


LA QUOTA INCLUDE:
- Pullman con aria condizionate
- Guida professionista locale in italiano per le visite da programma
- Assistenza in italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Transfer andata e ritorno
- Pranzo in ristorante durante tutto il tour (20,00 €)
- Bevande e bibite durante il pasto
- Mance
- Tutto quanto non indicato nella quota include
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Adulto:102 € Bambino 2-11,99: 51 € |  prezzi a persona



NOTE DI VIAGGIO

Trasferimenti da e per l’aeroporto 
I trasferimenti ove inclusi nei programmi, si intendono sempre condivisi con altri 
passeggeri.

In hotel: 
- bevande non incluse ai pasti 
- Camere triple: camera doppia + lettino extra 
- tassa di soggiorno – non inclusa – da regolare in loco 
- la lista degli hotel previsti per il tour sarà disponibile non prima di 7 giorni 

dalla data di partenza.

Pasti in hotel e ristoranti:
- I pasti in ristorante durante i tour e minitour sono prenotabili anche singolarmente 
- essendo tour di gruppo i pasti, laddove non previsto servizio a buffet, si intendono 

- eventuali allergie e/o intolleranze devono essere segnalate al momento della 
prenotazione.

- Per i passeggeri che scelgono di non usufruire dei pranzi extra opzionali durante il 
tour, il pullman osserverà una sosta per l’autista e la guida insieme al resto del 
gruppo al ristorante prenotato. Non sarà previsto alcun servizio di trasferimento da 
o per il centro abitato più vicino nel caso detti ristoranti siano in posizione isolata.

Guida in italiano:
Per tutte le nostre visite in programma, la guida prevista è sempre in italiano. 
Occasionalmente, potrebbe essere bilingue (italiano incluso) per gruppi inferiori ai 10 
partecipanti. 

Visite guidate: 
- Ingressi ai siti archeologici e musei non inclusi. Da regolare in loco alla guida. 
  Per over 65 anni, previste riduzioni. Necessario essere sempre in possesso del 

proprio documento d’identità in ogni singolo sito o museo. 
- Auricolari non inclusi. Da regolare in loco alla guida

Posti in pullman: pre-assegnazione / prenotazione non disponibile.

Passeggeri con mobilità ridotta: non consigliabile. 
Le visite ai siti archeologici e musei si effettuano a piedi. 
In pullman, come per gli altri passeggeri si ha diritto a un solo posto.
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Partenze garantite.
Le nostre proposte sono sempre garantite. 
Non sarà necessario aspettare il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 
per considerare la partenza confermata. 
Il numero dei partecipanti può variare perché alcuni passeggeri possono aver 
prenotato solo un’escursione giornaliera.  
Di conseguenza, anche i mezzi di trasporto sono tarati in base al numero di 
partecipanti, ma sono comunque tutti pullman o minivan a norma di legge.

Pick up – drop off in hotel.
Il servizio è incluso nella quota. 

Assistenza in loco in italiano:

ore con numero di cellulare dedicato

ATENE
ACROPOLI                                       € 20
MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE      € 12
NUOVO MUSEO ACROPOLI           € 10

SOUNION    € 10

ARGOLIDE
EPIDAURO                                       € 12

MICENE    € 12

OLYMPIA
SITO E MUSEO                                € 12

DELFI
SITO E MUSEO                                € 12

INGRESSI AI SITI ARCHEOLOGICI, MUSEI, MONASTERI

Lista completa per tour, minitour, escursioni Grecia classica e Creta partenze da Atene, 

Salonicco, Heraklion (Creta)
PREZZI PER PERSONA (sempre soggetti a variazione, anche senza preavviso)

MYSTRAS    € 12

KALAMBAKA METEORE
1 MONASTERO                                € 3

SALONICCO
MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE                                     € 8

VERGINA
SITO E MUSEO                                € 14

AMFIPOLI    € 6

FILIPPI     € 6

CRETA
HERAKLYON MUSEO
ARCHEOLOGICO                            € 12
KNOSSOS    € 15
FESTOS    € 8
GORTYNA    € 6
MONASTERO TOPLOU   € 4
FORTEZZA RETHYMNO   € 4
CASA CRETESE    € 2
SPINALONGA    € 10
DIKTAION ANDRON   € 6
MONASTERO ARKADI   € 3

GOLE DI IMPROS   € 5

MONASTERO PREVELI   € 3

LAMBINI: CHIESA E MUSEO  € 2

CHIESA PANAGIA KERA KRITSA  € 3

Auricolari obbligatori € 3 per persona al giorno per adulti e bambini
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Rimborsati con ERGO Assicurazioni

Annullamento volo con UNIPOL SAI
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Tour Operators Alliance

È dal 1992 che lavoriamo per ritagliare i viaggi ideali per i nostri clienti e garantire 
loro sicurezza, trasparenza, qualità. Siamo specialisti nella conoscenza dei 

luoghi e grazie ai contratti diretti con fornitori e risorse locali evitiamo inutili 
passaggi intermedi che rallentano spesso l’organizzazione pratica del viaggio.

Siamo un Tour Operator associato Fiavet Lazio. La Fiavet (Federazione Italiana 
Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo), con i suoi 61 anni di attività è un 

marchio di garanzia.


