PER INFO E PRENOTAZIONI:
tel: 071 202033/34 Email: info@webtours.it
Superfast Ferries & Webtours, Via XXIX Settembre 4, Ancona
La tratta Ancona-Patrasso-Ancona è operata dalla compagnia Superfast Ferries in joint service con Anek Lines

6 giorni con animazione e assistenza di staff qualificato; libertà di scegliere tra
un ricco programma di escursioni e attività o puro relax.
Viaggio in nave in confortevoli cabine con servizi privati, soggiorno in
Hotel**** ad Atene, città cosmopolita, meta dal fascino intramontabile e ricca
di attrazioni per tutti i gusti.
VENERDI 28/12/2018:
h11.30 Incontro al Check-in Superfast
h13.30 Partenza nave dal porto di Ancona.
h16.30 Ritrovo in area disco, Welcome on Board da parte dello staff
h20.00. Apericena a bordo. Serata di musica e ballo con i nostri animatori.
SABATO 29/12/2018:
h9.30 Risveglio muscolare
h10.30 Animazione in area disco.
h14.30 Arrivo a Patrasso. Trasferimento con BUS GT ad Atene in Hotel****.
Serata libera. Possibilità di Cena in tipica taverna Greca
DOMENICA 30/12/2018:
Prima colazione in hotel. Giornata e pasti liberi o possibilità di partecipare alle
escursioni (Atene e Capo Sunio, Delphi, Argolide)
LUNEDI 31/12/2018:
Prima Colazione in hotel. Mattinata libera o escursione facoltativa Atene e suoi
Musei. Cena di Gala di Capodanno con Animazione e Dj set.
MARTEDI 01/01/2019:
Prima Colazione in hotel. Mattinata libera.
Partenza per Patrasso in BUS GT, breve sosta a Corinto, pasti liberi.
h17.30 partenza nave.
Serata di festeggiamenti a bordo con i nostri animatori.
MERCOLEDI 02/01/2019:
h10.00 Risveglio muscolare. h11.00 Animazione e Super Tombolata con
ricchissimi premi. Pranzo libero e nel pomeriggio arrivo al porto di Ancona.

Quota a persona
€ 409,00
La quota comprende:
Viaggio in nave* A/R in cabina tripla o
quadrupla interna
Cena di Gala e festa di Capodanno
Apericena a bordo del 28/12
Trasferimenti in Bus GT
3 pernottamenti con prima colazione in
Hotel**** ad Atene
Animazione a bordo

Possibilità di aggiungere soggiorno ad Ancona prima o dopo la Minicrociera al Grand Hotel Palace **** di Ancona con tariffe speciali
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*La tratta Ancona-Patrasso-Ancona è operata dalla compagnia Superfast Ferries in joint service con Anek Lines
La compagnia si riserva il diritto di modificare orari e navi senza alcun preavviso.

