Scopri

TOU R

Perchè siamo

G R E C I A

Leader

C L A S S I C A

del

tour GREcia classica

Mercato

city break 2019

128

€

Partenze garantite
ogni giovedi
venerdi e sabato

198

161

€

€

Partenze
garantite
ogni giovedi

Partenze garantite
ogni venerdi

ATENE
CITY BREAK

HERAKLION
CITY BREAK

SALONICCO
CITY BREAK

3 giorni - 2 notti da Atene

3 giorni - 2 notti da Heraklion

3 giorni - 2 notti da Salonicco

GARANTITO OGNI GIOVEDÌ,
VENERDÌ E SABATO VALIDITÀ
TUTTO L’ANNO

GARANTITO OGNI GIOVEDÌ
VALIDITÀ APRILE - OTTOBRE 2019

GARANTITO OGNI VENERDÌ
VALIDITÀ TUTTO L’ANNO

PROGRAMMA:

PROGRAMMA:

PROGRAMMA:

1° Giorno | arrivo e trasferimento libero in hotel 3*
in pernottamento e prima colazione
2° Giorno | prima colazione in hotel. Visita guidata
della città in italiano pomeriggio libero
3° Giorno | prima colazione in hotel. tempo a
disposizione trasferimento libero in
aeroporto

1° Giorno | arrivo e trasferimento libero in hotel 3*
in pernottamento e prima colazione
2° Giorno | prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita guidata dell’isola con
pranzo incluso e guida in italiano
3° Giorno | prima colazione in hotel. tempo a
disposizione trasferimento libero in
aeroporto

1° Giorno | arrivo e trasferimento libero in hotel 4*
in pernottamento e prima colazione
2° Giorno | prima colazione in hotel. Visita guidata della
città in italiano pomeriggio libero
3° Giorno | prima colazione in hotel. tempo a
disposizione trasferimento libero in
aeroporto

Ulteriori visite possibili : Capo Sounion mezza giornata 41€
(Venerdì,Sabato e Domenica),
Argolide intera giornata con pranzo 99€ (Lunedì,Venerdì),
Delfi intera giornata con pranzo 99€ (Mercoledì).

LA QUOTA INCLUDE:
- 2 notti ad Atene in hotel 3* prima colazione inclusa
( 4* e 5* quotazioni su richiesta)
- 1 visita della città di Atene con pullman e guida in
italiano - mezza giornata
- assistenza in loco in italiano
- assicurazione spese mediche e bagaglio
OPZIONALI: trasferimento dall’aeroporto di Atene
all’hotel 25€ per tratta per persona (minimo 2 persone),
notte extra da 38€ in base doppia per persona.

Ulteriori visite possibili : Escursione isola di Spinalonga con
pranzo 90€ (Domenica)

Ulteriori visite possibili : Intera giornata Amfipoli Filippi e
Kavala con pranzo 99€ (Venerdì), Intera giornata Meteora e
Vergina con pranzo 99€ (Giovedi)

LA QUOTA INCLUDE:
- 2 notti a Heraklion in hotel 3* prima colazione inclusa
( 4* e 5* quotazioni su richiesta)
- 01 visita intera giornata con pullman, guida in italiano
e pranzo: Chania Rethymno Knossos Heraklion
- assicurazione spese mediche e bagaglio

LA QUOTA INCLUDE:
- 2 notti ad Atene in hotel 4* prima colazione
inclusa ( 5* quotazioni su richiesta)
- 1 visita della città di Salonicco con pullman e guida
in italiano - mezza giornata
- assicurazione spese mediche e bagaglio

OPZIONALI: trasferimento dall’aeroporto di Heraklion
all’hotel 12€ per tratta per persona (minimo 2 persone) ,
notte extra da 48€ in base doppia per persona.

OPZIONALI: trasferimento dall’aeroporto di
Salonicco all’hotel 19€ per tratta per persona
(minimo 2 persone) , notte extra da 53€ in base
doppia per persona.

INFO VALIDE PER TUTTI I CITY BREAK
LA QUOTA NON INCLUDE:
- volo da e per l’Italia
- trasferimento da e per l’aeroporto
- ingressi ai siti ed ai musei da pagarsi in loco
- tasse soggiorno da pagarsi in loco
- bevande ai pasti
- quanto non espressamente indicato alla voce la quota
include

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
singola + 35%, 3° letto adulti -10%,
3° letto bambini sino a 12 anni -50%.
NOTE
La quotazione definitiva verrà fornita in base alle date esatte
comunicate.

