
viaggi evento nella scatenata  laganas!

Braccialetto
incluso.

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

zante
2022

460€
nessuna quota di iscrizione!

incluso!

a partire da

NOTTI... DOPO DEGLI ESAMI AGOSTO SUPER

www.ilmondoinmano.eu



le quote includono
• traghetto Ancona-Patrasso-Ancona in passaggio semplice
• trasferimento in bus privato Patrasso-Killini-Patrasso
• traghetto Killini-Zante-Killini
• trasferimento in bus privato agli appartamenti
• soggiorno di 7 notti in appartamento della tipologia prescelta
• assicurazione medico-bagagli
• assistenza nostro personale al check-in 
• assistenza 24h 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)

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 16/7 23/7 30/7 06/8 13/8 
STUDIO 2 480 490 490 490 500 
STUDIO 3  460 470 470 470 480 
bilO 4  460 470 470 470 480 

®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 sabato 17:00 > PATRASSO domenica 16:30
• Ritorno: PATRASSO domenica 18:00 > ANCONA lunedi 15:30

beach
party

escursioni

serata greca

nightlife

noleggio 
scooter

minicrociere

boat party


