
viaggi evento nelle località di ipsos, dassia e gouvia!

Braccialetto
incluso.

prezzo tutto 
- traghetto diretto ancona-corfù
- trasferimenti in bus
- 7 notti in appartamento
- AssicurAzione medico bagaglio
- AssistenzA alla partenza e durante il soggiorno

corFÙ
2022

310€
nessuna quota di iscrizione!

incluso!

a partire da

NOTTI... DOPO DEGLI ESAMI AGOSTO SUPER

www.ilmondoinmano.eu



jeep tour
in albania

bbq in spiaggia

nave dei pirati
nightlife

noleggio 

scooter

minicrociere

le quote includono
• Traghetto Ancona-Corfù-Ancona in passaggio semplice
• Trasferimento in bus privato Corfù Porto - struttura e vv.
• Soggiorno di 7 notti in appartamento
• Assicurazione medico bagaglio
• Assistenza nostro personale al check-in 
• Assistenza durante il soggiorno

supplementi
• Poltrona economy € 20 pp
• Cabina quandrupla interna € 140 pp (disponibilità limitata) 
• Assicurazione annullamento viaggio € 15 pp

operativi delle navi

le quote non includono
• Pasti e bevande a bordo e durante il soggiorno
• Supplemento aria condizionata in appartamento 
• Quanto non specificato ne “le quote includono”
• Gli eventi organizzati in loco
• Deposito cauzionale da versare in loco restituito a fine soggiorno
  previo controllo dello stato dell’appartamento
• Tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 0,25-0,50 apt/notte)

strutture BAsIc

strutture stAndArd

strutture coMFort

boat party

Grazie al nostro braccialetto potrai ottenere vantaggi esclusivi: assistenza 24 ore, convenzioni 
con ristoranti, bar e locali, escursioni a prezzi agevolati organizzate dal nostro corrispondente.

La riconferma degli eventi è subordinata alla situazione
in essere nel periodo di svolgimento

prezzi per persona 8/7 15/7 22/7 29/7 5/8 12/8 19/8 26/8

prezzi per persona 8/7 15/7 22/7 29/7 5/8 12/8 19/8 26/8

prezzi per persona 8/7 15/7 22/7 29/7 5/8 12/8 19/8 26/8

STUDIO 2 330 400 410 410 400 420 380 330

STUDIO 2 360 430 440 440 430 450 410 360

STUDIO 3 / BILO 4 / TRILO 5 370 440 450 450 440 460 440 370

STUDIO 3 / BILO 4 / TRILO 5 310 380 390 390 380 400 360 310

STUDIO 3 / BILO 4 340 410 420 420 410 430 390 340

®NOTTI... DOPO DEGLI ESAMI AGOSTO SUPER

con Il nostro BraccIaletto gratuIto
un mare dI vantaggI per te!

Programma di viaggio ed appartamenti visionabili su www.ilmondoinmano.eu

Per informazioni e prenotazioni
Il Mondo in Mano Tour Operator by Minoan Agencies 
Tel. 071 201708 - Mail: info@ilmondoinmano.eu - Web: www.ilmondoinmano.eu       

• Andata: ANCONA venerdì 19:30 > CORFÙ sabato 16:00
• Ritorno: CORFÙ sabato 23:00 > ANCONA domenica 17:30


