
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

 

 

 

 

   
 

Sotto il sole della Grecia … sospesi in aria tra Monasteri e antichi Dei 
 

   
 

 

 
 

1° Giorno Ancona 

Dal 30 Agosto al 8 Settembre 2019 – (10 Giorni) 
Partenza bus alle ore 12,00. Arrivo al porto di Ancona alle ore 15,00 circa. Partenza con nave Minoan alle 

Navigazione ore 17,00. Possibilità di pranzo e cena liberi in nave al ristorante o self-service. Sistemazione nelle cabine 

prenotate, notte in nave. 

2° Giorno Meteore Colazione libera in nave, sbarco ad Igoumenitsa alle ore 07,30 circa. Trasferimento in bus alle Meteore, pranzo in 

ristorante e nel pomeriggio visita con guida ai monasteri. Cena e pernottamento in hotel a Kalambaka. 

3° Giorno Delfi Colazione in hotel. Partenza in bus per Delfi. Visita con guida del sito archeologico. Pranzo al ristorante, al termine 

partenza per Atene. Cena e pernottamento in hotel ad Atene. Dopo cena possibilità di visitare Atene. 

4° Giorno Atene 

Porto Heli 
Colazione in hotel, visita guidata di Atene e pranzo al ristorante al centro della città vecchia. Nel pomeriggio 

trasferimento a Porto Heli. Arrivo in serata al villaggio, sistemazione camere e cena e pernottamento. 
 

 

9° Giorno Corinto Colazione in hotel, partenza per Corinto e visita del canale. Pranzo libero (incluso per chi prenota il pacchetto 

escursioni o il pranzo in ristorante). Nel pomeriggio trasferimento a Patrasso. Operazioni di imbarco. Partenza nave 

ore 18,00. Cena libera al ristorante a bordo nave. 

10° Giorno Ancona Colazione e pranzo libero in nave. Arrivo al porto di Ancona alle ore 15,00 circa. Sbarco e partenza per le varie sedi. 
 

Quota partecipazione 

Adulti 

Quota in 3°/4° letto 
Bambini 
0/4 anni 

3° letto 

Bambini 4/14 anni 
4° letto 

bambini 4/14 anni 
Adulti 

€ 770,00 
In cabina quadrupla interna 

 

€ 200,00 
 

€ 500,00 
 

€ 600,00 
 

€ 690,00 

 

Base 40 persone minimo – Supplemento 30 – 39 persone € 40,00 - Supplemento camera singola € 180,00 

Supplemento a persona cabina singola interna € 170,00 – esterna € 180,00 

Supplemento a persona cabina doppia interna € 30,00 – esterna € 60,00 
Supplemento a persona cabina tripla interna € 30,00 – esterna € 40,00 

Supplemento a persona cabina quadrupla esterna € 10,00 

La quota comprende: Assicurazione medico/bagaglio. Passaggio nave con sistemazione cabine quadruple interne. 
Transfert in pullman da e per la Grecia con nostri pullman con valige a bordo. Pullman al seguito intero periodo. 
Bevande a tutti i pasti (acqua + vino). – Escursione alle Meteore con guida; con guida e pranzo al ristorante a Delfi; 
Escursione ad ATENE con pranzo al ristorante e guida – 
Trattamento di Soft All Inclusive al Villaggio e tutto quello specificato nel programma - Tessera club. 
La quota non comprende: Ingressi - guide - mance - Extra in genere e quant’altro non espressamente indicato alla voce comprende. 
Polizza assicurativa annullamento del viaggio (quota pari al 5% dell’intero importo). 

segue→ 

5° Giorno 
8° Giorno 

Porto Heli 
Soft All Inclusive al Hotel AKS Porto Heli **** con relax al mare. 
Possibilità di effettuare escursioni del pacchetto elencato di seguito. 



PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

 

 

 

 

 
 

Soggiorno mare in Grecia al Villaggio Hotel AKS Porto Heli **** 
 

   

Posizione: 
L'hotel AKS Porto Heli si trova ad Argolide in una regione dotata di bellezze naturali. È costruito sul mare, con accesso 

diretto alla bellissima spiaggia che si estende di fronte e ad una breve distanza dal centro del paese è la scelta ideale per 
il vostro soggiorno a Porto Heli. L'arredamento semplice crea un ambiente di gusto e le camere con una splendida vista 

sulla baia profonda blu di Porto Heli, rendono il soggiorno indimenticabile. 
La struttura offre una grande piscina, 3 ristoranti, 2 bar, mini club per bambini e programmi attività per bambini e adulti. 

Camere: 
Le ampie sistemazioni dell'Hotel AKS Porto Heli sono climatizzate, dotate di bagno in marmo, balcone privato, TV 

satellitare, mini frigo e asciugacapelli. 

Ristorazione: 
Il ristorante principale, il Mycenae, serve una cena a buffet, il ristorante alla carta, Alias, propone una cucina internazionale 

e mediterranea, mentre il ristorante a bordo piscina, Aiolos, vi attende per un pranzo leggero. È inoltre disponibile il 
servizio in camera dalle 07:30 a mezzanotte. Il soft all inclusive è un programma progettato specificamente per soddisfare 

le esigenze della famiglia, che offre colazione, pranzo, cena e bevande, bibite, snack e gelati per tutta la giornata. 

Sport & Servizi: 
Se siete appassionati di sport, l'hotel dispone di una palestra completamente attrezzata, di un centro immersioni e di un 

campo da beach volley. Troverete anche una sala giochi con tavoli da biliardo e sala TV. 
 

 

 
N.B. Le quote sono state calcolate a ottobre del 2018 momento della composizione del programma e potrebbero 

Subire variazioni per eventuali aggiornamenti delle quote navi e bus. 

 
   

Pacchetto escursioni con guida: € 70,00 (da prenotare al momento dell’iscrizione e pagare al capogruppo sul bus) 

MICENE/NAUPLIA/EPIDAURO intera giornata: bus + guida + pranzo al ristorante a Micene 
ERMIONI – MERCATINO + MONASTERO mezza giornata in bus 
CORINTO : pranzo al ristorante con vista sul canale 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO: 
ADULTI E BAMBINI: OBBLIGATORIA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ 


