Alla scoperta della Grecia
Dal 7 al 14 luglio 2018

Scheda
€ 1.240,00

Quota di partecipazione con partenza da Roma Fiumicino
Minimo 25 partecipanti

€ 260,00

Supplemento singola
Supplemento ingresso ai siti/musei/monasteri*

€ 107 circa
€ 57 circa

under 65
over 65

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa
tassativamente contestualmente all’ acconto

da

In camera doppia

stipulare

In camera singola

70 €
84 €

Assicurazione per integrazione spese mediche

€ 35,00

Integrazione alla copertura assicurativa già inclusa, sino a 150 mila euro p/p

*importo soggetto a riconferma in loco in base agli aggiornamenti del governo
greco.

Itinerario di 8 giorni / 7 notti
07 luglio, sabato: ROMA / ATENE
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino alle ore 6.30. Incontro con l’assistente,
operazioni di imbarco e partenza per Atene con volo diretto Alitalia. Arrivo previsto per le ore
11.40.
Incontro con autista e guida locali e trasferimento a Capo Sounio con una sosta per il pranzo.
Visita delle rovine del tempio di Poseidone. Succesiva partenza per Atene e visita panoramica
della capitale ellenica. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
08 luglio ,domenica : ATENE | CORINTO | MICENE | OLIMPIA Dopo la prima colazione
partenza per il Peloponneso con sosta al Canale di Corinto, visita guidata del teatro di Epidauro.
Pranzo e nel pomeriggio visita all’Acropoli e alle Tombe Reali di Micene. Pranzo e proseguimento
per Olimpia. Cena e pernottamento.
09 luglio,lunedì: OLIMPIA | MONASTERO HOSIOS LOUCAS | ARAHOVA
Dopo la prima colazione visita di Olimpia, al termine partenza per Delfi facendo una sosta ad
Arachova per la visita al monastero bizantino di Ossios Loucas Pranzo in ristorante. Cena e
pernottamento ad Arahova.
10 luglio,martedì: ARAHOVA| DELFI | KALAMBAKA
Dopo la prima colazione visita al celebre sito archeologico di Delfi con il celebre santuario di
Apollo e il museo. Pranzo proseguimento per Kalambaka con una sosta alle Termopili. Cena e
pernottamento a Kalambaka.
11 luglio, mercoledì: METEORE | KALAMBAKA
Dopo la prima colazione visita guidata delle Meteore, paesaggio unico al mondo con rocce alte
600 metri sormontate da monasteri un tempo rifugio dei monaci ortodossi. Visita ad Alcuni
monasteri. Pensione completa.
12 luglio, giovedì: KALAMBAKA | ATENE
Dopo la prima colazione partenza per Atene. Arrivo, pranzo e visita del Museo archeologico
Nazionale. Cena e pernottamento in Albergo.
13 luglio, venerdì: ATENE
Dopo la prima colazione Santa Messa. Al termine visita guidata di Atene, l’Acropoli con il
Partenone, i Propilei, il tempio di Athena Nike, l'Eretteo e il Teatro di Dionisio e il museo.
Proseguiamo poi con Piazza Syntagma, l'esterno del Palazzo Reale, del tempio di Giove e dello
Stadio Panathinaikos, Piazza Omonia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo
Archeologico Nazionale di Atene.Cena e pernottamento in albergo
14 luglio, ATENE / ROMA
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita del museo cristiano Bizantino. Pranzo in albergo
e nel pomeriggio tempo libero. Intorno alle ore 16, trasferimento in aeroporto e alle 18.45 partenza
con volo diretto Alitalia per Roma Fiumicino. Arrivo e termine dei servizi.

La quota comprende








Sistemazione in alberghi di categoria locale 3 o 4 stelle (7 notti), in camera doppia con
servizi privati.
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno.
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato.
Guida locale esperta in lingua italiana.
Accompagnatore di lingua italiana durante il trasferimento in aeroporto l’ultimo giorno.
Padre Giuseppe Battistelli come animatore spirituale.
Assicurazione medico-bagaglio Allianz Assistance con massimale personale di € 10 mila
per spese mediche.

La quota non comprende:







Ingressi ai siti archeologici/monasteri, da corrispondere in loco (Museo archeologico
Nazionale, Corinto, Micene, Epidauro, Delfi, 2 monasteri delle Meteore, Filippi, Vergina,
Ossios Loucas, Museo dell’Acropoli, sito archeologico dell’Acropoli.
Tassa di soggiorno da versare in loco di circa 3 € per persona per ogni albergo.
Acqua minerale e bevande ai pasti.
Extra; facchinaggio.
Mance alla guida, accompagnatore, autista (€ 10 per persona)
Tutto ciò non espresso alla voce “la quota comprende”.

Alberghi quotati:
Alberghi offerenti disponibilità per 20 camere:
07-08/07/18 Hotel Titania**** - 52, Panepistimiou str. Athens
Tel: 00302103326000 - www.titania.gr
08-09/07/18 Hotel Olympion Asty**** - Olimpia
Tel:00302624023665 www.olympionasty.gr/
09-10/07/18 Hotel Anemolia**** - Arahova (dintorni di Delfi)
Tel: 00302267031640 www.domotel.gr/hotel/8/Anemolia
10-12/07/18 Hotel Orfeas*** - Kalambaka
Tel: 00302432077444 www.hotel-orfeas.gr
12-14/07/18 Hotel Titania**** - 52, Panepistimiou str. Athens –
Tel: 00302103326000 - www.titania.gr

Voli quotati (30 posti fermati)
AZ 720 07 luglio Roma/Atene 08.45/11.40
AZ 721 14 luglio Atene/Roma 18.45/19.50

Itinerario di 8 giorni / 7 notti
Modalità Iscrizioni 2018
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi comunicando il proprio nominativo (nome e
cognome come da passaporto, indirizzo di residenza, contatto telefonico e codice fiscale): vi chiediamo di
compilare il format della preiscrizione al seguente https://www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-

preiscrizione/





telefonando a FrateSole Viaggeria Francescana, tel. 051/ 64.40.168
chiamando la egreteria dell’ associazione al numero 393 9715743
inviando una e-mail a:francesca@fratesole.com e a laurettacov@libero.it
si accettano iscrizioni solo con versamento dell’ acconto

ACCONTO
SALDO

ENTRO E NON OLTRE IL 20 APRILE
con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali

Dati bancari per effettuare il bonifico:

ASSOCIAZIONE SANTO SEPOLCRO FOLIGNO ONLUS
CREDEM - VIA MACELLO 63 - PERUGIA
IT 82 P 03032 03000 01 000 000 5493

€ 300,00
30 giorni data partenza

Penali di cancellazione
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo
scopo di non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono
proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da
calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi.
Per cancellazioni effettuate :
 fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari all’acconto
versato;
 dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una
penale del 30% della quota di partecipazione (tasse escluse)
 dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una
penale del 50% della quota di partecipazione (tasse escluse)
 dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il
75% della quota di partecipazione(tasse escluse)
 Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza
(tasse escluse)
È POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, VERSANDO ACCONTO E PREMIO DELLA POLIZZA.

Informazioni utili
Documenti
Passaporto/carta d’identità in corso di validità e senta timbro di rinnovo. Si consiglia di far
riferimento alla Questura per ulteriori informazioni. Non è previsto alcun rimborso per chi si
presentasse alla partenza con un documento scaduto o non valido.
Mance
Le mance sono una consuetudine. Si consigliano circa 10 € a persona, da dividere tra guida e
autista.
Quote
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro.
Ingressi
In Grecia gli ingressi ai siti/musei non sono mai inclusi in quota, a causa dell’ordinamento
vigente per le agenzie locali. L’importo degli ingressi va sempre consegnato in loco come cash
alla guida, al momento dell’entrata nei siti o comunque secondo le indicazioni della guida stessa.
L’importo complessivo da considerare per gli ingressi è segnalato nei programmi.
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante
L’importo delle tasse aeroportuali e gli adeguamenti relativi al costo del carburante sono aggiornati
al momento della proposta. Eventuali variazioni saranno quantificate e applicate entro e non oltre
21 giorni.
Note sulla logistica dei Tour/Pellegrinaggi
I tour sono effettuabili con un minimo numero di partecipanti pari a 25 persone e saranno
confermati entro 30 giorni dalla data di partenza. In caso di mancato raggiungimento del
minimo richiesto, sarà proposto: lo stesso tour con quota di partecipazione aggiornata e adeguata

in base al numero di partecipanti iscritti; oppure si procederà all’annullamento del viaggio e alla
restituzione della caparra versata.
I programmi potrebbero subire modifiche nell’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti,
specialmente nei periodo di alta stagione o in coincidenza con le principali festività locali.
Trasferimenti visite ed escursioni sono effettuati con pullman dotati di aria condizionata. Durante il
Pellegrinaggio/Tour non è garantita la celebrazione della Santa Messa nei giorni festivi la cui
partecipazione è facoltativa.
Smarrimento Bagaglio
Eventuali denunce di smarrimento bagaglio sono a carico del partecipante e vanno
obbligatoriamente espletate prima dell’uscita dall’aeroporto (prima dell’incontro con l’assistenteguida), presso il banco Lost and Found situato nell’area ricevimento bagaglio. Non sarà possibile
rintracciare il bagaglio senza la denuncia di smarrimento. In caso di smarrimento, la denuncia
(PIR) dovrà essere inoltrata alla compagnia aerea entro 7 giorni dall’accadimento: avvisate
tempestivamente l’Agenzia.
Assicurazione
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Mondial Assistance, che offre una
copertura di 10.000 € per spese mediche e 500 € per il bagaglio (possibilità di aumentare il
massimale). Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia
e in possesso del codice fiscale italiano. Non è compresa la polizza contro le penalità di
annullamento: si può stipulare in agenzia SOLO al momento dell’iscrizione, versando il costo della
polizza insieme alla caparra; il costo corrisponde a circa il 4.9 % o 5,9% della quota di
partecipazione in base alla data in cui viene stipulata (percentuale soggetta a riconferma).
Chiedete maggiori informazioni in Ufficio.

