
LE QUOTE INCLUDONO:
- 7 notti nella cabina della categoria prescelta
- 7 prime colazioni a bordo
- 5 pranzi a bu� et a bordo
- 2 cene a bu� et a bordo
- 1 cena del Capitano a base di pesce
- 1 pranzo in taverna in corso di escursione
- guida professionista in lingua italiana a disposizione a bordo per tutta la settimana
- escursione con nostra guida di lingua italiana e pullman ad Epidauro e ad Atene
- 1,5 lt di acqua al giorno a persona
- 1 bicchiere di vino bianco o rosso durante la cena del capitano
- attrezzatura snorkelling
- cambio biancheria da letto e bagno una volta a settimana

CROCIERA IN CAICCO 
“TRA MARE E CULTURA” 

ATENE - EPIDAURO  - ISOLE GOLFO SARONICO: HYDRA | POROS | 
AEGINA | AGISTRI | SPETSES

CON GUIDA IN ITALIANO 
A BORDO

8 giorni / 7 notti

Tour Operators Alliance

ESCLUSIVA

QUOTE PER PERSONA IN CABINA DOPPIA

CABINA PROMO CABINA STANDARD CABINA SUPERIOR CABINA VIP

€ 1.390 € 1.470 € 1.540 € 1.590
- cabine singole o triple non disponibili

SPECIALE HONEYMOON:
Per tutte le coppie in viaggio di nozze upgrade alla 
categoria di cabina superiore senza supplemento, 
salvo disponibilità. 

5 PARTENZE 2023: 
Luglio: 29 | Agosto: 05, 12, 19, 26
Imbarco / Sbarco: Atene 
Itinerario:
1° giorno: Atene (imbarco) - Isola di Aegina 
2° giorno: Argolide - Epidauro 
3° giorno: Isola di Poros 
4° giorno: Isola di Spetses 
5° giorno: Isola di Hydra
6° giorno: Isola di Agistri
7° giorno: Atene
8° giorno: Atene  (sbarco)

Heraklion
CRETA

ATENE

Aegina

Poros

Spetses
Hydra

Agistri
Epidauro

Visita virtuale 
del caicco

LE QUOTE NON INCLUDONO:
- tasse portuali: € 80 da pagare in loco
- vino, birra, so�  drinks ai pasti (eccetto un bicchiere di vino incluso per la cena 
del capitano)
- uso di attrezzatura come Sup e kayak, pagabili a bordo
- trasferimenti da/per aeroporto
- eventuali mance
- assicurazione annullamento, interruzione viaggio, sanitaria e bagaglio 69€  
della WI SEACURITY RENT di Ergo Assicurazione
- extra di carattere personale


