Minicrociera di Pasqua
Meteore e Salonicco
Tour alla scoperta della Grecia del Nord
Dal 19 al 23
Aprile
5 giorni/4 notti

Quota € 495 p.p.

TOUR CON
ACCOMPAGNATORI
DALL’ITALIA
PASTI COME DA
PROGRAMMA
ESCURSIONI INCLUSE
Per prenotazioni:

PER INFO E PRENOTAZIONI:
tel: 071 202033/34 Email: info@webtours.it
INFO E DETTAGLI: WWW.WEBTOURS.IT
Superfast Ferries & Webtours, Via XXIX Settembre 4, Ancona
Superfast Ferries & Webtours
*La tratta Ancona-Patrasso-Ancona è operata dalla compagnia
Superfast
Ferries in joint service
con Anek
Lines
La tratta
Ancona-Igoumenitsa-Ancona
è operata
dalla compagnia
La compagnia si riserva il diritto di modificare orari e navi senza
alcun
preavviso.
Superfast
Ferries
in joint service con Anek Lines

Minicrociera di Pasqua
Meteore e Salonicco
Tour alla scoperta della Grecia del Nord
Un tour indimenticabile che unisce storia, tradizione, cultura ma anche
divertimento e shopping. Dall’atmosfera mistica dei Monasteri bizantini
delle Meteore, sospesi tra cielo e terra, sito patrimonio dell’ Unesco, alla
vivace, moderna e seducente Salonicco.
La capitale della Macedonia: “La Sposa del Nord” vi incanterà. Dalla
Torre Bianca, simbolo della città, allo Yedi Kule e alla Città Alta, vi verrà
presentata la sua linfa vitale attraverso i suoi monumenti e musei
cittadini. Assolutamente da assaggiare i dolci tradizionali orientali, con
crema di bufala e pasta fillo sottilissima, dolci che hanno scritto la storia
della pasticceria.
Non può mancare una tappa al meraviglioso sito di Vergina per
ammirare le tombe dei reali macedoni.

Dal 19 al 23
Aprile
5 giorni/4
notti
IL PROGRAMMA
VENERDI 19/04/2019:
Ore 11.30 Ritrovo dei partecipanti presso il check-in Superfast del porto di Ancona.
Ore 13.30 Partenza nave. Sistemazione nelle cabine riservate.
Ore 16.00 Ritrovo dei partecipanti nell’area disco, benvenuto a bordo da parte del nostro
staff. Cena libera.
SABATO 20/04/2019
Ore 08.00 Arrivo al porto di Igoumenitsa. Incontro con la nostra guida parlante italiano e
partenza con Bus GT per la visita del sito e del Museo di Vergina. Pranzo libero e nel
pomeriggio trasferimento a Salonicco.
Sistemazione in Hotel*****. Cena e pernottamento.
DOMENICA 21/04/2019
Colazione in hotel.
Escursione di un’intera giornata a Salonicco, pranzo libero.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
LUNEDI 22/04/2019
Colazione in hotel e procedure di check-out.
Partenza per Kalambaka, visita di 2 Monasteri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per la visita della cittadina di Ioannina. Cena in ristorante nei pressi di Igoumenitsa.
Ore 23.59 Partenza nave. Sistemazione nelle cabine riservate e pernottamento.
.
LUNEDI 02/04/2017:
Vita di bordo in compagnia dello staff, pasti liberi a bordo.
Ore 16.30 Arrivo previsto al porto di Ancona.

QUOTA € 495 p.p.
La Quota comprende:
Viaggio in nave Ancona-Igoumenitsa A/R in sistemazione
cabina interna tripla e quadrupla
Trasferimento in Bus GT come da programma
Assistenza e accompagnatore dall’Italia per tutto il Tour
Escursioni come da programma.
Guida parlante italiano durante le escursioni menzionate.
Gli ingressi ai Monasteri e ai siti archeologici
N.2 notti in Hotel***** a Salonicco con
trattamento di mezza pensione
Pranzo a Kalambaka il 22/04
Acqua durante i pasti in Hotel e in ristorante.
Cena ad Igoumenitsa il 22/04 incluse bevande
La Quota non comprende:
La tassa di soggiorno
Gli extra di carattere personale e le mance
Tutto quanto non espressamente indicato in «la quota
comprende»
Supplementi e Riduzioni
Quota iscrizione €15.00 p.p.
Quota assicurazione medico-bagaglio-annullamento
€15.00 p.p.
Cabina Esterna doppia, tripla, quadrupla €20.00 p.p
Possibilità di sistemazione in singola Nave + Hotel
Quota bambini
NESSUNA QUOTA ISCRIZIONE
Assicurazione medico bagaglio €15
Tariffa Bambini 0 -2 anni (senza posto letto in nave) €50
Tariffa Bambini 2-4 anni €228
Tariffa Bambini 4 – 12 anni €358
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