LIONS CLUB RICCIONE
Gita ad Atene
01 – 05 novembre 2006
PROGRAMMA REALIZZATO DA SAN MARINO TRAVEL TOUR OPERATOR s.a. e
ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.r.l.

1. giorno RICCIONE / BOLOGNA / NAPOLI / ATENE
Trasferimento libero all’aeroporto di Bologna in tempo utile per partenza ore 08:50 con volo 4401 Air
One per Atene via Napoli.

Arrivo ad Atene ore 13:15 . Incontro con ns. incaricato e

trasferimento in albergo ( Hotel STANLEY **** www.hotelstanley.gr )

con

pullman privato
Sistemazione nelle camere prenotate. Pomeriggio libero (l’albergo è
centrale), cena e pernottamento. Serata libera.
2. giorno ATENE / CAPO SOUNION / ATENE
Dopo la prima colazione in albergo incontro con guida e inizio visita di Atene:- l’Acropoli, il Partenone,
il Tempio di Atena Nike e il Teatro di Dionisio. Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione con guida a Capo Sounion è il punto più a sud della Grecia continentale ed è
famoso per il Tempio di Poseidone. Dopo la visita rientro ad Atene, cena e pernottamento.
3. giorno ATENE /DELFI / ATENE
Dopo la prima colazione incontro con guida e pullman per escursione intera giornata a Delfi, situata ai
piedi del Monte Parnaso, vicino al luogo dove sorgeva il celebre santuario nazionale dedicato ad Apollo.
Visita del Museo Archeologico. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro ad Atene, cena e pernottamento.
4. giorno ATENE / ARGOLIDE / ATENE
Prima colazione in albergo e incontro con guida per escursione intera giornata in Argolide,
breve sosta al Canale di Corinto. Visita di Micene nota per le Tombe Reali, le mura Ciclopiche
e la celeberrima Porta dei Leoni. Pranzo libero
Nel pomeriggio proseguimento per Epidauro, uno dei più importanti centri archeologici della Grecia,
situato in una verdeggiante e suggestiva conca dell’Argolide e sede di un teatro dall’acustica perfetta
utilizzato tutt’oggi per rappresentazioni drammatiche.
Rientro ad Atene, cena in ristorante tipico alla Plaka con spettacolo folk (trasferimenti per / da
ristorante compresi).Pernottamento in albergo.
5. giorno ATENE / NAPOLI / BOLOGNA / RICCIONE
Dopo la prima colazione, mattinata libera per shopping o visite individuali quindi trasferimento in
aeroporto in tempo utile per partenza volo 4402 Air One per Bologna partenza ore 14:10 con arrivo a
Bologna via Napoli alle ore 16:45.
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QUOTA ADULTI INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€. 700,00. Supplemento camera singola €. 110,00.
Ragazzi fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti paganti €. 610,00.
N.B. Se si riesce a raggiungere il numero di 30 partecipanti, il costo unitario per gli adulti scende ad €.
640,00 rimanendo invece invariato ad €. 610,00 per i ragazzi.
Una volta definito il numero, se esaminerà anche l’eventuale effettuazione di un transfert A/R
l’Aeroporto di Bologna. v. #

per

PAGAMENTI
Entro e non oltre Lunedì 16 ottobre p.v. che è il termine di scadenza dell’opzione con la
Compagnia Aerea, va comunicata la propria adesione all’Italcamel comunicando il nominativo dei
partecipanti con la data di nascita per i ragazzi per l’emissione dei biglietti aerei e va versato almeno il
50% dell’importo (€. 350,00) ed il rimanente alla partenza con le seguenti modalità:
o direttamente alla Italcamel Via Dante 155 (referente Vania, tel. 0541/647364, fax 0541/663392
viaggi@italcamel.com ) o mediante bonifico con i seguenti estremi: Italcamel T.A. Srl presso Cassa
Risparmio Rimini filiale Riccione Alba ABI 06285 CAB 24121 c/c 002101940505 CIN T. facendo
pervenire alla Italcamel copia del bonifico a mezzo fax al n. 0541/663392.
A SCANSO DI EQUIVOCI PRECISO CHE LA COMPAGNIA AEREA HA POTUTO
RISERVARCI SOLAMENTE N. 30 POSTI E CHE SARANNO RITENUTE CONFERMATE
SOLO LE PRENOTAZIONI PER LE QUALI SARA’ STATO VERSATO L’IMPORTO DI CUI
SOPRA NEI TERMINI STABILITI.
LE QUOTE COMPRENDONO:I Voli,sistemazione nell’hotel di categoria scelta in camere doppie, singole ed eventuali triple su
richiesta e salvo disponibilità
* Trattamento di mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla prima colazione del
quinto giorno compresa 1 cena con spettacolo folk in locale tipico alla Plaka
* Pullman GT per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
* Guida/assistente durante i trasferimenti e per visite guidate come da programma
LE QUOTE NON COMPRENDONO:* tutti i pranzi, le bevande ai pasti, eventuali ingressi durante le visite guidate, le mance, gli extra a
carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
INFORMAZIONI UTILI
è sufficiente la carta d’identità valida per l’estero in corso di validità. Per i bambini l’annotazione
sul passaporto dei genitori o l’attestato di identità.
Bagaglio kg. 20 a persona, bagaglio a mano di dimensioni non superiori a cm. 55 X 40 X 20, ogni
eccedenza comporta un addebito di €. 5,00 al kg; il bagaglio a mano deve recare un etichetta con nome e
cognome.

#

Il parcheggio per cinque giorni all’Aeroporto di Bologna costa €. 57,20 mentre usufruendo del
parcheggio esterno adiacente www.parktofly.it con servizio di accompagnamento e prelevamento
all’arrivo (molto comodo, già sperimentato) il costo è di €. 28,00.
Claudio Villa
Segretario Lions Club Riccione
0541/692426 lex@claudiovilla.it
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