredate 

come le camere standard ma più spaziose e situate nella dependance. 
Adatte a 2-3 persone  e 1 bambino fino ai 14 anni. Camere	deluxe	con	
piscina	(25mq): arredate come le standard ma con la terrazza privata  e 
accesso diretto alla piscina condivisa. Adatte a 2-3 persone.
Trattamento: prima colazione e cena a buffet. Su richiesta menù dietetici 
(senza glutine e per diabetici).
Sport	e	divertimento: animazione diurna e serale, fitness, aerobica, ping-
pong, biliardo; a pagamento: centro SPA (sauna, massaggi, trattamenti di 
bellezza), noleggio biciclette, tennis; centro immersioni a 1,8 km, campi 
da golf a 18 km, sport acquatici a 1 km dall’albergo.
Per	i	bambini:	piscina, campo giochi, menù dedicati ai bambini.
Sito	web: www.krestenpalace.gr



Isola di Rodi, Pefkos

HoteL sunrise 

all inclusive

Nostra valutazione: ####

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

wi-ficamere 
familiari

99

Posizione:	situato vicino alla spiaggia di sabbia a 2 km da Pefkos, 6 km 
da Lindos e 60 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, bar, 
due piscine esterne con lettini  e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia  
a pagamento), mini market, parcheggio.
Camere	 superior:	 con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, telefono, mini frigo, balcone. Dispone di 
camere familiari.

Trattamento:	all inclusive – nei luoghi e agli orari prefissati: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, dolci e gelati, bevande 
analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. Il programma 
dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel. 
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento): tennis, beach volley, ping-
pong.
Per	i	bambini:	piscina, campo giochi, mini club.
Sito	web: www.sunriselindos.gr



Isola di Rodi, Kolymbia

HoteL deLFinia resort 

all inclusive wi-fi

Nostra valutazione: ####

piscina 
all'aperto

400 m dalla 
spiaggia di ciottoli

scivoli

100

Posizione:	situato a 400 m dalla spiaggia di ghiaia, 1 km dal centro di 
Kolymbia, 25 km da Rodi città e 18 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza a pagamento, 
Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, bar, snack bar, bar alla piscina, 
piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a 
pagamento), minimarket, parcheggio (posti limitati).
Camere	 standard	 (18-20mq): con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, mini frigo, balcone o 
terrazza. Le camere sono adatte per 2-3 persone o per 2 adulti e 2 

bambini fino ai 14 anni.
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:	 animazione diurna e serale, fitness; a 
pagamento: sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini:	piscina, campo giochi.
Sito	web:	www.delfiniaresort.com



Isola di Rodi, Faliraki

HoteL orion 

mezza 
pensione

wi-fi

Nostra valutazione: ###

piscina 
all'aperto

350 m dalla 
spiaggia

vicino al 
centro

ristorante à la 
carte

101

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).
Camere	standard: semplici con servizi privati (asciugacapelli incluso), 

Wi-Fi, climatizzatore, telefono, TV SAT, mini frigo, bollitore d’acqua, 
balcone o terrazza. Le camere sono adatte per 2-3 persone.
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, campo giochi.
Sito	web:	www.orion-hotel.com



samos



c leopatra e Antonio 
scelsero quest’isola 

come meta per la loro luna 
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!

Potokaki
Pythagorion

Kokkari
Samos

Marathokampos Bay

Isola Samiopoula



Kokkari pythagorion

Località principali

Piccolo villaggio di pescatori nella parte nord 
dell’isola, a 10 km dalla città di Samos, con-
osciuto 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.

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.



patmos

alla scoperta dell'isola turchia

picnic sull'isola di samiopoula

escursioni Facoltative

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 mon-

astero 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 abbiglia-

mento 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.

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.

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.

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 archeolo-
gico 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 bibli-
oteca 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.

nota Bene: lo svolgimento e il prezzo esatto delle escursioni facoltative verrà comunicato direttamente in loco.



Isola di Samos, Pythagorion

HoteL proteas BLu resort 

prima 
colazione

wi-fi

Nostra valutazione: #####

piscina 
all'aperto

ristorante à la 
carte

wellnesssulla 
spiaggia

spiaggia di 
ciottoli

bar sulla 
spiaggia
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Posizione:	situato vicino alla spiaggia, 2,5 km da Pythagorion e 5,5 km 
dall’aeroporto e 500 m dalla fermata dell’autobus.
Hotel: esclusivo hotel di lusso con una magnifica vista sul Mar Egeo, 
dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, 3 ristoranti à la 
carte, 3 bar, piscina esterna e interna, lettini e ombrelloni gratuiti vicino 
alla piscina e in spiaggia, teli mare, sala congressi, negozio di souvenir, 
parcheggio (posti limitati). L’hotel è riservato a persone adulte (+16).
Camere	 standard	 (25mq): situate nel corpo centrale; dispongono 
di servizi privati (accappatoio, pantofole e asciugacapelli inclusi), 
climatizzatore, telefono, TV SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, balcone; 
a pagamento minibar. Le camere sono adatte per 2-3 persone. Camere	
bungalow	(25mq): situate nella parte del resort denominata Village e 

sono arredate come le camere standard. Le camere sono adatte per 2 
persone. Camere	bungalow	fronte	mare	(30mq):	situate nella prima 
fila fronte mare e sono arredate come le camere standard ma più 
spaziosi. Le camere sono adatte per 2 persone. Blu	suite	con	piscina	
(90mq): arredate come le camere standard e dispongono di una zona 
notte separata dalla zona giorno e una piscina privata (14 mq). Le 
camere sono adatte per 2 persone.
Trattamento: prima colazione americana a buffet. Supplemento per la 
cena. Nei ristoranti è richiesto un abbigliamento formale.
Sport	e	divertimento: animazione diurna e serale, fitness; a pagamento: 
Adam & Eva SPA (massaggi e trattamenti di bellezza), tennis.
Sito	web:	www.proteasbluresort.gr



wellness

Isola di Samos, Pythagorion

HoteL doryssa seaside resort 

prima 
colazione

wi-fi

Nostra valutazione: ####+

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
ciottoli

piscina 
all'aperto

ristorante à la 
carte

camere 
familiari

bar sulla 
spiaggia
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Posizione:	 situato vicino alla spiaggia di ghiaia dista 1 km da 
Pythagorion, 15 km da Samos città e 2 km dall’aeroporto.
Hotel: bella struttura in stile tradizionale isolano, dispone di 
reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, ristorante à la carte, 
ristorante in spiaggia, bar, caffetteria, piscina esterna, lettini e 
ombrelloni a uso gratuito (a pagamento in spiaggia), teli mare, 
minimarket, parcheggio (posti limitati).
Camere	standard	(22mq):	ubicate nell’edificio principale, dispongono 
di servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, telefono, TV 
SAT, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, mini frigo, balcone. Le camere sono 
adatte per 2-3 persone. Camere	standard	village	(25mq): 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. Le camere sono adatte per 
2-3 persone. Junior	suite	(50mq): dispongono delle stesse dotazioni 
delle camere standard solo più ampie. Le camere sono adatte per 2-3 
persone più un bambino.
Trattamento: prima colazione americana a buffet. Supplemento per 
la cena.
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento): centro SPA (massaggi e 
trattamenti di bellezza), tennis, ping-pong, mini golf, palestra, sport 
acquatici in spiaggia.
Per	i	bambini:	piscina, campo giochi, baby-sitting (su richiesta).
Sito	web: www.doryssa.gr



Isola di Samos, Kokkari

HoteL KaLidon BeacH SuP

prima 
colazione

Nostra valutazione: ###

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
ciottoli

wi-fivicino al 
centro
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Posizione:	situato a 40 m dalla spiaggia dalla quale lo divide la strada 
locale, 300 m dal centro di Kokkari, 10 km da Samos città e 25 km 
dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza, angolo TV, Wi-
Fi nelle aree comuni, sala colazione, bar, parcheggio (posti limitati). 
Gli ospiti dell’hotel posso usufruire gratuitamente l’uso della piscina 
esterna dell’albergo Kalidon Panorama.

Camere	 standard	 (18mq): con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), SAT TV, mini figo, Wi-Fi, balcone o terrazza; a pagamento 
climatizzatore. Le camere sono adatte per 2 persone.
Trattamento:	prima colazione continentale.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.kalidon.gr



Isola di Samos, Potokaki

apartHoteL niKos 

solo 
pernottamento

Nostra valutazione: ###+
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wi-fisport e 
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Posizione:	separato dalla spiaggia solo dalla strada locale, dista 2 km 
da Pythagorion e 3 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 
(posti limitati).
Studio	 (16mq): con servizi privati (asciugacapelli incluso), Wi-Fi, TV 

SAT, mini frigo, angolo cottura, bollitore d’acqua, mini frigo, balcone 
o terrazza; a pagamento climatizzatore (€ 10/giorno) e cassetta di 
sicurezza (€ 16/giorno). La sistemazione è adatta per 2 persone.
Trattamento: solo pernottamento.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini:	campo giochi.
Sito	web: www.bvpotokaki.gr



Isola di Samos, Pythagorion

naFtiLos Boutique HoteL 

Nostra valutazione: ####

piscina 
all'aperto

prima 
colazione

300 m dalla 
spiaggia di ciottoli
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Posizione:	in posizione panoramica, dista 300 m dalla spiaggia, 2 km 
da Pythagorion, 10 km da Samos città e 5 km dall’aeroporto.
Hotel:	dispone di reception con cassette di sicurezza a pagamento, 
angolo TV, Wi-Fi a pagamento, ristorante, bar, snack bar alla piscina, 
piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (a pagamento in 
spiaggia), parcheggio (posti limitati). L’hotel è riservato a persone 
adulte (+14).

Camere	standard	(25mq):	con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, mini frigo, bollitore d’acqua, 
balcone o terrazza. Le camere sono adatte per 2 persone.
Trattamento:	prima colazione americana a buffet. Supplemento per 
la cena.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.hotelnaftilos.gr



Isola di Samos, Pythagorion

HoteL GLicorisa BeacH 

prima 
colazione

Nostra valutazione: ###

150 m dalla 
spiaggia

piscina 
all'aperto

bar sulla 
spiaggia
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Posizione:	immerso nel verde in zona leggermente sopraelevata con 
vista panoramica sulla baia di Glicorisa, situato a 150 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 con cassette di sicurezza a pagamento, 
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), parcheggio (posti limitati).

Camere	standard	(15mq):	con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore (gratuito luglio-agosto), TV SAT, balcone. Le camere 
sono adatte per 2-3 persone.
Trattamento:	prima colazione a buffet. 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



Isola di Samos, Ireon

HoteL Zeus 

Nostra valutazione: ###

piscina 
all'aperto

solo 
pernottamento

600 m dalla 
spiaggia di ciottoli

wi-fi
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Posizione:	 situato a 600 m dalla spiaggia e da Ireon, 9 km da 
Pythagorion, 21 km da Samos città e 7 km dall'aeroporto.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, sala colazione, 
piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia  a 
pagamento).
Studio:	con servizi privati (asciugacapelli incluso), Wi-Fi, telefono, TV 
SAT, cassetta di sicurezza, bollitore d'acqua, angolo cottura, balcone; 
a pagamento climatizzatore. La sistemazione è adatta per 2 persone.

Appartamento:	 spaziosi con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
Wi-Fi, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza, bollitore d'acqua, angolo 
cottura, balcone; a pagamento climatizzatore. La sistemazione è 
adatta per 2 persone e 1 bambino fino ai 15 anni.
Trattamento:	pernottamento.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini:	piccola piscina.
Sito	web: www.zeusretreat.com



Isola di Samos, Kokkari

HoteL arion 

mezza 
pensione

Nostra valutazione: ###+
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wi-fipiscina 
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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 con cassette di sicurezza a pagamento, 
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 (posti limitati). Camere	 standard:	 ubicate nel corpo 
centrale, dispongono di servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, mini frigo, balcone. Le camere 

Promo sono lato parcheggio. Le camere sono adatte per 2 persone. 
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. Le camere 
sono adatte per 3 persone o per 2 adulti e 2 bambini fino ai 14 anni.
Trattamento: prima colazione americana e cena a buffet.
Sport	 e	divertimento:	biliardo, ping-pong, freccette; a pagamento: 
massaggi, sauna, sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini: piscina.
Sito	web: www.arion-hotel.com



Isola di Samos, Kokkari

HoteL KoKKari BeacH 
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Posizione:	separato dalla spiaggia solo dalla strada locale dista 500 
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 con cassette di sicurezza, 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.
Camere	 standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), Wi-Fi, 

telefono, TV SAT, mini frigo, balcone; a pagamento climatizzatore (€ 
6/giorno). Le camere sono adatte per 2-3 persone.
Trattamento: prima colazione continentale a buffet. Supplemento 
per la cena.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini: campo giochi e piscina.
Sito	web:	www.kokkaribeach.com



Isola di Samos, Pythagorion 

HoteL myKaLi 

Nostra valutazione: ### 115

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 a pagamento, sala 
colazione, diversi bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso 
gratuito (a pagamento in spiaggia), parcheggio (posti limitati).
Camere	 standard:	 arredate in modo semplice, con servizi privati 
(asciugacapelli incluso), telefono, TV SAT, mini frigo, balcone; a 

pagamento climatizzatore. Le camere sono adatte per 2 persone, 
alcune anche per 3 persone.
Trattamento:	 prima colazione continentale a buffet. Supplemento 
per la cena (un menù a scelta).
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento):	 tennis, sport acquatici sulla 
spiaggia.
Per	i	bambini: campo giochi.
Sito	web: www.mykalihotel.com

prima 
colazione

800 m dalla 
spiaggia

piscina 
all'aperto



Isola di Samos, Potokaki

HoteL potoKaKi BeacHFront 

Nostra valutazione: ## 116

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 (posti limitati); 
sulla spiaggia lettini e ombrelloni.
Camere	 standard: arredate in modo semplice, con servizi privati 
(asciugacapelli incluso), Wi-Fi, telefono, TV SAT, bollitore d’acqua, mini 
frigo, balcone o terrazza; a pagamento climatizzatore (€ 6/giorno). Le 

camere sono adatte per 2 persone.
Appartamenti: spaziosi con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
angolo cottura, Wi-Fi, telefono, TV SAT, bollitore d’acqua, mini frigo, 
balcone o terrazza; a pagamento climatizzatore (€ 6/giorno). La 
sistemazione è adatta per 2-4 persone.
Trattamento: prima colazione continentale.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.potokaki.gr

prima 
colazione

wi-fisulla 
spiaggia

spiaggia
di ghiaia



Isola di Samos, Kokkari

HoteL atHena BeacH 

Nostra valutazione: ### 117

Posizione:	separato dalla spiaggia solo dalla strada locale dista 100 
m da 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, sala 
colazione, bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in 
spiaggia a pagamento), teli mare.
Camere	 standard:	con servizi privati (asciugacapelli incluso), Wi-Fi, 

telefono, TV SAT, balcone; a pagamento climatizzatore (€ 7/giorno), 
mini frigo e cassetta di sicurezza. Le camere sono adatte per 2-3 
persone.
Trattamento: prima colazione continentale a buffet.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.hotelathena-samos.gr

prima 
colazione

wi-fisulla 
spiaggia

spiaggia
di ghiaia

piscina 
all'aperto

vicino al 
centro



Isola di Samos, Mykali

HoteL ZeFiros BeacH 

Nostra valutazione: ### 118

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 in spiaggia), teli mare con cauzione, 
parcheggio (posti limitati).
Camere	 standard: arredate in modo semplice, con servizi privati 
(asciugacapelli incluso), climatizzatore (gratuito luglio-agosto), Wi-

Fi, telefono, TV SAT, mini frigo, balcone. Le camere sono adatte per 2 
persone, alcune con il letto aggiunto adatto ai bambini fino ai 13 anni.
Camere	 familiari: stesse dotazioni delle camere standard, solo più 
ampie, adatte per 2 adulti e 1 bambini fino ai 13 anni.
Trattamento: prima colazione continentale e cena a buffet.
Sport	e	divertimento: tennis, beach volley, ping-pong; a pagamento 
sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini: piscina, campo giochi.
Sito	web: www.zefirosbeach.gr

mezza 
pensione

wi-fipiscina 
all'aperto

sulla 
spiaggia

spiaggia
di ghiaia

camere 
familiari
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Kos



d a molti è chiamata il 
paradiso dei surfisti, ma 

le sue magnifiche 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.

Kardamena

Marmari

Agios Fokas

Psalidi

Lambi
Kos cittàTigaki

Mastichari

Kalimnos

Pserimos

Nisyros



Lambi Kos

tigaki Kardamena

Località principali

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.

Capoluogo dell'isola nonché porto principale 
è una popolare località turistica con un'ar-

chitettura armoniosa che la rende elegante e 
attraente. Le zone più affascinanti sono sicura-

mente il lungomare con accoglienti taverne, 
bar e discoteche, il mercato vecchio e la divina 
marina dove sono ormeggiati lussuosi yacht.

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 svilup-
pato 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. Kar-
damena si trova lungo la costa  meridionale 

dell’isola a 30 km da Kos città.



alla scoperta dell'isola

escursione delle tre isole turchia - Bodrum

isola di nisyros

escursioni Facoltative

L’escursione inizia con la visita di Asklepion, famoso tempio 
terapeutico dell'epoca ellenistica dedicato al dio della medi-
cina. Sosta nel paese di Zia da dove si gode una vista pan-

oramica 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.  

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 pae-
sino di Mandraki e per la visita del monastero 

ortodosso Panagia Spiliani. 

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.

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.

nota Bene: lo svolgimento e il prezzo esatto delle escursioni facoltative verrà comunicato direttamente in loco.



Isola di Kos, Psalidi/Agios Fokas 

HoteL micHeLanGeLo resort & spa 

 mezza 
pensione

Nostra valutazione: #####

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
ciottoli

piscina 
all'aperto

wi-firistorante à la 
carte

wellness bar sulla 
spiaggia
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Posizione:	situato in zona panoramica sopra la spiaggia di ghiaia di 
Agios Fokas, a 8 km da Kos città e 35 km dall’aeroporto; nelle vicinanze 
fermata dell’autobus.
Hotel:	 costruito a forma di anfiteatro greco, dispone di reception, 
angolo TV, ristorante, 2 ristoranti à la carte, diversi bar, Wi-Fi nelle aree 
comuni, piscina esterna, jacuzzi (adults only), lettini e ombrelloni a 
uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia, teli mare, sala congressi, 
minimarket, ambulatorio, parcheggio (posti limitati). Camere	standard	
(25mq): con servizi privati (asciugacapelli, accappatoio e ciabatte 
inclusi), climatizzatore, TV SAT, Wi-Fi, telefono, cassetta di sicurezza, 
bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento mini bar. Adatte a 2-3 
persone. Camere	premium	(25mq): simili alle camere standard, situate 
nella prima linea sopra la piscina. Adatte a 2-3 persone. Junior	 suite	

(35mq):	 simili alle camere standard, più spaziose con la zona giorno. 
Adatta a 2-3 persone oppure a 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento:	prima colazione americana e cena a buffet. Su richiesta 
menu dietetici (senza glutine e per diabetici). Supplemento per l’All 
inclusive - nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena 
a buffet, spuntino di mezzanotte, bibite 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), 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



Isola di Kos, Psalidi/Agios Fokas 

dimitra BeacH HoteL & suites 

mezza 
pensione

wi-fi

Nostra valutazione: #####

piscina 
all'aperto

ristorante à la 
carte

wellnesssulla 
spiaggia

spiaggia di 
ciottoli

bar sulla 
spiaggia
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Posizione:	 situato in zona panoramica sopra la spiaggia di ghiaia 
(raggiungibile tramite gradini), dista 7 km da Kos città e 32 km 
dall’aeroporto; nelle vicinanze fermata dell’autobus.
Hotel: complesso alberghiero costituito da un corpo centrale e 
bungalow. Dispone di reception, angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, 
ristorante, 2 ristoranti à la carte, diversi bar, 2 piscine esterne e jacuzzi, 
lettini e ombrelloni a uso gratuito, teli mare, negozio di souvenir, 
minimarket, anfiteatro, parcheggio (numero limitato). Camere	
standard	 (23mq):	 dispongono di servizi privati (asciugacapelli, 
accappatoio e ciabatte inclusi), climatizzatore, telefono, TV SAT, Wi-Fi, 
cassetta di sicurezza, mini frigo, bollitore d’acqua, balcone. Adatte a 2 
persone. Bungalow	(33mq): stesse dotazioni delle camere standard 

ma più spaziosi con un’ampia terrazza. Adatta a 2 persone. 
Trattamento: prima colazione e cena a buffet. Su richiesta menu 
dietetici (senza glutine e per diabetici). Supplemento per l’All inclusive 
– nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena a 
buffet, spuntini, spuntino di mezzanotte, 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 (presso l’hotel Michelangelo Resort & spa), fitness, 
aerobica, tennis, noleggio biciclette.
Per	i	bambini: piscine, mini club (4-12 anni), disco, campo giochi.
Sito	web: www.dimitrabeachotel.gr



Isola di Kos, Psalidi

HoteL Kipriotis ViLLaGe resort 

all inclusive wi-fi

Nostra valutazione: ####

piscina 
all'aperto

ristorante à
la carte

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

camere 
familiari

aquapark
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Posizione:	situato vicino alla spiaggia nella zona di Psalidi, a 3 km da Kos città 
e  25 km dall’aeroporto; nelle vicinanze fermata dell’autobus.
Hotel:	 complesso alberghiero adatto per famiglie, costituito da un corpo 
centrale e bungalow. Dispone di reception, ristorante, ristoranti à la carte, 
diversi bar, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo TV, 4 piscine esterne per adulti, 
2 piscine per bambini, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a 
pagamento), teli mare con cauzione, parrucchiere, boutique, anfiteatro, mini 
market, parcheggio (posti limitati). Camere	 standard	 (24mq): con servizi 
privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore (dal 15/6 al 15/9), TV SAT, cassetta 
di sicurezza, telefono, bollitore d’acqua, balcone o terrazza; a pagamento 
minibar. Adatte a 2-3 persone. Camere	 family	maisonette	 (30mq):	 come 
le camere standard ma più spaziose adatte a 2-3 persone oppure a 2 adulti 
e 2 bambini fino ai 14 anni. Camere	family	junior	(40mq):	come le camere 
standard, più spaziose cosiddette open plan, adatte a 2-3 persone oppure a 

2 adulti e 2 bambini fino ai 14 anni. Camere	family	comfort	(47mq): come le 
camere standard, più spaziose con due camere da letto, adatte a 3 persone 
oppure a 2 adulti, 2 bambini fino ai 14 anni e 1 bambino fino agli 8 anni.
Trattamento: All inclusive - nei luoghi ed agli orari prefissati: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet, spuntini, spuntino di mezzanotte, bibite analcoliche e 
alcoliche di produzione nazionale. Il programma dettagliato verrà comunicato 
all’arrivo in hotel. Viene richiesto di portare il braccialetto all inclusive durante 
il soggiorno. Su richiesta menù dietetici (senza glutine e per diabetici).
Sport	 e	 divertimento: animazione diurna e serale, yoga, aquagym; a 
pagamento: centro SPA (sauna, massaggi, trattamenti di bellezza), tennis, 
ping-pong, mini golf, sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini:	piscine, campo giochi, acquapark, mini disco, animazione, video 
giochi a pagamento.
Sito	web: www.kipriotis.gr



Isola di Kos, Kardamena

HoteL soVereiGn BeacH 

all inclusive

Nostra valutazione: ####

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

wi-fidivertimento 
per i più piccoli

wellness sport e 
divertimento
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Posizione:	 situato sulla spiaggia di sabbia a 2 km da Kardamena 
(navetta gratuita), 27 km da Kos città e 7 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, angolo TV, angolo internet a pagamento, 
Wi-Fi nei luoghi comuni a pagamento, ristorante, bar, bar alla piscina, 
piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e 
in spiaggia, teli mare con cauzione, minimarket, souvenir, parcheggio 
(posti limitati). Camere	 standard	 (24mq):	 con servizi privati 
(asciugacapelli  incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, mini 
frigo, balcone o terrazza; a pagamento cassetta di sicurezza. Adatte 
a 2-3 persone. Bungalow	familiare	(30mq): confortevoli con servizi 
privati (asciugacapelli  incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, 

mini frigo, balcone o terrazza; a pagamento cassetta di sicurezza. 
Adatto a 2-3 persone oppure a 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento: all inclusive – nei luoghi e 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, fitness (over 16), 
ping-pong, pallavolo; a pagamento: centro SPA, tennis, sport acquatici 
sulla spiaggia.
Per	i	bambini: piscina, campo giochi, sala giochi, animazione.
Sito	web: www.sovereignbeachhotel.com



Isola di Kos, Kefalos

HoteL royaL Bay suites 

prima 
colazione

Nostra valutazione: ####

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
ciottoli

piscina 
all'aperto

wi-firistorante 
à la carte

128

Posizione:	situato sulla spiaggia di sabbia a 1 km da Agios Stefanos, 
37 km da Kos città e 14 km dall’aeroporto; nelle vicinanze fermata 
dell’autobus.
Hotel: dispone di reception, angolo TV, angolo internet a pagamento, 
Wi-Fi nei luoghi comuni, ristorante, bar alla piscina, piscina esterna, 
lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alla piscina e in spiaggia, teli 
mare con cauzione, parcheggio (posti limitati).
Junior	 suite	 (25-35mq):	 con servizi privati (asciugacapelli  incluso), 

climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, cassetta di sicurezza, minibar, 
bollitore d’acqua, balcone o terrazza. Le camere sono adatte per 2-3 
persone.
Trattamento: prima colazione.
Sport	e	divertimento: pallavolo; a pagamento: ping-pong, biliardo, 
centro SPA.
Per	i	bambini:	piscina, campo giochi.
Sito	web: www.royalbay.gr



Isola di Kos, Kos città

HoteL triton 

Nostra valutazione: ###+

prima 
colazione

wi-fipiscina 
all'aperto

300 m dalla 
spiaggia di ciottoli

vicino al 
centro
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Posizione:	situato difronte al lungomare e non lontano dalla spiaggia, 
dista 300 m dal centro città e 20 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception, ristorante Avanti, Wi-Fi nelle aree 
comuni, bar, piccola piscina esterna, lettini a uso gratuito (in spiaggia 
a pagamento).
Camere	 standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza, bollitore 

d’acqua, minibar, balcone. Le camere sono adatte per 2-3 persone.
Junior	suite:	stesse dotazioni delle camere standard ma con la camera 
da letto divisa dalla zona giorno e con un piccolo angolo cottura.
Trattamento: prima colazione a buffet. Supplemento per la cena.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.triton-hotel.gr



Isola di Kos, Kos città

HoteL maritina 

prima 
colazione

Nostra valutazione: ###

150 m dalla 
spiaggia

piscina 
all'aperto

camere 
familiari

vicino al 
centro
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Posizione:	situato a Kos città dista 150 m dalla spiaggia e 10 minuti di 
cammino dal centro.
Hotel:	 dispone di reception, ristorante, bar, Wi-Fi a pagamento, 
piscina sul tetto dell’albergo, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in 
spiaggia a pagamento), sala congressi.
Camere	standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, 

TV SAT, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone; a pagamento 
climatizzatore e Wi-Fi. Le camere sono adatte per 2-4 persone.
Trattamento:	prima colazione a buffet. Supplemento per la cena.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento): sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web:	www.maritina.gr



Isola di Kos, Tigaki

HoteL tiGaKi BeacH 

all inclusive

Nostra valutazione: ###+

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

wi-fivicino al 
centro

camere 
familiari

sport e 
divertimento
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Posizione:	situato vicino alla spiaggia di sabbia, dista 250 m da Tigaki, 
12 km a Kos città e 15 km dall’aeroporto; nelle vicinanze fermata 
dell’autobus.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, angolo TV, 
ristorante, bar, piscine esterne jacuzzi, lettini e ombrelloni a uso 
gratuito (in spiaggia a pagamento), sala congressi, negozio di souvenir, 
minimarket, parcheggio (posti limitati).
Camere	standard	(24mq): rinnovate con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore (giugno-settembre), TV SAT, Wi-Fi,  cassetta di 
sicurezza, mini frigo, balcone. Le camere sono adatte per 2-3 persone 

oppure per 2 adulti e 2 bambini fino ai 13 anni.
Trattamento:	All inclusive – nei luoghi e 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. Viene richiesto di portare il braccialetto 
all inclusive durante il soggiorno.
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento): ping-pong, tennis, sport 
acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini:	piscina e campo giochi.
Sito	web: www.tigakibeach-kos.com



Isola di Kos, Kardamena

HoteL maya isLand resort 

all inclusive 
light

Nostra valutazione: ###

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

vicino al 
centro
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Posizione:	situato vicino alla spiaggia di Kardamena, dista 30 km da 
Kos città e 7 km dall’aeroporto.
Hotel: dispone di reception con cassette di sicurezza a pagamento, 
Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, bar, piscina esterna, lettini e 
ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), parcheggio (posti 
limitati). Camere	standard: con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore (15/6-15/9), mini frigo, TV SAT, telefono, balcone. Le 

camere sono adatte per 2-3 persone.
Trattamento: all inclusive light: prima colazione, pranzo e cena a 
buffet, spuntini, bibite analcoliche e alcoliche durante i pasti e da 
distributori automatici. Il programma dettagliato verrà comunicato 
all’arrivo in hotel.
Sport	e	divertimento	(a	pagamento):	sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.islandresorts.gr



all inclusive 200 m dalla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

Isola di Kos, Mastichari

HoteL euro ViLLaGe acHiLLeas 

Nostra valutazione: ###+ 133

Posizione:	dista 200 m dalla spiaggia di sabbia, 2 km da Mastichari, 22 
km da Kos città e 6 km dall'aeroporto. Acquapark Lido Water a 4 km.
Hotel:	 dispone di reception, angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, 
ristorante, ristorante à la carte, bar, bar alla piscina e in spiaggia, 
piscina esterna, lettini e ombrelloni a uso gratuito (in spiaggia a 
pagamento), teli mare a pagamento, terrazza solarium, minimarket, 
night club, anfiteatro, centro congressi, parcheggio (posti limitati).
Camere	 standard	 (letti	 separati):	con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza, 
balcone o terrazza. Le camere sono adatte per 2-3 persone.
Camere	familiari	(34mq):	stesse dotazioni delle camere standard ma 

più spaziosi con la zona giorno divisa dalla zona notte. Le camere sono 
adatte per 2-3 persone oppure per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.
Trattamento: all inclusive - nei luoghi e agli orari prefissati: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini, bibite di produzione 
nazionale. Il programma dettagliata vi verrà dato all'arrivo.
Sport	 e	 divertimento: animazione diurna e serale, pallavolo, 
ping-pong, minigolf; a pagamento: Aegeo Spa (sauna, massaggi, 
trattamenti di bellezza), fitness, noleggio biciclette, biliardo, sport 
acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini: piscina, campo giochi.
Sito	web: www.eurovillageachilleashotel.com

camere 
familiari

wellnessristorante 
à la carte



Isola di Kos, Kos città 

HoteL continentaLe paLace 

Nostra valutazione: ###+ 134

Posizione:	situato vicino alla spiaggia, dista 1 km dal centro città e 28 
km dall’aeroporto; nelle vicinanze fermata dell’autobus.
Hotel:	dispone di reception con cassette di sicurezza a pagamento, 
Wi-Fi a pagamento, ristorante, bar, piscina esterna, lettini e ombrelloni 
a uso gratuito (in spiaggia a pagamento), parcheggio (posti limitati).
Camere: con servizi privati (asciugacapelli incluso), telefono, TV SAT, 

balcone; a pagamento climatizzatore e Wi-Fi. Le camere sono adatte 
per 2-3 persone.
Trattamento: prima colazione continentale e cena a buffet.
Sport	 e	 divertimento	 (a	 pagamento): ping-pong, biliardo, fitness, 
tennis, noleggio biciclette, sport acquatici sulla spiaggia.
Sito	web: www.continentalpalace.com

all inclusive 
light

sulla 
spiaggia

piscina 
all'aperto

vicino al 
centro

ristorante 
à la carte
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turcHia



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.

Antalya
Lara

Belek

Side Alanya
Eftalia Island



Lara side

alanya Belek

Località principali

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 va-
canze. 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'atmos-
fera 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 rac-
chiude 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 nu-
merosi 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. 

Grazie alle spiagge di sabbia, ai moderni alberghi, ai 
centri sportivi e alla marina, Alanya è una delle local-
ità estive e porto turistico più vivace e visitato della 

costa turca. Le solide mura sui pendii del Taurus sov-
rastano 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'ot-
tima scelta per delle vacanze all'insegna di attività 

sportive, escursioni e divertimento serale.

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 al-

berghieri sono moderni ed in armonia con la natura. 
Gli hotel propongono anche diverse attività ricreative 

e divertimento. Belek è una destinazione particol-
armente ideale per i golfisti, infatti nei pressi degli 

alberghi si trovano rinomati campi da golf.



pamukale

antalya - aquarium

aspendos, manavgat, side

alanya

escursioni Facoltative

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 am-
mirare le famose terrazze bianche di calce con stalattiti 

pendenti, bacini e lavatoi di colore bianco-blu.

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.

Inizio dell’escursione con la visita della fortezza otto-
mana risalente al 13. secolo con una meravigliosa vista 
sulla lunga spiaggia di Cleopatra e sul Kizik Kule, l’icon-
ica torre ottagonale del XIII secolo. Tempo a disposiz-
ione 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.

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.

nota Bene: lo svolgimento e il prezzo esatto delle escursioni facoltative verrà comunicato direttamente in loco.



Nostra valutazione: #####

Turchia, Side

HoteL paLoma Finesse 

luxury ultra 
all inclusive

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia e ciottoli

piscina 
all'aperto

wi-firistorante
à la carte

wellness aquapark
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Posizione:	situato sulla spiaggia privata di sabbia, a 6 km da Manavgat, 
6 km da Side e 75 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, 2 
ristoranti à la carte, diversi bar (uno sulla spiaggia), piscina esterna, 
piscina per bambini, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle 
piscina e in spiaggia, teli mare, minimarket, discoteca, parcheggio 
(posti limitati). Studio	 (42mq):	 con servizi privati (asciugacapelli 
incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, minibar, cassetta di sicurezza, 
bollitore d’acqua, balcone. Le camere sono adatte per 2 persone e 1 
bambino fino ai 13 anni. Suite	 familiare	 (52mq): stesse dotazioni 
degli studio standard ma più spaziosi con la zona notte divisa dalla 

zona giorno. Le camere sono adatte per 2-3 persone o per 2 adulti e 2 
bambini fino ai 13 anni.
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: animazione, fitness, beach volley, aerobica, 
ping-pong, mini golf, freccette, biliardo; a pagamento: centro SPA, 
tennis, sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini: piscina, campo giochi, mini club.
Sito	web:	www.palomahotels.com



Turchia, Side

HoteL paLoma orenda 

luxury ultra 
all inclusive

wi-fi

Nostra valutazione: #####

piscina 
all'aperto

ristorante à la 
carte

wellnesssulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia e ciottoli

bar sulla 
spiaggia
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Posizione:	situato sulla spiaggia privata a 6 km da Manavgat, 6 km da 
Side e 75 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, 3 
ristoranti à la carte, bar, bar alla piscina e in spiaggia, piscina esterna, 
lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscine e in spiaggia, teli 
mare, anfiteatro, minimarket, parcheggio (posti limitati).
Camere	standard	(21mq): con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, 
bollitore d’acqua, balcone. Le camere sono adatte per 2 persone e 1 
bambino fino ai 13 anni.
Junior	suite	(35mq): stesse dotazioni delle standard ma più spaziose, 

con la camera da letto divisa dalla zona giorno. Le camere sono adatte 
per 2-3 persone o per 2 adulti e 2 bambini fino ai 13 anni.
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:	beach volley, pallacanestro, aerobica, fitness, 
freccette; a pagamento: tennis, mini golf, centro SPA, sport acquatici 
sulla spiaggia. 
Per	i	bambini:	piscina, mini club, animazione.
Sito	web: www.palomahotels.com



Turchia, Side

HoteL paLoma perissia 

Nostra valutazione: #####

ultra all 
inclusive

piscina 
all'aperto

wi-firistorante
à la carte

bar sulla 
spiaggia

aquaparksulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia
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Posizione:	situato sul lungomare, vicino alla lunga spiaggia di sabbia, 
a 3 km da Side, 6 km da Manavgat e 65 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel:	 dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, 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, anfiteatro, discoteca, negozio 
di souvenir, minimarket, parcheggio (posti limitati).
Camere	standard	(24mq):	con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, 

bollitore d’acqua, balcone. Le camere sono adatte per 2 persone.
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: animazione diurna e serale, beach volley, 
fitness; a pagamento: centro SPA (sauna, massaggi), sport acquatici 
sulla spiaggia.
Sito	web:	www.palomahotels.com



Turchia, Side 

HoteL paLoma oceana 

luxury ultra 
all inclusive

Nostra valutazione: #####

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

wi-firistorante
à la carte

wellness bar sulla 
spiaggia
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Posizione:	situato sulla spiaggia di sabbia a 5 km da Side, 8 km da 
Manavgat e 65 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: costituito da più edifici, dispone di reception, Wi-Fi nelle aree 
comuni, ristorante, 5 ristoranti à la carte, diversi 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, teli mare, anfiteatro, discoteca, minimarket, sale congresso, 
parcheggio (posti limitati). Camere	 standard	 (40mq):	 con servizi 
privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, TV SAT, telefono, 
minibar, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone. Le camere 
sono adatte per 2-3 persone. Camere	 standard	 nei	 bungalow	

(30mq): con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-
Fi, TV SAT, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, 
balcone. Le camere sono adatte per 2-3 persone.
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: animazione diurna e serale, beach volley, aerobica, 
fitness; a pagamento: centro SPA, tennis, sport acquatici sulla spiaggia. 
Per	i	bambini: piscine, campo giochi, mini club.
Sito	web: www.palomahotels.com



Turchia, Belek 

HoteL paLoma Grida 

luxury ultra 
all inclusive

Nostra valutazione: #####

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

wi-firistorante
à la carte

wellness aquapark
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Posizione:	villaggio turistico situato sulla spiaggia di sabbia, a 700 m 
da Belek e 35 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel:	 dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, 6 
ristoranti à la carte, diversi 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, gioielleria, anfiteatro, 
parcheggio (posti limitati). Camere	 standard	 (27mq):	 con servizi 
privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, 
minibar, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, balcone. Le camere 
sono adatte per 2-3 persone. Camere	 superior	 (40mq):	 stesse 
dotazioni delle camere standard ma più spaziose, con un divano-letto 

in aggiunta. Le camere sono adatte per 2-3 persone.
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: animazione diurna e serale, mini golf, beach 
volley, fitness, aerobica, ping-pong; a pagamento: centro SPA (salone 
di bellezza, massaggi, jacuzzi, bagno turco, sauna), tennis, sport 
acquatici sulla spiaggia.
Per	 i	 bambini: piscine, campo giochi, mini club, baby-sitting su 
richiesta e a pagamento.
Sito	web: www.palomahotels.com



Turchia, Alanya

eFtaLia ocean resort & spa 

ultra all 
inclusive

Nostra valutazione: ####+

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

wi-firistorante
à la carte

camere 
familiari

wellness
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Posizione:	situato a 150 m dalla spiaggia di sabbia e da Eftalia Island, 4 
km dalla zona turistica di Konakli, 18 km dal centro di Alanya e 100 km 
dall’aeroporto di Antalya.
Hotel:	 dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, 2 
ristoranti à la carte, diversi bar, piscina coperta, piscine esterne, piscine 
con scivoli, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscina e in 
spiaggia, teli mare con cauzione, anfiteatro, discoteca, minimarket, 
negozio di souvenir, parcheggio (posti limitati). Camere	 standard	
(35mq):	 con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, 
telefono, Wi-Fi, TV SAT, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore d’acqua, 
balcone. Adatte a 2-3 persone o a 2 adulti e 2 bambini fino ai 15 anni. 
Camere	 familiari	 swim	up	 (99mq): stesse dotazioni delle standard 

ma più spaziose con 2 camere da letto e l’accesso diretto alla piscina 
condivisa. Adatte a 3 persone o a 2 adulti e 4 bambini fino ai 15 anni.
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: animazione diurna e serale, mini golf, beach 
volley, fitness, aerobica, ping-pong; a pagamento: centro SPA, biliardo, 
sport acquatici sulla spiaggia.
Per	 i	 bambini:	 piscine, campo giochi, mini club, baby-sitting su 
richiesta e a pagamento.
Sito	web: www.eftaliahotels.com



Turchia, Side

HoteL castiVaL 

all inclusive

Nostra valutazione: ####+

300 m dalla 
spiaggia

piscina 
all'aperto

vicino al 
centro

wi-fiwellness
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Posizione:	dista 300 m dalla spiaggia (navetta gratuita), 7 km da Side, 
15 km da Manavgat e 55 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, 
ristorante à la carte, diversi bar, piscina interna, piscina esterna, 
piscina con gli scivoli, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle 
piscine e in spiaggia, teli mare, minimarket, parcheggio (posti limitati).
Camere	standard	(32mq): con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, Wi-Fi, telefono, cassetta di sicurezza, TV SAT, minibar, 
bollitore d’acqua, balcone. Le camere sono adatte per 2-3 persone.

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. Nei ristoranti è richiesto un abito formale.
Sport	 e	 divertimento: animazione diurna e serale, fitness; a 
pagamento: centro SPA (saune, massaggi, trattamenti di bellezza), 
sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini: piscine, campo giochi, mini club, animazione.
Sito	web: www.castival.com

spiaggia di 
sabbia e ciottoli



Turchia, Side

HoteL seaden sea WorLd resort & spa 

all inclusive

Nostra valutazione: #####

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

wi-firistorante
à la carte

wellnesscamere 
familiari

147

Posizione:	 situato sulla spiaggia privata 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 nelle aree comuni, 
2 ristoranti, 3 ristoranti à la carte, diversi bar, piscina interna, 2 piscine 
esterne, piscina con gli scivoli, piscina per bambini, lettini e ombrelloni 
a uso gratuito vicino alle piscina e in spiaggia, teli mare, discoteca, 
minimarket, negozio di souvenir, parcheggio (posti limitati).
Camere	standard	(30mq):	con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, Wi-Fi, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza, minibar, 
bollitore d’acqua, balcone. Adatte a 2-3 persone.
Camere	familiari	(50mq):	stesse dotazioni delle standard ma con due 

camere da letto. Adatte a 2-3 persone e 1 bambino fino ai 13 anni.
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. Nei ristoranti è richiesto un abito 
formale.
Sport	 e	 divertimento:	 animazione diurna e serale, beach-volley, 
fitness, aerobica; a pagamento: centro SPA (massaggi, saune, salone 
di bellezza), bocce, sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini: piscina, campo giochi, mini club, animazione.
Sito	web:	www.seadenhotels.com



Turchia, Side

HoteL seaden sea pLanet resort & spa 

all inclusive

Nostra valutazione: #####

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

wi-firistorante
à la carte

wellnesscamere 
familiari
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Posizione:	 situato sulla spiaggia privata di sabbia, dista 15 km da 
Manavgat, 17 km da Side e 72 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante, 
5 ristoranti à la carte, diversi bar, piscina interna, piscine esterne, 
acquapark, lettini e ombrelloni a uso gratuito vicino alle piscina e 
in spiaggia, teli mare, discoteca, minimarket, negozio di souvenir, 
parcheggio (posti limitati). Camere	standard	(28mq): rinnovate, con 
servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, Wi-Fi, telefono, 
TV SAT, minibar, bollitore d’acqua, balcone; a pagamento cassetta di 
sicurezza. Le camere sono adatte per 2-3 persone. Camere	familiari	
(48mq): stesse dotazioni delle standard ma con due camere da letto. 

Le camere sono adatte per 2-3 persone e 1 bambino fino ai 13 anni.
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. Nei ristoranti è richiesto un abito 
formale.
Sport	 e	 divertimento:	 animazione diurna e serale, beach-volley, 
fitness, aerobica; a pagamento: centro SPA (massaggi, saune, salone 
di bellezza), sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini:	piscina, campo giochi, mini club, animazione.
Sito	web: www.seadenhotels.com



Turchia, Alanya

HoteL q premium 

ultra all 
inclusive

Nostra valutazione: ####

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia e ciottoli

piscina 
all'aperto

wi-firistorante
à la carte

camere 
familiari
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Posizione:	situato vicino alla spiaggia dista 35 km da Alanya e 90 km 
dall’aeroporto di Antalya.
Hotel:	 dispone di reception, Wi-Fi nelle aree comuni, 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, discoteca, minimarket, parcheggio (posti limitati).
Camere	standard	(25mq):	con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, TV SAT, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, Wi-Fi, 
balcone. Le camere sono adatte per 2-3 persone.
Camere	familiari	(40mq): stesse dotazioni delle camere standard ma 
con la camera da letto divisa dalla zona giorno. Le camere sono adatte 

per 2 adulti e 3 bambini fino ai 13 anni.
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. Nei ristoranti è richiesto un abito 
formale.
Sport	 e	 divertimento: animazione diurna e serale, fitness; a 
pagamento: centro SPA (saune, massaggi, trattamenti di bellezza), 
sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini: piscina, campo giochi, mini club, animazione.
Sito	web: www.qpremiumresort.com



Turchia, Side

HoteL diamond de LuXe & spa 

Nostra valutazione: #####

ultra all 
inclusive

piscina 
all'aperto

wi-firistorante
à la carte

bar sulla 
spiaggia

camere 
familiari

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia
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Posizione:	situato sulla spiaggia privata, a 12 km da Side, 15 km da 
Manavgat e 55 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, 
ristorante, 3 ristoranti à la carte, diversi bar, piscina interna, piscine 
esterne, piscine per bambini con gli scivoli, lettini e ombrelloni a uso 
gratuito vicino alle piscine e in spiaggia, teli mare, sala conferenze, 
discoteca, minimarket, parcheggio (posti limitati). Camere	standard	
(32-45mq): con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, 
Wi-Fi, telefono, TV SAT, cassetta di sicurezza, minibar, bollitore d’acqua, 
balcone. Le camere sono adatte per 2-3 persone. Camere	 familiari	
(52mq):	 stesse dotazioni delle standard ma con due camere da letto. 

Le camere sono adatte per 2 adulti e 2 bambini fino agli 11 anni.
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. Nei ristoranti è richiesto un abito 
formale.
Sport	 e	 divertimento: animazione diurna e serale, beach-volley, 
fitness; a pagamento: centro SPA (saune, massaggi, trattamenti di 
bellezza), sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini: piscine, campo giochi, mini club, animazione.
Sito	web:	www.thediamondhotels.com



Turchia, Alanya

hotel quattro beach spa & resort 

all inclusive 
plus

Nostra valutazione: #####

sulla 
spiaggia

spiaggia di 
sabbia

piscina 
all'aperto

wi-firistorante
à la carte

151

Posizione: situato sulla spiaggia privata di sabbia, dista 3 km da 
Konakli, 12 km da Alanya e 110 km dall’aeroporto di Antalya.
Hotel: dispone di reception, angolo TV, Wi-Fi nelle aree comuni, 
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, discoteca, minimarket, sala 
congressi, cambiavalute, parcheggio (posti limitati).
Camere standard (29mq): con servizi privati (asciugacapelli incluso), 
climatizzatore, telefono, Wi-Fi, TV SAT, minibar, cassetta di sicurezza, 
bollitore d’acqua, balcone. Le camere sono adatte per 2 persone.

Trattamento: all inclusive plus – nei luoghi e agli orari prefissati: 
prima colazione, pranzo e cena a buffet, spuntini durante il giorno 
e di notte, bibite analcoliche e alcoliche di produzione nazionale. 
Il programma dettagliato verrà comunicato all’arrivo in hotel. Nei 
ristoranti è richiesto un abito formale.
Sport e divertimento: animazione diurna e serale, beach-volley, 
fitness; a pagamento: centro SPA, sport acquatici sulla spiaggia.
Per i bambini: piscina, scivoli, campo giochi, mini club, mini disco, 
animazione.
Sito web: www.quattrohotel.com 
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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 nelle aree comuni, 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, teli mare, sala conferenze, 
discoteca, parcheggio (posti limitati). Camere	 standard	 premium	
(35mq):	 con servizi privati (asciugacapelli incluso), climatizzatore, 
telefono, Wi-Fi, TV SAT, minibar, balcone; a pagamento cassetta di 
sicurezza. Le camere sono adatte per 2-3 persone. Camere	familiari	
annex	(42mq):	 stesse dotazioni delle standard ma con la camera da 

letto divisa dalla zona giorno. Le camere sono adatte per 3 persone e 
1 bambino di 12 anni.
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. Nei ristoranti è richiesto un abito formale.
Sport	 e	 divertimento: animazione diurna e serale, beach volley, 
fitness; a pagamento: centro SPA (trattamenti di bellezza, massaggi, 
saune), sport acquatici sulla spiaggia.
Per	i	bambini:	piscine, mini club, animazione.
Sito	web: www.royalgarden.com 
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condizioni generali di contratto

contenuto deL contratto di
Vendita deL paccHetto turistico 
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 docu-
menti 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 vi-
aggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla 
dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta 
di compravendita di pacchetto turistico, il Vi-
aggiatore dichiara espressamente di aver com-
preso 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 pre-
senti condizioni generali.  

1. Fonti LeGisLatiVe
La vendita di pacchetti turistici e servizi turis-
tici collegati, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internaz-
ionale, 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, non-
ché 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 amministra-
tiva 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 obbliga-
torie, a tutela dei viaggiatori per la copertura 
di eventi che possano incidere sulla effettu-
azione o esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, o copertura di spese 
mediche, rientro anticipato, smarrimento o 
danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi 
della garanzia contro i rischi di insolvenza o fal-
limento 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 paga-
menti 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 viag-
gio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, di natura similare, è consen-
tito esclusivamente alle imprese abilitate di cui 
al primo comma.

3. deFiniZioni
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o 
stipulare un contratto o sia autorizzato a viag-
giare in base a un contratto di pacchetto turis-
tico o servizio turistico collegato; 
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o 
giuridica pubblica o privata che, nell’ambito 
della sua attività commerciale, industriale, ar-
tigianale o professionale agisca, nei contratti 
di pacchetto turistico o servizio turistico colle-
gato, anche tramite altra persona che operi in 
suo nome o per suo conto, in veste di organiz-
zatore, 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 diret-
tamente 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’Or-
ganizzatore che venda o offra in vendita pac-
chetti 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 per-
mette al viaggiatore o al professionista di con-
servare le informazioni che gli sono personal-
mente indirizzate in modo da potervi accedere 
in futuro per un periodo di tempo adeguato 
alle finalita' cui esse sono destinate e che con-
sente la riproduzione identica delle informazi-
oni 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 ad-
ottando 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 im-
mobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito 
web di vendita al dettaglio o analogo stru-
mento 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 “combina-
zione di almeno due tipi diversi di servizi tur-
istici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l'al-
loggio che non costituisce parte integrante del 
trasporto di passeggeri e non è destinato a fini 
residenziali, o per corsi di lingua di lungo peri-
odo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o mo-
tocicli 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 assicu-
rativo, né qualificabile come “servizio turistico 
integrativo” ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza se si verifica almeno una delle 
seguenti condizioni: 

1) che tali servizi siano combinati da un unico 
professionista, anche su richiesta del viaggi-
atore 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 for-
fettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denomina-
zione “pacchetto” o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un con-
tratto con cui il professionista consente al vi-
aggiatore di scegliere tra una selezione di tipi 
diversi di servizi turistici, oppure acquistati 
presso professionisti distinti attraverso pro-
cessi collegati di prenotazione per via telem-
atica 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 profes-
sionisti 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 coL-
LeGato
Per servizio turistico collegato si intende: al-
meno due tipi diversi di servizi turistici acqui-
stati 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 turis-
tici, se un professionista agevola, alternativa-
mente: 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 tur-
istico aggiuntivo presso un altro professioni-
sta quando tale acquisto e' concluso entro le 
24 ore dalla conferma della prenotazione del 
primo servizio turistico.

5. inFormaZioni precontrattuaLi aL Vi-
aGGiatore (art. 34 cdt) 
1. Prima della conclusione del contratto di pac-
chetto turistico o di un’offerta corrispondente, 
l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia 
venduto tramite un venditore, anche quest’ul-
timo, forniscono al viaggiatore il pertinente 
modulo informativo standard (consultabile sul 
sito www.auroraviaggi.com) ed il programma 
in caso di tour/soggiorno organizzato da Au-
rora viaggi Srl nonché le seguenti informazioni: 
a) le caratteristiche principali dei servizi turis-
tici, 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 inter-
media e le coincidenze; nel caso in cui l’orario 
esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore 
e, se del caso, il venditore, informano il viaggi-
atore 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 per-
sone a mobilità ridotta e, su richiesta del viag-
giatore, 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 aggi-
untivi, ivi comprese le eventuali spese ammin-
istrative e di gestione delle pratiche, oppure, 
ove questi non siano ragionevolmente cal-
colabili 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'even-
tuale 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 pac-
chetto per l’eventuale risoluzione del contratto 
in caso di mancato raggiungimento del nu-
mero; 
f) le informazioni di carattere generale concer-
nenti le condizioni in materia di passaporto e 
visti, compresi i tempi approssimativi per l’ot-
tenimento dei visti e le formalità sanitarie del 
paese di destinazione; 
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggia-
tore di recedere dal contratto in qualunque 
momento prima dell'inizio del pacchetto di-
etro 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 in-
tegrazioni; 
h) le informazioni sulla sottoscrizione facolta-
tiva o obbligatoria di un’assicurazione che co-
pra le spese di recesso unilaterale dal contratto 
da parte del viaggiatore o le spese di assis-
tenza, 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 for-
nisce 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 partico-
lari.
Al momento della conclusione del contratto 
l’organizzatore inoltre informerà i passeg-
geri 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 inclu-
sione nella cd. “black list” prevista dal medes-
imo Regolamento.

6. concLusione deL contratto di pac-
cHetto 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 con-
clusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore invierà relativa conferma, an-
che 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 comu-
nicazione scritta, saranno fornite dall’organiz-
zatore, 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 preno-
tazione 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 reced-
ere 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 informaz-
ioni 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 eviden-
ziando adeguatamente l’esclusione del diritto 
di recesso (art. 41, comma 7, CdT). 

7. paGamenti 
1. Se non diversamente indicato nell’informa-
tiva precontrattuale o nel contratto, all’atto 
della sottoscrizione della proposta di acquisto 
del pacchetto turistico dovrà essere corris-
posta: 
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 prop-
rio 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 effet-
tuare 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 ver-
sate 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 risoluzi-
one di diritto da operarsi con semplice comu-
nicazione scritta, via fax o via e-mail, presso 
l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio an-
che elettronico, ove comunicato, del viaggia-
tore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto 
quando le somme pervengono all’organizza-
tore direttamente dal viaggiatore o per il tra-
mite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal 
medesimo viaggiatore scelto. 

8. preZZo (art. 39 cdt) 
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determi-
nato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo, o programma fuori cat-
alogo 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 pac-
chetto turistico, i prezzi possono essere au-
mentati di quanto indicato dall’Organizzatore, 
con un massimo dell’8% soltanto se il contratto 
lo preveda espressamente e precisi che il viag-
giatore ha diritto a una corrispondente riduzi-
one del prezzo, nonché le modalità di calcolo 
della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggia-
tore ha diritto ad una riduzione del prezzo cor-
rispondente 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 esclusi-
vamente in conseguenza di modifiche riguar-
danti: 
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in fun-
zione del costo del carburante o di altre fonti 
di energia; 
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici in-
clusi nel contratto imposti da terzi non diretta-
mente 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 com-
plessivo 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 comuni-
cazione chiara e precisa su supporto durevole 
da parte dell’organizzatore al viaggiatore, uni-
tamente 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'organiz-
zatore ha diritto a detrarre le spese amminis-
trative e di gestione delle pratiche effettive dal 
rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è 
tenuto a fornire la prova su richiesta del viag-
giatore.  

9. modiFica o annuLLamento deL 
paccHetto turistico prima deLLa 
partenZa (art. 40 cdt) 
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizza-
tore non può unilateralmente modificare le 



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’organiz-
zatore è costretto a modificare in modo signi-
ficativo una o più caratteristiche principali dei 
servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 
1, lettera a), o non può soddisfare le richi-
este 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 viaggia-
tore, entro un periodo ragionevole specificato 
dall'organizzatore, può accettare la modif-
ica proposta oppure recedere dal contratto 
senza corrispondere spese di recesso. In caso 
di recesso, l'organizzatore può offrire al vi-
aggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità 
equivalente o superiore. 
3. L’organizzatore informa, senza ingiustifi-
cato 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 let-
tera 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 qual-
ità 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 viaggia-
tore 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, ade-
guate e giustificabili, del cui ammontare 
quest’ultimo fornisce motivazione al viaggia-
tore che ne faccia richiesta. 
2. Il contratto di pacchetto turistico può pre-
vedere penali standard per il recesso ragione-
voli, calcolate in base al momento di recesso 
dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli 
introiti previsti che derivano dalla riallocazi-
one 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 derivano dalla riallocazione dei servizi 
turistici. 
4.In caso di circostanze inevitabili e straordi-

narie 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 re-
cedere dal contratto, prima dell’inizio del pac-
chetto, senza corrispondere spese di recesso, 
ed al rimborso integrale dei pagamenti effet-
tuati 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 con-
tratto 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 pac-
chetto 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 inevita-
bili 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 pre-
scritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con ri-
guardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rim-
borsa qualunque pagamento effettuato da o 
per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo 
aver detratto le adeguate spese, senza ingius-
tificato 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 funzi-
onalmente collegati stipulati con terzi.  

11. sostituZioni e cessione deL pac-
cHetto turistico ad un aLtro ViaGGia-
tore (art. 38 cdt) 
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’or-
ganizzatore su un supporto durevole entro e 
non oltre sette giorni prima dell’inizio del pac-
chetto, 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 re-
sponsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e al-
tri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle prat-
iche, risultanti da tale cessione. 
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi 
effettivi della cessione, che non possono es-
sere 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 al-
tri 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 in-
dicate 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 in-
formazioni di carattere generale concernenti i 
passaporti e i visti e le formalità sanitarie nec-
essari 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 co-
munque che i minori devono essere in pos-
sesso 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 nec-
essaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le pre-
scrizioni 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 Af-
fari 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 re-
sponsabilità per la mancata partenza di uno o 
più viaggiatori potrà essere imputata all’Agen-
zia venditrice o all’organizzatore. 
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso infor-
mare il venditore e l’organizzatore della pro-
pria 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 pas-
saporto 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 destina-
zione 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 conte-
nute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - 
poiché essi contengono informazioni descrit-
tive di carattere generale per come indicate 
nell’opuscolo informativo e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, 
dovranno essere assunte a cura dei Viaggia-
tori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi 
all’osservanza delle regole di normale pru-
denza 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 am-
ministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I viaggiatori saranno chiamati a ri-
spondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o del venditore dovessero subire anche a 
causa del mancato rispetto degli obblighi so-
pra 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 ottem-
perare 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 for-
nire 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 risar-
cito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del ri-
sarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le az-
ioni 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 mo-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possi-
bile l’attuazione.
Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare 
l’intermediario e l’organizzatore di eventuali 
sue esigenze o condizioni particolari (grav-
idanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc…) ed a specificare esplicitamente la richi-
esta di relativi servizi personalizzati

13. reGime di responsaBiLitÀ deLL’orGa-
niZZatore (art.42 cdt)
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzi-
one 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’eser-
cizio delle loro funzioni, dai terzi della cui op-
era si avvale o da altri fornitori di servizi turis-
tici, 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, tempes-
tivamente, 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 pac-
chetto 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 du-
rata 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 nec-
essarie, ragionevoli e documentate; se l’Or-
ganizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto 
di conformità o se è necessario ovviarvi im-
mediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine. 
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’ar-
ticolo 1455 del codice civile, costituisce un in-
adempimento di non scarsa importanza dei 
servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Or-
ganizzatore non vi ha posto rimedio entro un 
periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore 
in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettu-
ata 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’Or-
ganizzatore provvede anche al rientro del vi-
aggiatore 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 norma-
tiva 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 grav-
idanza, ai minori non accompagnati e alle 
persone bisognose di assistenza medica spe-
cifica, purché' l’Organizzatore abbia ricevuto 
comunicazione delle loro particolari esigenze 
almeno quarantotto ore prima dell’inizio del 
pacchetto. L’Organizzatore non può invo-
care 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 cir-
costanze ai sensi della normativa dell’Unione 
europea applicabile. 
8. Se per circostanze sopravvenute non im-
putabili all’Organizzatore è impossibile for-
nire, in corso d’esecuzione, una parte sostan-
ziale, 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 vi-
aggiatore, soluzioni alternative adeguate di 
qualità, ove possibile equivalente o superiore, 
rispetto a quelle specificate nel contratto, af-
finché l’esecuzione del pacchetto possa con-
tinuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del 
viaggiatore al luogo di partenza non sia for-
nito come concordato. Se le soluzioni alter-
native proposte comportano un pacchetto di 

qualità inferiore rispetto a quella specificata 
nel contratto di pacchetto turistico, l’Orga-
nizzatore concede al viaggiatore un’adeguata 
riduzione del prezzo. 
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni 
alternative proposte solo se non sono com-
parabili a quanto convenuto nel contratto 
di pacchetto turistico o se la riduzione del 
prezzo concessa è inadeguata. 
10. Se è impossibile predisporre soluzioni al-
ternative o il viaggiatore respinge le soluzioni 
alternative proposte, conformi a quanto in-
dicato dal comma 8, al viaggiatore è ricono-
sciuta una riduzione del prezzo. In caso di in-
adempimento dell’obbligo di offerta di cui al 
comma 8 si applica il comma 5. 
11. Laddove, a causa di circostanze sopravve-
nute non imputabili all’Organizzatore, è im-
possibile assicurare il rientro del viaggiatore 
come pattuito nel contratto di pacchetto tur-
istico, si applicano i commi 6 e 7.  

14. reGime di responsaBiLitÀ deL Vendi-
tore (artt. 50 - 51 quater cdt) 
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione 
del mandato conferitogli dal viaggiatore con 
il contratto di intermediazione di viaggio, in-
dipendentemente dal fatto che la prestazione 
sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausil-
iari o preposti quando agiscono nell'esercizio 
delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si 
avvalga, dovendo l’adempimento delle obbli-
gazioni assunte essere valutato con riguardo 
alla diligenza richiesta per l’esercizio della cor-
rispondente 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 Vendi-
tore 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 preve-
dere 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 pac-
chetto. 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’orGaniZ-
Zatore 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.



17. cLassiFicaZione aLBerGHiera
La classificazione ufficiale delle strutture al-
berghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle es-
presse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconos-
ciute 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 dif-
ficoltà anche nelle circostanze di cui all'arti-
colo 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’ef-
fettuare comunicazioni a distanza e aiutan-
dolo a trovare servizi turistici alternativi. 
2. L'organizzatore può pretendere il paga-
mento di un costo ragionevole per tale assis-
tenza qualora il problema sia causato intenzi-
onalmente 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 du-
rante la fruizione del pacchetto mediante 
tempestiva presentazione di reclamo affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale 
o l’accompagnatore vi pongano tempesti-
vamente rimedio. In caso contrario il risarci-
mento del danno sarà diminuito o escluso.  Il 
turista dovrà altresì – a pena di decadenza - 
sporgere reclamo mediante l’invio di una rac-
comandata, con avviso di ricevimento, o altro 
mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto 
ricevimento, all’organizzatore o all’interme-
diario, 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, spe-
ciali polizze assicurative contro le spese deri-
vanti dall’annullamento del pacchetto, dagli 
infortuni e\o malattie che coprano anche le 
spese di rimpatrio e dalla perdita e\o dan-
neggiamento 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 es-
posto nelle condizioni di polizza pubblicate 
sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Viaggiatori al momento della 
partenza.  

21. strumenti aLternatiVi di risoLuZi-
one deLLe controVersie (art. 36, 
comma 5, lett. g) cdt) 
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore 
- sul catalogo, sulla documentazione, sul pro-
prio sito internet o in altre forme - modalità di 
risoluzione alternativa delle contestazioni in-

sorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), 
ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’or-
ganizzatore indicherà la tipologia di risoluzi-
one alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta.

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 assicura-
tive 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 fal-
limento 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 immedi-
ato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto 
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se 
necessario, il pagamento del vitto e dell’allog-
gio 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 viag-
giatori in relazione a pacchetti, tenendo conto 
della durata del periodo compreso tra gli ac-
conti e il saldo finale e del completamento dei 
pacchetti, nonché del costo stimato per i rim-
patri in caso di insolvenza o fallimento dell’or-
ganizzatore o del venditore. 
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in 
caso d’insolvenza o fallimento dell’organizza-
tore o del venditore indipendentemente dal 
loro luogo di residenza, dal luogo di partenza 
o dal luogo di vendita del pacchetto e indip-
endentemente 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 continuaz-
ione 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 fruiz-
ione 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 pro-
pria 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.. 

24. inFormatiVa ai sensi deLL’art. 13 del 
D.	 Lgs.	 196/2003	 e	 dell’art.	 13	 del	 Regola-
mento	(UE)	2016/679	
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Co-
dice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 
(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 risp-
etto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuta la scriv-
ente 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 tur-
istico 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 viaggi-
atore, 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 sog-
giorno, 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 con-
trattuali del singolo fornitore. La responsabil-
ità del corretto adempimento del contratto è 
del fornitore del servizio. In caso di prenotaz-
ione 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 viaggia-
tore. Tale protezione non prevede alcun rim-
borso in caso di insolvenza del pertinente for-
nitore del servizio. Il venditore che si obbliga a 
procurare a terzi, anche in via telematica, un 
servizio turistico disaggregato, è tenuto a ri-
lasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il 
servizio e non può in alcun modo essere con-
siderato organizzatore di viaggio.
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scHeda tecnica
condizioni integrative aurora viaggi trieste 
Catalogo Grecia e Turchia 2023, Catalogo Croazia 2023 
Organizzazione tecnica KOMPAS Turisticno podjetje d.o.o.. Ljubljana 
Slovenija, Licenza 689-09/09/1993. Rappresentante per l’Italia Au-
rora viaggi S.r.l. Trieste con Licenza Regione Autonoma Friuli Vene-
zia Giulia N.0120/TUR/99, CF/P.IVA 00954360327, Reg.Impr.CCIA TS 
R.E.A. 113456
Catalogo Slovenia 2023, Catalogo Croazia 2023, Viaggi di gruppo 2023 
(validi dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023): 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 Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa N°202972902 dd. 
2/01/2023.
Garanzie per i viaggiatori FONDO VACANZE FELICI Scarl, via Larga 6 
Milano, CF/P.IVA 09566380961, numero di iscrizione 2319
Prezzo (art.8) Le quote sono state calcolate in base alle tariffe, costi, 
imposizioni fiscali e cambi in vigore alla data del 02/01/2023. Per tale 
ragione i prezzi pubblicati potranno subire delle variazioni al rialzo o al 
ribasso qualora successivamente alla stipula del contratto interven-
gano variazioni dei parametri indicati qui di seguito.
Per i pacchetti turistici con voli speciali ITC: le oscillazioni sia del cam-
bio valutario euro/dollaro Usa che del costo del carburante "Jet Avi-
ation Fuel-Platts" (quest'ultimo parte del prezzo del pacchetto tur-
istico pubblicato sul catalogo "Grecia e Turchia 2023”), determinano 
variazioni del costo del trasporto rispetto al prezzo calcolato. Il costo 
del carburante in data 01/11/2022 è calcolato utilizzando il valore 
907-1.000 Euro/tonnellata metrica.
Per i pacchetti turistici con voli di linea: le tariffe aeree sono soggette 
a riconferma e variazione da parte dei vettori stessi (Trade air, Mon-
tenegro Airlines, Air Serbia o altro vettore) anche senza alcun preav-
viso. Le tariffe sono state calcolate in base a classi di prenotazione 
specifiche, soggette a disponibilità di posti. La Kompas d.o.o../Aurora 
viaggi comunicherà al momento della prenotazione l’eventuale sup-
plemento da applicare sulla quota base.
Recesso del viaggiatore (art. 10) Penali Aurora viaggi/Kompas d.o.o. 
per il Catalogo Grecia e Turchia 2023 e Catalogo Croazia, Serbia, Mon-
tenegro 2023: 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%. 
Per il catalogo Slovenia 2023 e viaggi di gruppo 2023 (tranne se spe-
cificato diversamente all’atto della firma del contratto) saranno ad-
debitate 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 pe-
nalità 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 pac-
chetto turistico. Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima 
della partenza.
Viaggi di gruppo in aereo/pullman/minibus gli itinerari dei nostri vi-
aggi sono stati studiati accuratamente per permettere di effettuare 
visite approfondite dei singoli siti. Le percorrenze chilometriche gior-
naliere ed i tempi di guida sono conformi alla normativa UE vigente. E’ 
fatto obbligo ai passeggeri a bordo degli autobus in movimento di re-
stare seduti e, ove installate, tenere allacciate le cinture di sicurezza; 
eventuali danni, lesioni o sanzioni derivanti dalla mancata osservazi-
one di quanto sopra riportato, saranno totalmente a carico del tras-
gressore (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 pos-
sono essere causati da condizioni climatiche avverse, orari d’aper-
tura, 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 pub-
blicata 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. dov-
ranno essere segnalate e avanzate in fase di richiesta di prenotazione 
e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e organizza-
tore, 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 es-
sendo descritte in questo catalogo possono subire modifiche sostan-
ziali 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.



 
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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IL MIGLIOR CENTRO 
BENESSERE 
della Slovenia dal 2009
_______________________
www.terme-olimia.com

GLAMPING VILLAGE 
TERME TUHELJ
Questa sensazione di lusso…
_____________________
www.terme-tuhelj.hr
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