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PERCHÉ SCEGLIERCI

Il valore aggiunto di Webtours
è un team di professionisti qualificati
che effettua regolarmente
un’attenta selezione delle strutture
e dei partner locali.
È inoltre assicurata la presenza
costante di corrispondenti in loco,
a cui il cliente può rivolgersi
per ogni esigenza e in qualsiasi
momento della vacanza.
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CHI SIAMO

Webtours è il tour operator di Morandi Group
Fondato nel 2005 in collaborazione con la compagnia di navigazione Superfast Ferries, Webtours è da sempre il tour
operator con la Grecia nel cuore. Forte di un’esperienza più
che decennale offre viaggi e soggiorni su misura non solo
in Grecia, ma anche in Croazia e Albania in ogni periodo
dell’anno. Webtours è stato il primo tour operator a proporre le minicrociere nel Mar Adriatico: brevi vacanze a tema in
Grecia, Croazia e Albania di tre o quattro notti, con la formula nave più hotel.
Le più famose quelle in occasione del Capodanno, della Pasqua ma anche le minicrociere Swing Navi a tema Anni ’50.

La nostra Mission
Webtours è one step further, è la nuova prospettiva della
vacanza che va oltre il mare e l’estate per svelare i panorami

Scopri di più su www.webtours.it

più insoliti e catturare l’anima con la profondità di una cultura e di un patrimonio storico-artistico millenari.
La nostra Mission è creare Viaggi Esperenziali che regalino
Emozioni Indimenticabili per ogni tipologia di viaggiatore.

I nostri clienti
Webtours è una realtà di viaggi disegnati su misura per ciascuna tipologia di viaggiatore, in ogni periodo dell’anno.
Sognatori di fughe di primavera, di weekend colorati d’autunno e di viaggi sul mare d’inverno.
Ciclisti, motociclisti, climbers, surfisti fino a famiglie con
bambini – anche papà e mamma single! – sono alcuni esempi dei viaggiatori di Webtours, che possono contare su una
programmazione pensata esclusivamente per le loro esigenze e distinta per unicità, qualità, completezza e cura dei
dettagli come mai prima d’ora.
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I NOSTRI PARTNER

SUPERFAST FERRIES
Dal 1995 l’agenzia marittima F.lli Morandi & C. è Agente Generale in Italia per le compagnie di navigazione greche Superfast
Ferries e Blue Star Ferries, entrambe di proprietà Attica
Group, quotata alla Borsa di Atene.
Le navi Superfast Ferries
sono traghetti ultramoderni che offrono ogni tipo
di comfort: bar, discoteca,
negozi, sala giochi, Wi-fi e,
sulle navi che partono da
Ancona, anche piscina e bar
esterno. È disponibile ogni
tipo di sistemazione, dal
passaggio ponte alle poltrone tipo aereo, fino alle cabine interne ed esterne.
Sono inoltre disponibili le
cabine di tipologia speciale
per i passeggeri con problemi di mobilità, le cabine PET per chi viaggia
con animali domestici al
seguito, le cabine PURE,
con un particolare sistema di
depurazione dell’aria dedicato
a chi soffre di allergie, e le cabine LUX.

ANCONA | CORFÙ | IGOUMENITSA | PATRASSO
BARI | CORFÙ | IGOUMENITSA | PATRASSO
VENEZIA | CORFÙ | IGOUMENITSA | PATRASSO

4

Scopri di più su www.webtours.it

I NOSTRI PARTNER

BLUE STAR FERRIES
& HELLENIC SEAWAYS
Blue Star Ferries e Hellenic Seaways sono due compagnie
di navigazione di Attica Group dedicate ai collegamenti tra la Grecia
continentale e tutte le sue isole. Con una moderna flotta di 26 navi
ultraveloci forniscono tutto l’anno collegamenti regolari tra più di 60
porti: tra il Pireo, porto di Atene, e il golfo Saronico, le Isole Cicladi, il
Dodecaneso, l’Egeo Nord Orientale, l’Isola di Creta e le Isole Sporadi.

Con l’acquisto contestuale di un biglietto Italia – Grecia e di un
biglietto Blue Star o Hellenic Seaways delle linee nazionali greche si ha diritto ad un sconto del 30%, valido per le tariffe passeggeri
e veicoli di tutte le categorie. Lo sconto è valido sulla tratta di andata
e di ritorno del vostro biglietto sulle linee nazionali e non è cumulabile con altri sconti. I biglietti Italia-Grecia e i biglietti Blue Star/
Hellenic Seaways devono essere emessi contemporaneamente.

Scopri di più su www.webtours.it
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Info utILI prIMa dI partIre

InforMatIva covId

Vista l’emergenza sanitaria in corso si raccomanda di verificare le direttive in atto al momento della prenotazione e della partenza sui
canali ufficiali del governo e sul sito:
www.viaggiaresicuri.it

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani (anche se minori di 18 anni) che vogliono visitare
la Grecia è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto in corso di validità. Si consiglia, comunque, di portare sempre
con sé una fotocopia del proprio documento. Se si sta progettando
di rimanere più di 6 mesi in Grecia, bisognerà farsi registrare dalle
autorità.
Per guidare in Grecia è sufficiente la patente di guida italiana idonea
alla categoria del veicolo. Tutti i veicoli devono avere regolare libretto
di circolazione (o foglio sostitutivo della motorizzazione) e assicurazione.

VALUTA E PAGAMENTI

Ovunque è possibile pagare in Euro, moneta corrente in Grecia, e
quasi tutte le carte di credito sono accettate presso hotel e negozi
turistici. Le mance, a differenza di alcuni paesi del nord Europa, in Grecia non sono obbligatorie, ma sempre gradite, sia nei ristoranti che nel
servizio taxi.

LINGUA

In Grecia la lingua ufficiale è il greco moderno, tuttavia, è molto parlata
anche la lingua inglese, e nelle zone più turistiche è diffuso sia il francese che l’italiano, quest’ultimo soprattutto nelle isole del Dodecaneso.

FUSO ORARIO

La Grecia è un’ora avanti rispetto all’Italia anche con l’ora legale.
(UTC+02:00).
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CORRENTE ELETTRICA

La corrente elettrica normalmente viene erogata a 220 V e troverete
prese a 2 o 3 fori come quelle in uso in Italia.

TELECOMUNICAZIONI

Dal 2017 il roaming internazionale è gratuito, perciò per effettuare
chiamate dalla Grecia verso l’Italia è sufficiente comporre il prefisso
0039 seguito dal numero italiano. Se invece si volesse chiamare dall’Italia alla Grecia il prefisso è 0030.

ANIMALI

In Grecia sono numerosissime le strutture che accettano animali, i
quali devono viaggiare dotati dei seguenti documenti: “passaporto per
animali” (rilasciato dall’Asl veterinaria), libretto sanitario che certifichi
l’antirabbica, microchip o tatuaggio, in modo da essere identificabili.
A bordo delle navi Anek, Superfast, Blue Star e Hellenic Seaways è
inoltre possibile viaggiare in ponte accompagnati dal proprio amico a
4 zampe, o prenotare le gabbiette (kennel) o addirittura portarlo con
sé in apposite cabine (pet cabin).

QUANDO VISITARE LA GRECIA

La Grecia ha molto da offrire in ogni periodo dell’anno: i mesi primaverili e autunnali, dal punto di vista climatico, sono i migliori sia per
organizzare tour delle città che per visitare siti archeologici. L’estate,
che in Grecia può essere considerato il periodo che va da maggio a
ottobre, è ideale per soggiorni balneari nelle meravigliose isole greche
o lungo le coste. Anche l’inverno, tuttavia, risulta avere un clima abbastanza mite, in particolar modo lungo la costa.

Scopri di più su www.webtours.it

Info utILI prIMa dI partIre

SPOSTAMENTI

Per muoversi all’interno di qualsiasi isola l’ideale è noleggiare uno scooter. Bisogna però fare attenzione ai limiti di età imposti dai noleggiatori, che spesso non coincidono con quelli in uso in Italia. Se invece si volessero affrontare gli spostamenti in automobile è bene ricordare
che i distributori di metano sono pochissimi in tutta la Grecia.

CELIACHIA

I celiaci non incontrano quasi mai problemi nella scelta del menù. La cucina greca vanta infatti numerosissimi piatti naturalmente senza
glutine, perciò mangiare nelle taverne non è particolarmente problematico. In Grecia i supermercati non sono forniti come quelli italiani
anche se nei supermercati più grandi si stanno cominciando a diffondere le principali marche di prodotti senza glutine. Nelle farmacie,
comunque, questi prodotti sono quasi sempre presenti. L’espressione passe-partout che si dovrà memorizzare è “corìs glutèni” cioè
“senza glutine”.

TASSA DI SOGGIORNO

Dal 1° gennaio 2018 in Grecia è obbligatoria per legge la tassa di soggiorno, che si applica, come in Italia, in relazione alla struttura e alla
zona. I prezzi vanno dai 50 centesimi ai 4 euro per notte a persona e normalmente vanno pagati in loco.

QUOTA APERTURA PRATICA ¤40 a persona
(bambini 0-2 anni non compiuti ¤10; bambini 2-12 anni non compiuti ¤20)
ASSICURAZIONE MEDICA E BAGAGLIO SEMPRE COMPRESA
E L’ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
TE LA REGALIAMO NOI!
(Le condizioni assicurative sono riportate a pag. 42)

Scopri di più su www.webtours.it
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LEFKADA · ISOLE IONIE

IL PARADISO A PORTATA DI MANO
Lefkada
È l’unica delle isole ioniche raggiungibile via terra perché collegata
da un ponte mobile. Vegetazione rigogliosa, di un verde lussureggiante, paesaggi incantevoli ed un ambiente marino spettacolare; potrete
scegliere tra spiagge quasi deserte o attrezzate, mare e boschi. Un
vero paradiso, dove urbanizzazione e ambiente naturale coesistono
per regalarci un sogno. Lefkada è sport, divertimento, mare e natura,
un’isola adatta alle famiglie ma anche alle coppie e ai giovani.

Come arrivare

Dal porto di Igoumenitsa, si procede in direzione Preveza per circa
80 km, si oltrepassa il tunnel sottomarino in direzione Lefkas fino al
ponte mobile che collega l’isola alla terraferma.

Le spiagge

La spiaggia di Aghios Ioannis è forse la più famosa del capoluogo:
poco affollata, selvaggia, luogo ideale da cui ammirare uno spettacolare tramonto sul mare. Nella parte occidentale troviamo Pefkoulia, Kathisma, Egremni, e Porto Katsiki. Mentre a sud troviamo le
straordinarie spiagge di Agiofili, Amousso e Mikros Gialos. La baia di
Vassiliki, a sud dell’isola, è famosa per le condizioni estremamente
favorevoli al windsurf.

Da non perdere

Un giro delle isole della baia con il veliero Odissea con barbecue in
spiaggia incluso; per i più sportivi un giro in kayak alle cascate e nel
canyon di Nidri.

Scopri di più su www.webtours.it
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CORFÙ · ISOLE IONIE

L’ISOLA PER TUTTI I GUSTI
corfù
Di fronte alle coste dell’Epiro, al confine tra Grecia e Albania, si trova Corfù
(anche Corcira, in greco Kérkyra). Una “terra di mezzo”, separata dalla terraferma da uno stretto di larghezza variabile dai 3 ai 25 km.
La bellissima città di Corfù con il suo centro storico sito Patrimonio dell’Umanità, è un labirinto di vicoletti lastricati di ciottoli stretti e tortuosi, che
nascondono caratteristiche piazzette, caffè tradizionali e numerosi ristorantini. Famose in tutto il mondo le celebrazioni della Pasqua ortodossa di
Corfù con il tradizionale lancio di anfore rosse per le stradine del centro
storico. Corfù è nota per la sua vivace vita notturna, ma teatri, cinema e
spettacoli di musica tradizionale offrono intrattenimento anche a tutta la
famiglia. L’isola intera è piena di ristoranti di tutti i tipi, dalle taverne più
tradizionali ai locali più lussuosi. La costa a sud è ideale per i bambini,
perfette sono anche le spiagge a occidente, lunghe e sabbiose, e un mare
verde smeraldo poco profondo.

Come arrivare

Da giugno a settembre offriamo un collegamento diretto a Corfù da Ancona, Bari e Venezia, altrimenti dal porto locale di Igoumenitsa, partono
i traghetti per Corfù con frequenza oraria, con una durata di circa 1 ora e
mezza.

Le spiagge

Poche parole servono per descrivere le sue spiagge e il suo mare: sabbia dorata o
di ciottoli colorati, grandi rocce e alberi vicini alla riva che dominano il paesaggio. Le
spiagge principali: a nord Kassiopi, Roda e Sidari; a ovest Agios Georgios, Paleokastritsa; più a sud Ermones, Mirtiotissa, Glifada, Agios Gordios, Halikounas, Issos e Marathias. Nella parte orientale le più mondane e frequentate spiagge di Barbati e Nissaki.
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Da non perdere

Una meravigliosa passeggiata sul lungomare verso la baia di Garitta è d’obbligo per ammirare splendidi tramonti.
Un’escursione giornaliera alle isole di Paxi e Antipaxi.

Scopri di più su www.webtours.it

ZANTE · ISOLE IONIE

IL FIORE DEL LEVANTE
Zante
Un’isola, una poesia. Nell’arcipelago delle isole Ionie, Zante è acqua e fuoco,
sapori e tradizione, è la terra natale di Ugo Foscolo, il quale le dedicò il meraviglioso sonetto “A Zacinto”. Soprannominata da Omero il “Fiore di Levante”
per la rigogliosa natura che la abbraccia, l’isola ha una ricca vegetazione e una
significativa produzione agricola. La vacanza ideale per gli amanti del mare, dello
sport e delle bellezze naturali. Respirare la storia, inebriarsi di cultura, godere
del mare cristallino e di un cielo terso è la ricetta giusta per una vacanza di sentimenti profondi e passioni coinvolgenti. Mare e roccia: un’isola unica.

Come arrivare

Dal porto di Patrasso si prosegue verso sud per circa 70 km fino al piccolo
porto di Killini da dove partono frequentissimi traghetti diretti a Zante con
navigazione di circa 1 ora.

Le spiagge

Le spiagge sabbiose e attrezzate più rinomate sono Tsilivi, Alikes, Argassi, Laganas, Porto Zorro, Dafni e Gerakas. Nella parte occidentale dell’isola, la più
scoscesa e rocciosa, troviamo Porto Vromi, Porto Limnionas e una delle spiagge
più fotografate al mondo Navaghio.

Da non perdere

Le splendide Blu Caves a nord dell’isola, da visitare con piccole imbarcazioni ma
anche a nuoto. Il suggestivo e romantico tramonto di Keri (a sud) e la piccolissima isola di Marathonissi dove depongono le uova le famose tartarughe Caretta-Caretta, protette e tutelate dalle autorità amministrative locali.
D’obbligo una tappa ad una delle spiagge più fotografate al mondo: la spiaggia del
Navagio (in greco pron. navağhio), accessibile solo via mare e racchiusa tra due
alture con al centro il relitto di un mercantile.

Scopri di più su www.webtours.it
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CEFALONIA · ISOLE IONIE

L’ISOLA DEI CONTRASTI
Cefalonia
La maggiore delle isole Ionie, di fronte alla costa occidentale del Peloponneso. “L’isola
dei contrasti”: romana, veneziana, bizantina e nello stesso tempo un patrimonio di
bellissime spiagge famose in tutto il mondo. Storia, cultura, mare e passione: tutto questo è Cefalonia. Nell’isola le distanze sono grandi: tra il porto di Poros, a sud, e quello
di Fiskardo, a nord, ci sono 96 km, mentre Sami, a est, dista da Lixouri, a ovest, 44 km.
Nell’isola è preferibile spostarsi con l’auto o con la moto.

Come arrivare

La soluzione più veloce è arrivare al porto di Patrasso e proseguire verso sud (70 Km circa)
fino al porto di Killini dove partono frequenti traghetti per Poros. In alternativa, essendo
l’isola ben collegata alle altre isole dello Ionio si può arrivare in traghetto da Zante o da
Lefkada.

Le spiagge

Myrtos, è la spiaggia di sabbia bianca e ciottoli più famosa dell’isola, situata nella parte
nord occidentale. Nella parte sud-ovest segnaliamo la caratteristica Xi con la sua sabbia
rossa cinta da mura di argilla alte fino a 20 mt, mentre a sud di Argostoli le spiagge di
Makris Gialos e Platis Gialos. Verso sud altre spiagge sabbiose: Ames, Avithos, Lourdata
sino a raggiungere la costa di Skala, dove l’ampia baia offre numerose spiagge dorate.

Da non perdere

Il capoluogo, Argostoli, si trova nel mezzo di un raro fenomeno geologico, per il quale il
mare scompare in spettacolari tunnel sotterranei. Ad Argostoli si può vedere “Il ponte
di Drapanos”, un ponte ad archi costruito dagli inglesi nel 1813 e la grotta Drogorati,
una grande caverna con stalattiti che è ancora rimasta intatta. Il lago di Melissani, un
bacino semi-sotterraneo di acqua turchese e indaco di grande fascino.
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PARGA · EPIRO

LA PERLA DELLO IONIO
Parga
Parga è un luogo che rappresenta in assoluto la Grecia autentica e
tradizionale. Si trova a sud di Igoumenitsa e a circa 70 km a nord della
città di Preveza. Al largo della città si trovano le isole di Paxos e di
Antipaxos, facilmente visibili nelle giornate più limpide. Incantevole
alchimia tra storia, natura e mare, un vero gioiello della costa ionica.
Una destinazione ideale per coppie e famiglie con bambini.

Come arrivare

Facile da raggiungere dall’Italia, dal porto di Igoumenitsa si svolta a
destra, incontrando immediatamente uno svincolo: verso sinistra
inizia l’autostrada per Ioannina, mentre verso destra si imbocca la
statale costiera verso sud. Si percorre questa statale per 35 km, per
poi svoltare a sinistra presso Morfi, verso Parga, e dopo circa 10 Km
panoramici si è arrivati.

Le spiagge

Ci sono sia le spiagge isolate e calette, dove godere di tranquillità e
privacy, così come le spiagge organizzate che offrono tutti i comfort
moderni. Tra le spiagge che non si possono perdere segnaliamo Lichnos e Valtos, le baie di Sarakiniko e Krioneri.

Da non perdere

Il fiume Acheronte per praticare trekking o nuotare nelle sue acque
cristalline!
Un’escursione giornaliera alle isole di Paxos e Antipaxos con piccole
imbarcazioni che partono dal porticciolo di Parga.

Scopri di più su www.webtours.it
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SIVOTA · EPIRO

UN MARE DI TRANQUILLITÀ
Da villaggio di pescatori a importante meta turistica della Grecia ionica: questa la sua originalità. La sua peculiarità è il mare, la sua trasparenza, la variegata gamma di colori che assume. Uno spettacolo per
gli occhi, davvero emozionante.
Sivota fino al 1913, era abitata da tre etnie diverse, una greca, una
turca ed una albanese. Le due ultime sono legate alla storia del leggendario sceicco di Ioannina, Alì Pashà, che dominò sull’Epiro per
quasi mezzo secolo nell’ottocento. Negli anni ‘20, con un accordo
internazionale, la località venne liberata dal dominio turco e restituita
definitivamente alla Grecia.
Facile da raggiungere dall’Italia, dista poco più di 15 km dal porto di
Igoumenitsa (30 min in auto), proseguendo verso sud lungo la costa.
La scelta della spiagge è davvero ampia: Mega Ammos, Mikri Ammos,
Bella Vraca tra le più belle, tutte facilmente raggiungibili con qualche
minuto d’auto o a piedi.Tre piccole isole lussureggianti assolutamente
da visitare: la verde Agios Nikolaos, Mourtemenos raggiungibile anche
a piedi camminando su una lingua di sabbia e Mafronomos, con la
famosa baia Pisinas dove Zeffirelli girò le scene del film “Laguna Blu”.
Non si può rinunciare ad un giro fra le isole, con una delle tante
barche giornaliere oppure affittando una piccola imbarcazione privata
per una mezza giornata.
Tante calette accessibili solo via mare, numerosissimi isolotti, una
flora incontaminata e rigogliosa, rimarranno indelebili ricordi nella
memoria. Negozi e bar intrattengono i turisti fino a tarda notte. Numerosi gli itinerari turistici in auto o a piedi per visitare: scavi archeologici, laghi, grotte carsiche, i fiumi Acheronte e Kalamà (ideali per
il rafting).
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PELOPONNESO

L’ALTRA GRECIA
Peloponneso
Non è la Grecia classica di Atene né la Grecia delle isole; è la Grecia autentica, affascinante, culla della mitologia greca, dove regna la
filoxenia (ospitalità) che caratterizza i suoi abitanti.
L’intera regione, dove a imponenti montagne rocciose si alternano
profonde gole con spiagge sabbiose e acque turchesi, è colma di
templi classici, palazzi micenei, città bizantine e fortezze ottomane,
franche e veneziane.

Le spiagge

Difficile selezionare le spiagge più belle, consigliamo nella penisola
del Mani - la regione che occupa la penisola centrale del Peloponneso meridionale - le più famose: la Baia di Limeni, il villaggio di
pescatori di Gerolimenas, la Baia dei Delfini di Stoupa.

Da non perdere

Una visita alla regione dell’Argolide: Canale di Corinto, Epidauro,
Nauplia e Micene.
I siti più suggestivi: la spettacolare Gola di Vouraikos, da percorrere a bordo del trenino a cremagliera che da Diakoftò porta a
Kalavryta; Olimpia, culla dei Giochi Olimpici; Mystras (7 km da
Sparta), complesso di rovine, roccaforti e città fortificata dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità; Monemvasia, dal greco
Μονεμβασία “un solo accesso” alla città fortificata ma il suo
nome, deformato, si ritrova nel vino Malvasia, che veniva prodotto
nella zona e dal porto veniva esportato in tutta Europa.

Scopri di più su www.webtours.it
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PENISOLA CALCIDICA

LA GRECIA DA SCOPRIRE
Penisola Calcidica
Terra dai mille contrasti, con spiagge incontaminate e paesini incantevoli. 300 km
di costa, più di 100 spiagge (di cui 17 Bandiera Blu), acque cristalline e montagne
lussureggianti, queste le caratteristiche della Calcidica, una penisola che si estende
in tre falangi sul mar Egeo: Kassandra, Sithonia e Monte Athos. La più vicina a
Salonicco è la penisola di Kassandra (circa 1 ora) con le meravigliose cittadine di
Afitos, Possidi e Kallithea, dalle bellissime spiagge e dalla vivace vita notturna. Al
centro troviamo la penisola di Sithonia, con le pittoresche e folcloristiche cittadine
di Metamorfosi, Neos Marmaras e Vourvourou, dove si alternano ottimi Resort 5*
a un selvaggio entroterra ricoperto di foreste di pini.

Come arrivare

Facilmente raggiungibile dall’Italia con volo diretto su Salonicco oppure in nave,
arrivando ad Igoumenitsa (circa tre ore in auto da Salonicco); lungo il percorso
si possono abbinare diverse tappe culturali nella favolosa regione dell’Epiro
e della Tessaglia, visitando i Monasteri Bizantini delle Meteore, i bellissimi siti
archeologici di Vergina e di Pella.

Le spiagge

La regione offre tantissime spiagge, da quelle completamente attrezzate a quelle più selvagge ed isolate. Molto difficile fare una selezione, tra le più rinomate:
Kallithea, nella penisola di Kassandra,Toroni, Neos Marmaras e Trani Ammouda
nella penisola di Sithonia.

Da non perdere

La penisola dell’Athos, caratterizzata dalla millenaria tradizione spirituale
dei monaci, esclusivamente uomini che hanno la loro comunità nel Monte
Athos, un sito vastissimo lungo 56 km e largo 8, inserito dall’UNESCO nella
lista dei siti Patrimonio dell’Umanità.
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CRETA

5000 ANNI DI STORIA, CULTURA E TRADIZIONE
Creta
Creta è la più grande isola della Grecia, con i suoi 8000 kmq è la quinta isola più vasta
del Mar Mediterraneo. Il suo nome deriva dalla presenza di una grandissima quantità
di creta o argilla, con cui gli abitanti costruivano vasi e antichi oggetti. Protagonista
nella storia e nella mitologia: è l’isola del re Minosse e di una civiltà che ha lasciato il
segno, ambita preda dei conquistatori del mare. Gran parte dell’isola è caratterizzata
dalla presenza di imponenti massicci montuosi e le coste si differenziano da nord a
sud. Nella zona settentrionale le catene montuose scendono più dolcemente verso
il mare, mentre la zona meridionale è prevalentemente ripida e scoscesa. Si divide in
quattro province: Chania, ad ovest con il suo bel centro storico e lo splendido porto
veneziano; Retimno, la deliziosa cittadina con molti resti della cultura turca; Iraklio,
la capitale, una piccola Atene, dove comunque occorre passare per visitare il museo
archeologico, uno dei più interessanti di tutta la Grecia, e i palazzi minoici Cnosso; ed
infine ad est la splendida Agios Nikolaos, perla di turismo internazionale, fiera di essere
una delle mete turistiche più ambite del Mediterraneo.

Come arrivare

Con volo diretto dall’Italia o in nave dal Pireo, porto di Atene, ci sono collegamenti
giornalieri.

Le spiagge

La meravigliosa spiaggia di Elafonissi, raggiungibile in auto a circa 2 ore da Chania,
attraverso le imponenti montagne bianche. Ma la vera perla dell’isola sono le spiagge
della costa orientale.

Da non perdere

Una visita alla fortezza di Rethimno, e alle profonde gole di Samaria, una passeggiata
per la graziosa Hania o nel mercato di Iraklio. Lassithi, che è la parte più orientale e
meno montuosa di Creta, con i suoi centri urbani principali tra cui la famosa cittadina di Agios Nikolaos, oltre a Ierapetra, Sitia e Neapoli.

Scopri di più su www.webtours.it
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IL DODECANESO

L’ARCIPELAGO DALLE MILLE SFACCETTATURE
Il Dodecaneso
Il Dodecaneso è un arcipelago della Grecia, compreso tra la Turchia, Creta e le isole
Cicladi. Originariamente fu scelta la parola greca “Dodekànisa” il cui significato
letterale è “dodici isole” che indicava appunto le isole sotto il dominio Veneziano
e poi Ottomano, anche se al giorno d’oggi questo arcipelago comprende oltre 163
isole ed isolotti, di cui solo 26 sono abitate. Oggi queste isole, per la loro posizione
al centro del Mar Mediterraneo ed un pregevole ambiente naturale, sono un importante polo turistico internazionale. Gli anni recenti hanno visto una significativa
crescita della presenza di strutture turistiche.

Come arrivare:
Raggiungibili in aereo con voli diretti o charter oppure con traghetti Blue Star
Ferries e Hellenic Seaways.

RODI

È la più grande delle isole del Dodecaneso ed è famosa in tutto il mondo per il
Colosso, una delle sette meraviglie del mondo, ma vale la pena visitarla anche per
i castelli medievali, i siti archeologici, i villaggi e le incantevoli spiagge. L’isola, tradizionale e al contempo moderna, è un concentrato di storia dove ripercorrere gli
antichi fasti dell’antica Grecia.

KOS

È un’isola ricca di storia, paesaggi e vita notturna, in grado di accontentare tutti.
Conosciuta come Piccola Rodi, giardino dell’Egeo o isola di Ippocrate, è un’affascinante combinazione di elementi occidentali ed orientali, anche grazie alla vicinanza
geografica con la Turchia.
Si dice, inoltre, che Kos ospiti alcune tra le spiagge più belle di tutta la Grecia; ci
sono sia quelle più frequentate ed amate dai giovani in cerca di divertimento che
quelle più selvagge, indicate per chi ricerca un contatto diretto con la natura.
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ISOLE CICLADI

220 ISOLE IMMERSE NEL BLU DEL MAR EGEO
Cicladi
Il più famoso arcipelago del Mar Egeo che racchiude circa 220 isole, alcune
considerate tra le più belle del mondo! Il nome “Cicladi” deriva dalla forma circolare (cyclos) delle isole attorno a Delos, considerata l’isola sacra dove venne
alla luce Apollo, figlio di Zeus. Le meravigliose spiagge sabbiose, le tipiche costruzioni bianche e blu, le piccole e innumerevoli cappelle con il tetto a cupola e
dai famosi mulini a vento, le tradizioni, la musica, il cibo e la calda ospitalità greca
trasformano il soggiorno in un’esperienza indimenticabile da gustare attraverso
tutti i sensi. Le isole principali e più rinomate delle Cicladi sono Amorgos, Andros, Antiparos, Folegandros, Ios, Kea, Kimolos, Kithnos, Milos, Mykonos, Naxos,
Paros, Santorini, Serifos, Sikinos, Sifnos, Siros, Tinos.
Tra tutte la più conosciuta e romantica è Santorini caratterizzata da case e
chiese intonacate a calce, con tipiche finestre e dai tetti blu come il mare che
risaltano lungo le scure scogliere vulcaniche. Qui arrivano viaggiatori da tutto il
mondo per ammirare le scogliere accese dal celebre e spettacolare tramonto
di Oia! Per chi invece ama le feste e la vita notturna consigliamo di visitare
Mykonos, altra bellissima isola satura di rifugi per Vip e che offre per altro un
mare cristallino e possibilità di svariate escursioni!
Queste isole sono la destinazione perfetta per chi ama fare attività all’aperto,
Kayak, windsurf, passeggiate, bike, arrampicata e molto altro, con i loro cieli
azzurri e i paesaggi sconfinati queste isole chiedono solo di essere esplorate!
La vita nelle isole ha tante sfaccettature, ma il calore e l’accoglienza degli isolani
non ha confronto.
Tutte le isole sono raggiungibili con le navi delle compagnie marittime Blue Star
Ferries ed Hellenic Seaways. Le Cicladi si prestano bene per tour “di isola in
isola” proprio grazie ai frequenti collegamenti, che vi permetteranno quindi di
esplorare i vari gioielli sparsi per il Mar Egeo e non rimpiangere un solo secondo del vostro viaggio.

Scopri di più su www.webtours.it
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ISOLE SPORADI

220 ISOLE IMMERSE NEL BLU DEL MAR EGEO
Isole Sporadi
Gruppo di isole ad Est della penisola di Pilion, al largo delle coste della Tessaglia,
il cui nome significa “sparse” proprio per distinguerle dalle Cicladi che sembrano essere posizionate in maniera più ordinata e circolare. Per la loro natura
calcarea sono caratterizzate da rocce biancastre che mostrano i segni dell’erosione di vento e onde. La vegetazione risulta comunque molto rigogliosa, simile
a quella della terraferma, con pinete che raggiungono il mare e rendono il paesaggio davvero affascinante, che ricorda in parte quello delle isole dello Ionio
e in particolare Corfù. Le Sporadi, diversamente dalle Cicladi, sono popolate
sia d’inverno che d’estate e la maggior parte delle spiagge sono ben attrezzate
e dotate di tutti i comfort, molte hanno fondali bassi e sicuri, adatte a famiglie
con bambini. Le isole principali sono quattro: Skiathos, Skopelos, più turistiche
e Alonissos e Skyros più incontaminate, più numerose isolette minori.

Come arrivare:
Raggiungibili in aereo con voli diretti o charter oppure con traghetto Hellenic
Seaways dal vicino porto di Volos, fino a 3 partenze al giorno.

SKOPELOS

È un’isola relativamente piccola, con un capoluogo incantevole, bellissimi scorci
e una vita notturna vivace ma più discreta di quella di Skiathos. Merita di essere
esplorata in lungo in largo, in auto, in motorino ma anche facendo lunghe passeggiate, tanto che è anche l’ideale per gli appassionati di trekking.

SKIATHOS

È ospitale e cosmopolita, adatta a tutti. Si presenta come un vero paradiso naturalistico, con oltre settanta baie circondate da una folta vegetazione. La spiaggia
più rinomata è Koukounaries, lunga oltre un km e quindi perfetta per chi ama
fare lunghe passeggiate. Questa isola è inoltre in grado di stupire il visitatore
per la sua animata movida che non ha nulla da invidiare ad altre destinazioni
più conosciute.
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I PONTI

PONTE DEL 25 APRILE
la PaSQUa ORTODOSSa

QUOTA ¤460,00 a persona
(su base doppia)
Quota garantita al raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti.

La Quota comprende:
• Viaggio in nave Ancona – Igoumenitsa e ritorno in cabine interne
doppie
• Assistenza e accompagnatore dall’Italia per tutto il tour
• Traghetto interno Igoumenitsa – Corfù – Igoumenitsa
• Trasferimento in bus da porto internazionale a porto domestico e
viceversa
• Guida parlante italiano durante le escursioni menzionate nel programma
• 2 notti in hotel a Corfù con trattamento di prima colazione
• 3 pranzi in ristorante
• Escursioni come da programma
• 6 pranzi extra durante il tour
• Guida parlante italiano per le visite ed escursioni come da programma

GIOVEDÌ 21/04/2022 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 17:00 ritrovo dei partecipanti e benvenuto a bordo da parte del
nostro staff. Cena libera.
VENERDÌ 22/04/2022 Ore 08:00 arrivo al porto di Igoumenitsa.
Incontro con la nostra guida parlante italiano e imbarco sul traghetto
per Corfù. Ore 12:00 circa arrivo in hotel, assegnazione delle camere
e pranzo in ristorante. Ore 17:00 trasferimento con bus al centro di
Corfù per visita della città e festeggiamenti pasquali del venerdì Santo.
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
SABATO 23/04/2022 Colazione in hotel. Dopo la colazione trasferimento in città per i festeggiamenti del sabato Santo. Pranzo in ristorante. Escursione con visita dell’Achilleon con guida, rientro in hotel
e relax.
Ore 20:00 trasferimento in città per festeggiamenti serali che si protrarranno fino a mezzanotte. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
DOMENICA 24/04/2022 Colazione in hotel e rilascio delle camere. Pranzo pasquale in ristorante.
Partenza in bus per escursione a Paleokastritza.
Ore 20:00 imbarco su traghetto per Igoumenitza. Trasferimento in bus
dal porto domestico al porto internazionale. Disbrigo delle formalità di
imbarco. Cena libera.
Ore 23:59 partenza nave. Sistemazione nelle cabine riservate.
LUNEDÌ 25/04/2022 Vita di bordo e pasti liberi.
Ore 16:30 arrivo previsto al porto di Ancona.
Fine dei nostri servizi.

SUPPLEMENTI:

La Quota non comprende:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

QUOTE BAMBINI E SINGOLA:
• Quota in singola
• Quota bambini 0-2 anni (che dorme nel letto con i genitori)
• Quota bambini 2-4 anni (che dorme nel letto con i genitori)
• Quota bambini 4-12 anni in terzo letto
• Quota adulto in terzo letto

Tasse di soggiorno (obbligatoria da pagare in loco)
Ingresso all’Achilleon
Pasti e bevande non menzionati
Extra di carattere personale e mance
Tutto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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Quota di iscrizione e assicurazione ADULTI (obbligatoria)
Quota di iscrizione e assicurazione BAMBINI 0-12 ANNI (obbligatoria)
Supplemento cabina doppia esterna
Supplemento cabina tripla o quadrupla esterna

€20,00 p.p.
€10,00 p.p.
€25,00 p.p.
€20,00 p.p.
€595,00 p.p.
€40,00 p.p.
€270,00 p.p.
€345,00 p.p.
€400,00 p.p.

Scopri di più su www.webtours.it

I PONTI

PONTE DEL 2 GIUGNO
WElCOME SUMMER a lEFKaDa
MERCOLEDÌ 01/06/2022 Ore 11:00 ritrovo dei partecipanti presso lo
sportello dedicato al box Superfast del Porto di Ancona.
Ore 13:30 partenza nave. Sistemazione nelle cabine riservate. Welcome on
board da parte del nostro. Pernottamento.
GIOVEDÌ 02/06/2022 Ore 08:00 arrivo al porto di Igoumenitsa, sbarco
e trasferimento con bus privato all’isola di Lefkada. Check-in e sistemazione
nell’Hotel Avra Beach di Nidri. Welcome con light lunch. A seguire partenza
per l’escursione guidata dell’Isola in bus. Durante il percorso visita al Monastero di Faneromeni (Madonna dell’apparizione), con vista spettacolare sulla
baia dei Mulini a vento. Sosta a Aghios Nikitas e alla spiaggia di Katisma con
ingresso allo stabilimento balneare music-bar “Copla” dove avremo tempo
libero per un bagno al mare o in piscina. Nel pomeriggio trasferimento a
Lefkada, per una passeggiata e shopping. Rientro in hotel cena e serata libera.
VENERDÌ 03/06/2022 Prima colazione in hotel. Giornata libera o possibilità di escursione facoltativa in barca ODYSSEA con barbecue e bibite in
spiaggia. Cena greca in taverna tipica. Pernottamento.

SABATO 04/06/2022 Prima colazione in hotel. Giornata libera o possibilità di escursione facoltativa in barca NIKOLAOS: giro delle isole Principesse, Meganissi e Skorpios. Nel primo pomeriggio rientro in hotel per
una breve sosta. Carico bagagli e partenza alla volta di Parga. Cena in ristorante e proseguimento per il porto di Igoumenitsa. Disbrigo delle pratiche
di check-in. Ore 23:15 partenza nave. Sistemazione nelle cabine riservate e
pernottamento.
DOMENICA 05/06/2022
Vita di bordo e pasti liberi.
Ore 14:00 arrivo previsto al Porto di Ancona. Fine dei servizi.

QUOTA ¤340,00 a persona
Quota garantita al raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti.

La Quota comprende:
• Viaggio in nave a/r in cabina doppia, tripla o quadrupla interna
• Accompagnatore dall’Italia e assistenza per tutto il tour
• Trasferimenti in bus privato come da programma
• Light Lunch in hotel del 02/06
• Escursione dell’isola come da programma con guida parlante
italiano
• Cena tipica del 03/06
• 2 pernottamenti in Hotel Avra Beach*** con prima colazione
• Cena del 04/06 a Parga o Igoumenitsa

SUPPLEMENTI:
La Quota non comprende:
•
•
•
•

Tasse di soggiorno (obbligatoria da pagare in loco)
Pasti e bevande non menzionati
Extra di carattere personale e mance
Tutto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Scopri di più su www.webtours.it

•
•
•
•
•

Quota di iscrizione e assicurazione (obbligatoria)
Supplemento cabina doppia esterna
Supplemento cabina tripla o quadrupla esterna
Escursione in barca ODYSSEA con barbecue e bibite in spiaggia
Escursione delle Isole Dimenticate (pranzo non incluso)

€20,00 p.p.
€25,00 p.p.
€20,00 p.p.
€60,00 p.p.
€30,00p.p.

QUOTA BAMBINI E SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA
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I PONTI

PONTE DI OGNISSANTI
MiniTOUR Di HallOWEEn allE METEORE E SalOniCCO

QUOTA ¤480,00 a persona
Quota garantita al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti.

La Quota comprende:
• Viaggio in nave Ancona – Igoumenitsa e ritorno in cabina interna
multipla
• Assistenza e accompagnatore dall’Italia per tutto il tour
• Trasferimento in bus
• Guida parlante italiano durante le escursioni menzionate nel programma
• 2 notti in hotel 4 stelle a Salonicco in mezza pensione
• Escursioni come da programma

La Quota non comprende:
•
•
•
•
•

Tasse di soggiorno (obbligatoria da pagare in loco)
Ingressi a siti e musei
Pasti e bevande non menzionati
Extra di carattere personale e mance
Tutto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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VENERDÌ 29/10/2022 Ore 14:30 Ritrovo dei partecipanti
presso il check-in Superfast del porto di Ancona.
Ore 16:30 Partenza nave. Sistemazione nelle cabine riservate.
Ore 18:30 Ritrovo dei partecipanti nell’area disco e benvenuto a
bordo da parte del nostro staff. Cena libera.
SABATO 30/10/2022 Ore 09:30 Arrivo al porto di Igoumenitsa. Partenza in bus per Kalambaka. Pranzo libero. Incontro con la
nostra guida parlante italiano e visita dei monasteri delle Meteore.
Al termine trasferimento a Salonicco. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
DOMENICA 31/10/2022 Colazione in hotel. Escursione di
un’intera giornata a Salonicco: si comincia con un giro conoscitivo
della città in bus per vedere i principali monumenti, la piazza della
città, l’Arco di Galerio, la Platia di Aristotelous e la Torre Bianca.
Si prosegue con la visita di San Dimitri e di Santa Sofia. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita del museo archeologico di Salonicco.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
LUNEDÌ 01/11/2022 Colazione in hotel. Rilascio delle camere. Partenza in bus con guida al seguito per la visita di Ioannina, la
“capitale dell’Epiro” situata sulle rive del lago Pamvotiva. La visita
comincia con il Kastro, il quartiere più antico della città, caratterizzato da stradine e vie tradizionali e da numerose moschee
testimonianza del periodo di dominazione turca. Pranzo libero.
A seguire visita del museo archeologico dove sono raccolti i reperti provenienti dagli scavi dei principali siti dell’Epiro. Al termine
partenza per Igoumenitsa. Cena libera. Ore 23:59 Partenza nave.
Sistemazione nelle cabine riservate e pernottamento.
MARTEDÌ 02/11/2022 Vita di bordo, pasti liberi.
Ore 16:30 Arrivo previsto al porto di Ancona.

SUPPLEMENTI:
• Quota di iscrizione e assicurazione (obbligatoria)
• Supplemento cabina doppia esterna
• Supplemento cabina tripla o quadrupla esterna
• Ingresso monasteri delle meteore (da pagare in loco)
• Ingresso museo archeologico Salonicco
• Ingresso alla rotonda
• Ingresso museo archeologico Ioannina

€20,00 p.p.
€25,00 p.p.
€20,00 p.p.
€6,00 p.p.
€8,00 p.p.
€6,00 p.p.
€6,00 p.p.

QUOTA BAMBINI E SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA
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I PONTI

PONTE DELL’IMMACOLATA
MERCaTini Di naTalE aD aTEnE
MERCOLEDÌ 07/12/2022 Ore 11:30 Ritrovo dei partecipanti presso il
check-in Superfast del porto di Ancona.
Ore 13:30 Partenza nave. Sistemazione nelle cabine riservate.
Pernottamento a bordo.
GIOVEDÌ 08/12/2022 Pranzo libero.
Ore 14:30 Arrivo previsto a Patrasso e trasferimento con BUS GT ad Atene.
Sistemazione in hotel**** e cena. Serata libera.
VENERDÌ 09/12/2022 Prima colazione in hotel. Giornata e pasti liberi
o possibilità di partecipare alle escursioni facoltative prenotate precedentemente. Cena e pernottamento in hotel.
SABATO 10/12/2022 Prima colazione in hotel. Partenza nella prima
mattinata per Patrasso con BUS GT e sosta all’Argolide. Pranzo libero.
Ore 16:00 Arrivo previsto al porto per il disbrigo delle formalità d’imbarco.
Ore 17:30 Partenza nave. Sistemazione nelle cabine riservate.
DOMENICA 11/12/2022 Vita di bordo e pasti liberi.
Ore 14:00 Arrivo previsto al porto di Ancona.
Fine dei servizi.

QUOTA ¤310,00 a persona
La Quota comprende:
• Viaggio in nave A/R in cabina interna multipla
• 2 notti in hotel**** ad Atene in mezza pensione
• Accompagnatore dall’ Italia
• Trasferimenti per tutto il tour + visita Argolide
• Guida parlante italiano durante le visite

La Quota non comprende:
• Ingressi ai siti e ai musei
• Pasti e bevande non espressamente indicati
• Tassa di soggiorno

SUPPLEMENTI:

• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamento
indicato ne ne “La quota comprende”
• Quota d’iscrizione e assicurazione (obbligatoria)
€ 20 p.p.

•
•
•
•
•

QUOTA BAMBINI E SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA

QUOTA BAMBINI E SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA
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Quota di iscrizione e assicurazione (obbligatoria)
Supplemento cabina doppia esterna
Supplemento cabina tripla o quadrupla esterna
Escursione in barca ODYSSEA con barbecue e bibite in spiaggia
Escursione delle Isole Dimenticate (pranzo non incluso)

€20,00 p.p.
€25,00 p.p.
€20,00 p.p.
€60,00 p.p.
€30,00p.p.
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CORFÙ

DIVERTIMENTO
giOvani a CORFù

iPSOS

Nave
Soggiorno

10 giorni
9 notti

Festeggia alla grande questo importante traguardo, abbandona ogni pensiero e pensa solo a divertirti! Corfù è una delle
mete più gettonate dai giovani, dove la movida è la vera e
propria protagonista!
Si inizia a ballare già dal primo pomeriggio nei beach bar e in
spiaggia, per poi proseguire con un drink in uno dei numerosi
locali della Spianada a Corfù Town e raggiungere poi le discoteche di Ipsos, dove ci si diverte fino alle prime luci dell’alba.
Immancabile una serata alla famosissima discoteca Montecristo, con il suo attesissimo schiuma party!
Corfù, però, non è solo divertimento sfrenato, ma anche mare
cristallino e spiagge da favola, dove rilassarsi e scattare foto
da centinaia di like! Tantissime sono le possibilità di escursioni in barca per scoprire le meraviglie dell’isola. Non perdere
altro tempo, prepara la valigia e prenota la tua vacanza!

Trasferimenti
Assistenza

Partenze da Ancona dirette per Corfù:
07 luglio, 14 luglio, 21 luglio,
28 luglio, 04 agosto, 11 agosto,
18 agosto e 25 agosto
Possibilità di partenze anche da Bari

PACCHETTO COMPLETO NAVE DIRETTA PER CORFU + SOGGIORNO
7 LUGLIO
¤400

14 LUGLIO 21 LUGLIO 28 LUGLIO 4 AGOSTO
¤420

¤420

¤435

¤435

11 AGOSTO
¤435

18 AGOSTO

25 AGOSTO

¤435

¤380

IL PREZZO SI INTENDE PER PERSONA IN BASE QUADRUPLA.
POSSIBILITÀ DI PARTENZA ANCHE IL MARTEDÌ. POSSIBILITÀ DI PARTENZA ANCHE DA BARI.

QUOTA SPECIALE GIOVANI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE ¤25,00 p.p.
Comprensiva di assicurazione medico, bagaglio e annullamento

La Quota comprende:

La Quota non comprende:

• Traghetto Ancona-Corfu (possibilità di partenza anche da Bari)
in passaggio ponte
• Adeguamento carburante
• Soggiorno di 7 notti presso appartamenti a Ipsos
• Cambio biancheria e pulizie infrasettimanali
• Assistenza in loco
• Organizzazione di escursioni acquistabili in loco
• Consigli per vivere al meglio l’isola

•
•
•
•
•
•
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Aria condizionata in camera (facoltativa e prenotabile in loco)
Tassa di soggiorno (obbligatoria, da pagare in loco)
Pasti e bevande non indicati
Mance ed extra di carattere personale
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Trasferimenti

Scopri di più su www.webtours.it

DIVERTIMENTO
giOvani a CORFù

Appartamenti situati a Ipsos, a poca distanza dal mare
e vicino ad una delle zone più rinomate per il divertimento e la vita notturna. Gli appartamenti sono ben
arredati e circondati da un rigoglioso giardino, da
un’ampia piscina. I luminosi e ariosi appartamenti
sono dotati di aria condizionata (a pagamento), TV, angolo cottura con frigorifero e fornelli, bagno privato
con vasca o doccia, wi-fi e balconi.
Possibilità di personalizzare la tua vacanza
con:
Noleggio auto/motorini
Prenotazione escursioni
Prolungamento soggiorno
Modifica sistemazione in nave
(poltrona o cabina) + imbarco mezzi propri

RICCO PROGRAMMA DI ATTIVITÀ:
• Boat party
• Boat trip BBQ
• Disco party
• Escursione a Sidari al Canal D’Amour
• Escursione a Paleokastritsa
• Pirata party in nave
• Boat trip in Albania

Scopri di più su www.webtours.it
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CULTURA E
aRCHEOlOgia

TOUR DEL PELOPONNESO
ClaSSiCO E BizanTinO
8 giorni
Tour di gruppo (minimo 8 persone)
1° GIORNO: Arrivo ad Atene e tour panoramico della città.
2° GIORNO: Partenza per la regione dell’Argolide. Breve stop nel Canale di Corinto, per poi procedere per la visita di Epidauro con l’antico
teatro dall’acustica perfetta e il museo. Si procede poi verso Micene, passando per Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna. Visita dell’Acropoli locale con la Porta del Leone. Trasferimento verso Sparta.
3° GIORNO: Partenza per la visita di Mystras, l’unico esempio al mondo
di città bizantina. Costruita e fortificata dai Franchi sul Monte Taigeto. Oggi
è una città fantasma, ma ricca di meraviglie storiche e reperti archeologici
del periodo Bizantino. Si procede poi per la località di Monemvasia, situata
in una piccola penisola. Nel pomeriggio visita al castello della città, costruito dai Franchi durante il loro periodo di dominio nel Mare Egeo. Visita
della Chiesa di Santa Sofia.
4° GIORNO: Partenza per la regione del Mani, dove si visiteranno i
piccoli villaggi medievali con le loro famose house-towers. Si entrerà nella
grotta di Diros, ammirando scenari pittoreschi e unici con stalagmiti e
stalattiti a bordo di piccole imbarcazioni. Prima dell’arrivo alla città di
Kalamata si avrà l’opportunità di ammirare il Golfo Messeniano.
5° GIORNO: Partenza per Methoni e Pylos. Visita del castello di Neokastro. Visita del Palazzo di Nestoras. Tramite scavi archeologici si sono
riportati alla luce resti di valore dell’antico palazzo Micene. Ritorno verso
Kalamata.

6° GIORNO: Partenza per Olympia, con i suoi numerosi templi, l’antico
stadio olimpionico, il museo e la palestra. Trasferimento verso Patrasso,
dove si visiterà la chiesa di Sant’Andrea.
7° GIORNO: Partenza per Diakofto. Si prenderà il treno tipico “Odontotos”, che percorre la famosa montagna di Kalavrita, raggiungendo gli 800
m di altitudine. Durante il tragitto si può ammirare un panorama mozzafiato dominato dal Monte Helmos. Visita del monastero di Ahia Lavra e
nel pomeriggio trasferimento verso il Monastero di Mega Spileo. Ritorno
verso Atene.
8° GIORNO: Partenza per la visita della capitale. Dopo un piccolo tour
panoramico della città con le sue più famose bellezze monumentali, si
procederà alla volta dell’Acropoli.

A partire da ¤1050,00 a persona
(base doppia)
Il tour verrà confermato solo al raggiungimento
del numero minimo di 8 persone.

La Quota comprende:
• 6 notti in hotel 4 stelle nelle località descritte
e indicate nel programma
• Guida parlante italiano per tutto il tour
• Servizio bus per tutto il tour
• Assistenza locale
• Tasse locali (tranne le tasse di soggiorno)
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La Quota non comprende:
•
•
•
•
•
•

Viaggio internazionale con volo o nave
Pasti e bevande non indicati in programma
Mance e spese di carattere personale
Ingressi ai musei da regolare in loco
Tassa di soggiorno, da regolare in loco
Spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico, bagaglio e
annullamento
• Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”
Scopri di più su www.webtours.it

CULTURA E
aRCHEOlOgia

I TESORI DELLA gRECia DEl nORD
Tour di 4 giorni sulla Grecia del Nord
con possibilità di estensione mare nella Calcidica
1° GIORNO: Arrivo al porto/Aeroporto di Salonicco.Tempo libero per la visita libera della città.
2° GIORNO: Partenza per la visita del Villaggio di Kalambaka.
Visita a due monasteri bizantini. Rientro a Salonicco.
3° GIORNO: Visita guidata della città di Salonicco: Torre Bianca,
simbolo della città, museo archeologico, la città vecchia, la chiesa bizantina di San Demetrio, l’arco Galerio, la chiesa rotonda e il vivace

centro città. Tempo libero per shopping e passeggiata.
4° GIORNO: Visita al villaggio di Ouranopoli in calcidica.
Durante il tragitto si ammireranno i laghi Volvi e Koroneia per fare
uno stop a Stagira, città di nascita del filosofo Aristotele.
Imbarco per la crociera verso il Monte Athos.
Rientro a Ouranopoli e visita al pittoresco villaggio di Arnea nel
nord della Calcidica.

A partire da ¤ 690,00 a persona
(minimo 4 partecipanti)
La Quota comprende:
• Tutti i trasferimenti indicati come da programma
• Soggiorno di 3 notti a Salonicco in hotel 4 stelle
• Pasti come da programma
• Guida parlante italiano per tutto il tour
• Visite come da programma (incluso biglietto per la
crociera al Monte Athos)
• Assistenza in loco

La Quota non comprende:
• Viaggio internazionale con volo o nave
• Pasti e bevande non indicati in programma
• Mance e spese di carattere personale
• Ingressi ai musei da regolare in loco
• Tassa di soggiorno, da regolare in loco
• Spese gestione pratica inclusive
di assicurazione medico, bagaglio e annullamento
• Tutto quanto non espressamente indicato in
“la quota comprende”

Scopri di più su www.webtours.it
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TOUR GRECIA CLASSICA
METEORE E gRECia DEl nORD
Tour individuale di 9 giorni
con partenza garantita da aprile a ottobre ogni sabato
1° GIORNO: Arrivo all’aeroporto di Atene.
2° GIORNO: Visita della città di Atene: Piazza della Costituzione (Syntagma), il
Parlamento, il monumento al Milite Ignoto, con gli Euzones nelle loro uniformi pittoresche, e la Biblioteca Nazionale. Lungo la strada che conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove e si effettuerà una breve sosta allo
Stadio Panatenaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici dell’era moderna
(1896). Giunti all’Acropoli la visita si snoderà fra i capolavori architettonici dell’Età
dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone.
Il giro continuerà con la visita al Museo archeologico Nazionale. Pomeriggio a disposizione o in alternativa, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di Capo
Sounion con il Tempio di Poseidone e il fantastico tramonto.
3° GIORNO: Partenza con pullman e guida parlante italiano per l’Argolide. Lungo
il percorso, breve sosta al Canale di Corinto. Proseguimento ed arrivo al Teatro di
Epidauro famoso per la sua acustica perfetta. Al termine della visita, partenza per la
città di Nauplia, prima capitale della Grecia Moderna, dove si farà una breve sosta
per ammirare e fotografare la piccola isoletta di Bourtzi e la fortezza delle Palamidi.
A seguire, arrivo a Micene per la visita della Tomba di Agamennone e del sito archeologico con la famosa Porta dei Leoni. Partenza per Olympia, attraversando il
Peloponneso Centrale.
4° GIORNO: Partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita del sito
archeologico di Olympia, con il Santuario di Zeus Olympio, l’antico stadio ed il
Museo archeologico. Proseguimento attraversando le pianure di Ilia e Achaia fino
a raggiungere il magnifico ponte che attraversa la Baia di Corinto e collega Rio e
Antirio. Il viaggio continua passando per le cittadine di Nafpaktos (Lepanto) ed Itea.
Arrivo ad Arachova, famosa località sciistica anche per la lavorazione di oggetti in
legno, tappeti e trapunte colorate.
5° GIORNO: Visita al Sito Archeologico e al Museo di Delfi, luogo sacro nell’antichità, alle pendici del Monte Parnasso. Percorrendo la Via Sacra si potranno ammirare i tesori, il Tempio di Apollo e il Teatro. Proseguimento per Kalambaka, piccola
cittadina che si sviluppa a valle del complesso delle Meteore.
6° GIORNO: Partenza per la visita ai Monasteri alle Meteore: sulla sommità di
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enormi rocce e sospesi tra cielo e terra, si ergono i famosi Monasteri considerati esemplari unici di arte Bizantina che custodiscono tesori storici
e religiosi. I monaci si sono stabiliti su queste cime dall’XI sec. Il sito è
stato riconosciuto sito patrimonio dall’Unesco come fenomeno unico del
patrimonio culturale per gli affreschi, la tecnica di costruzione e le qualità
naturali. A seguire, partenza per Vergina, piccola città nel nord della Grecia
dove nel 1977 l’archeologo greco Manolis Andronikos ha portato alla luce
quello che secondo lui era il luogo di sepoltura dei re di Macedonia, tra cui
Filippo II, padre di Alessandro Magno. Si visiterà il museo costruito in modo
da proteggere le tombe, esporre i manufatti e mostrare il tumulo come era
prima degli scavi. Dopo la visita si proseguirà verso una piccola collina vicino
Veria, dove la tradizione ritiene che San Paolo abbia predicato.
7° GIORNO: Partenza per la città di Filippi percorrendo la strada “Egnatia”, realizzata sulla traccia dell’antica strada romana. Durante il percorso
si ammireranno i due laghi di Koroni e Volvi e il villaggio di Asprovalta, con
visita alla famosa statua del Leone di Amphipolis. A seguire proseguimento
per il luogo dove fu battezzata Santa Lydia, prima donna Cristiana in Europa. Arrivo a Filippi e visita del sito archeologico di Filippi con il suo Foro
Romano, i resti delle due basiliche paleocristiane e l’antico Teatro Greco.
Proseguimemto per Kavala e breve giro della città e del suo porto.
8° GIORNO: Partenza per la visita panoramica della città di Salonicco,
attraverso i suoi principali monumenti: Piazza Aristotelou, sosta fotografica
alla Torre Bianca e visita della chiesa bizantina di Agios Demetrius, la più importante della città, con la sua antica Cripta. Si visiterà poi il Museo Archeologico con la sua ricca collezione di periodo Arcaico, Classico, Ellenistico
e Romano. Partenza per Atene, con breve sosta alle Termopili, per vedere il
monumento di Leonida.
9° GIORNO: Trasferimento all’aeroporto di Atene. Fine dei nostri servizi.

A partire da ¤ 830,00 a persona

La Quota non comprende:

La Quota comprende:

•
•
•
•
•
•

• Pullman con aria condizionata durante il tour
• Trasferimento da e per l’aeroporto di Atene
• 8 notti in hotel su base doppia
• Trattamento di mezza pensione negli hotel
• 6 pranzi extra durante il tour
• Guida parlante italiano per le visite ed escursioni
come da programma
Scopri di più su www.webtours.it

Voli da e per l’Italia
Bevande durante i pasti
Mance e spese di carattere personale
Ingressi ai musei da regolare in loco
Tassa di soggiorno, da regolare in loco
Spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico, bagaglio e
annullamento
• Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”

31

SPORT
naTURa E avvEnTURa

CROCIERA ISOLE GRECHE
EgEO iDilliaCO
Tour delle isole greche in 8 giorni
Mykonos, Milos, Santorini, Creta e tutta la bellezza di un tour delle isole greche
1° GIORNO: Imbarco sulla Celestyal Crystal e sistemazione nella
cabina prenotata. Partenza la sera dal porto di Atene e inizio della
crociera.
2° GIORNO: Arrivo a Mikonos alle h. 07.00. Sbarco e servizio
navetta della compagnia gratuito per la città di Mykonos. Giornata
libera a disposizione.
3° GIORNO: Arrivo a Milos verso le h. 13.00.Tempo a disposizione
fino a tarda notte (si riparte alle h. 23.59), con possibilità di girare l’isola autonomamente o prenotando escursioni facoltative. con guida.
4° GIORNO: Arrivo a Santorini la mattina alle h. 08.00. Escursione
organizzata al villaggio di Oia con pullman e guida. Tempo libero a
disposizione fino a tarda serata.
5° GIORNO: Arrivo la mattina presto nell’isola di Santorini. Giornata libera a disposizione con possibilità di prenotare escursioni facoltative con guida. Rientro a bordo in serata.

6° GIORNO: Arrivo la mattina presto nell’isola di Creta (porto di
Heraklion). Escursione organizzata al Palazzo di Knosso con pullman
e guida. Tempo libero a disposizione Rientro a bordo la sera per l’ora
di cena.
7° GIORNO: Arrivo nella città di Kusadasi (Turchia). Escursione
organizzata ad Efeso con pullman e guida, antica città nella regione dell’Egeo Centrale in Turchia, vicino alla moderna Selçuk. Le sue
rovine attraversano secoli di storia: dalla Grecia classica all’Impero
romano, quando Efeso era il principale snodo commerciale del Mediterraneo, fino alla diffusione della cristianità.
8° GIORNO: Rientro al porto di Pireo e sbarco. Fine dei nostri
servizi.

A partire da ¤ 879,00 a persona
in cabina doppia interna.
La Quota comprende:
• 8 giorni/7 notti a bordo della nave della compagnia
Celestial Cruise in cabina con servizi
• privati e aria condizionata in mezza pensione
• Cocktail di benevenuto
• Serata grecia
• Cena con il Capitano
• Acqua naturale, tè, caffè con filtro illimitato
• Uso dell’attrezzatura da pesca e da snoskeling
(soggetto a disponibiltà)

La Quota non comprende:
• Voli o viaggio in nave fino al porto/aeroporto di Atene
• Pasti non menzionati
• Tassa di soggiorno
• Mance ed extra di carattere personale
• Tutto non menzionato ne “La quota comprende”
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BIKE E VELA nEllE iSOlE CiClaDi
8 giorni
Tour di gruppo (minimo 6 persone)
Tour di 8 giorni con 5 percorsi in bici in alcune delle isole più belle delle
Cicladi e spostamenti tra le isole in catamarano. Salterai da un’isola all’altra
del Mar Egeo per scoprire luoghi magici, affascinanti e unici della Grecia,
pedalando sulle isole di Andros, Tinos, Mykonos e Syros, l’essenza delle
Cicladi! Il Tour è effettuabile a marzo, aprile, ottobre e novembre con imbarco e sbarco da sabato a sabato.
1° GIORNO: Pedalata sulla Riviera di Atene fino a Cape Sounion 50 km
– 390 mt. dislivello Per le h.16:00 imbarco sul catamarano con destinazione
l’isola di Kea.
2° GIORNO: Pedalata sull’isola di Andros 74km (1.200 m. dislivello)
3° GIORNO: Pedalata sull’isola di Tinos 55km (1.200 m. dislivello)
4° GIORNO: Pedalata sull’isola di Mykonos 55km (900 mt. dislivello)
5° GIORNO: Giornata dedicata al relax, sole, mare e bagni in qualche
baia solitaria!
6° GIORNO: Pedalata sull’isola di Syros 40km (630 m. dislivello)
7° GIORNO: Giornata dedicata al relax sull’isola di Kythnos e rientro
alla marina di Atene
8° GIORNO: Sbarco ed eventuale ultima pedalata mattutina

A partire da ¤2.620,00 a persona
La Quota comprende:
• Transfer privato dall’aeroporto di Atene al porto di imbarco e viceversa
• Soggiorno in cabina doppia con bagno privato e servizi a
bordo del catamarano
• Skipper professionista per tutta la navigazione
• Colazioni e selezione di snack durante il giorno e i percorsi
• Noleggio bici e casco
• Cena di benvenuto
• Bevande (acqua e vino)
• Assistenza in loco
• Un membro del nostro staff sarà nelle immediate vicinanze
per fornire assistenza e venirti a prendere in caso di inconvenienti
• Guida ciclistica esperta sempre insieme al gruppo
• Assicurazione
Scopri di più su www.webtours.it

La Quota non comprende:
• Voli internazionali
• Tassa di soggiorno
• Ingressi ai siti archeologici, visite guidate ed escursioni
• Pasti e bevande non indicati in programma
• Mance ed extra di carattere personale
• Tutto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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ZANTE
TRa MaRE E TREKKing
Una settimana immersi nella natura e nei paesaggi della splendida
isola. L’occasione per visitarla in modo inedito approfittando del
meraviglioso mare per una vacanza attiva e rilassante nello stesso
tempo.
1° GIORNO: Arrivo a Zante.
2° GIORNO: Transfer al porticciolo di St. Nikolas da dove, in barca, effettueremo una classica ma suggestiva gita alle Blue Caves fino
al Faro di Capo Skinari. Al Faro si scende dalla barca e si prosegue
a piedi per spiagge e calette fino a Makris Gialos (tempo libero per
spiaggia e pranzo facoltativo in Taverna Pilarinos, splendida tarrazza
affacciata sul mare) - Rientro in hotel da Makris Gialos.
3° GIORNO: Transfer a Kilomeno da dove comincia una lunga
strada che ci porterà al perduto Monastero Iperagatus attraverso la
bella Valle dei Cipressi. Da qui saliremo leggermente al caratteristico paese di Loucha per una visita.
Si riprende la marcia tutta in discesa sino Kambi per una cena al
tramonto sulle belle e panoramiche scogliere di Schiza. Rientro in
hotel da Kambi

A partire da ¤830,00 a persona
(base doppia)
La Quota comprende:
• Trasferimento in bus privato Porto/Aeroporto Zante
– Hotel e viceversa
• 7 notti in hotel 3 stelle in trattamento di mezza pensione
• 5 camminate di durata di circa 3 ore ciascuna di difficoltà facile e media
• Guida parlante italiano per tutto il tour
• 3 biglietti per escursioni in barca
• Spostamenti per i punti di partenza e arrivo in confortevole Minivan con ampio bagagliaio a disposizione
• 1 aperitivo in città
• Tutti i parcheggi necessari durante il percorso
• Il carburante durante l’uso del Minivan
• Assistenza staff italiano in loco per tutto il tour
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4° GIORNO: Transfer al paese di Keri e da qui al faro posto in panoramica posizione sulle bellissime scogliere di Capo Keri. Escursione intorno alla penisola di Keri sino a Marathia e da qui alla spiaggia
di Limni Keriou (Keri bassa) per un bagno ristoratore. Partenza in
barca per il Golfo di Laganas e al Parco Nazionale Marino di Zante
famoso per ospitare la nidificazione delle Tartarughe Carretta Carretta, giro in barca tra l’isola di Marathonisi e le scogliere – transfer
in hotel da Agios Sostis.
5° GIORNO: Giornata libera per relax al mare
6° GIORNO: Transfer nei pressi del paese di Kalamaki, da dove si
entra nella zona protetta del Parco Nazionale di Zante, si prosegue
sino al Monastero Skopiotissa e ai resti della chiesa Bizantina di
Agios Nikolaos in posizione panoramica su tutto il sud dell’isola.
Si prosegue per una panoramica carrareccia sino Cap Davia e ad
Argassi per un bagno ristoratore. Transfer in hotel da Argassi.
7° GIORNO: Transfer al piccolo paese di Exo Hora nel quale
visiteremo uno degli ulivi più antichi della Grecia (2000 anni), da qui
attraverso la particolare Valle dei Pozzi ci porteremo sino a Maries,
dove la leggenda vuole siano passate Maria Maddalena, Maria Coplota e Maria di Nazareth, raccolte dai pescatori dopo un naufragio,
da qui il nome Maries (plurale) in loro onore che portarono il Cristianesimo sull’isola.
Si prosegue sino al Porto Vromi, posto all’interno di un suggestivo
canyon naturale dalle acque turchesi. Imbarco per Spiaggia del Relitto e bagno ristoratore alla spiaggia.
Rientro in barca con giro panoramico e breve bagno in una delle
calette della costa. Rientro in hotel da Porto Vromi (Maries).
8° GIORNO: Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

La Quota non comprende:
• Viaggio internazionale con volo o nave
• Pasti e bevande non indicati in programma
• Mance e spese di carattere personale
• Tassa di soggiorno, da regolare in loco
• Spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico,
bagaglio e annullamento
• Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota
comprende”
Scopri di più su www.webtours.it
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ARRAMPICATA nElla REgiOnE
DElla TRaCia, “TERRa Di ORFEO”
1° GIORNO: Partenza per la nostra prima destinazione Komotini.
2° GIORNO: Partenza per gli antichi insediamenti. La strada che
percorremo parte dalla piazza del villaggio e continua fino a Ismaros, e termina dove ci sono i resti dell’antica Acropoli di Maronia.
Raggiungeremo poi la cappella di Agios Athanasios. Continueremo il
nostro giro circolare passando per il teatro di Helidonopetra per poi
tornare in bus.
3° GIORNO: Partenza per Evros e in particolare per il villaggio di
Lefkimi dove il nostro percorso avrà inizio. La nostra arrampicata
porta all’osservatorio dei rapaci, dove avremo l’opportunità di ammirare, avvoltoi, aquile, e altri predatori nel loro habitat naturale. Se
il tempo ce lo permetterà faremo tappa al Parco Nazionale Delta di
Evros.
4° GIORNO: Giornata gastronomica in Komotini. Trasferimento a
Xanthi.
5° GIORNO: Trasferimento al villaggio di Iasmos e visita alle rovine abbandonate da dove inizieremo un’arrampicata semplice che ci
condurrà fino ad una formazione rocciosa unica conosciuta come la
Meteora della Tracia. Qui molto spesso si possono ammirare i cavalli
allo stato selvaggio.Visita al lago Vistonida dove potremo vedere stor-

mi di uccelli nel loro habitat naturale.
6° GIORNO: Visita alla foresta di Livaditis nell’area montagnosa di
Xanthi. Proseguiremo per la foresta di castagni e al termine del nostro tour arriveremo alla cascata di Livaditis che raggiunge i 50m di
altezza.
7° GIORNO: Partenza con bus per l’area montagnosa di Xanthi
da Kromniko fino a Toxotes. In circa 2 ore raggiungeremo l’inizio del
sentiero scavato tra la roccia che segue il corso del fiume.Arriveremo
al villaggio di Toxotes, meta ultima della giornata.
8° GIORNO: Giornata libera prima di riprendere il volo di ritorno.

A partire da ¤1410,00 a persona
(base doppia)
Il tour verrà confermato solo al raggiungimento
del numero minimo di 4 persone.

La Quota comprende:
• Tutti i trasferimenti indicati come da programma
• Soggiorno di 1 notte a Salonicco
• Soggiorno di 2 notti a Komitini
• Soggiorno di 3 notti a Xanthi
• Pasti inclusi come da programma
• Guida per tutto il tour
• Tour gastronimico a Komotini con degustazione di vini
durante il pranzo
• Tutte le attività incluse da programma
• Assistenza in loco

Scopri di più su www.webtours.it

La Quota non comprende:
• Viaggio internazionale con volo o nave
• Pasti e bevande non indicati in programma
• Mance e spese di carattere personale
• Tassa di soggiorno, da regolare in loco
• Spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico, bagaglio e annullamento
• Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota
comprende”
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la gRECia in MOTO
9 giorni
Il tour propone le località più conosciute e famose della Grecia
Andrete alla scoperta di siti archeologici di fama mondiale dove la
storia e il mito della Grecia classica hanno avuto origine.
1° GIORNO: Ritrovo al porto di Ancona per l’imbarco. Notte
in traghetto.
2° GIORNO: Direzione Kalambaka - Meteore. Kalambaka è a piccola cittadina che si sviluppa a valle del sorprendente complesso
delle Meteore, uno dei luoghi più spettacolari al mondo. È stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità per le sue maestose
ed enormi rocce di granito, sulla cui sommità, come sospesi nel cielo,
si ergono dei monasteri bizantini. È una delle più importanti e affascinanti mete turistiche della Grecia. Pernottamento a Kalambaka.
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3° GIORNO: Partenza da Kalambaka direzione Delfi. Sui pendii
del Monte Parnasso in uno scenario di immensa bellezza e maestosità, giacciono i resti del Tempio e dell’oracolo dedicato al dio
Apollo della mitologia greca: Delfi, nei tempi antichi era considerato il centro del mondo, (l’ombelico del mondo).
4° GIORNO: Partenza da Delfi del Peloponneso, passando dal
Canale di Corinto. Arrivo a Diakopto, un’amena località nel nord
della regione. Da Diakopto parte uno dei percorsi più affascinanti
da fare in treno di tutta Europa. Lungo 22 km, unisce Diakopto
alla cittadina dell’entroterra di Kalavryta, in circa un’ora di percorso di ferrovia a cremagliera! Il paesaggio muta dai limoneti
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SPORT
naTURa E avvEnTURa

e uliveti tipici della regione ai pini e alle cime innevate del Monte
Chelmos (2355 m), attraverso foreste, montagne e canyon con viste
mozzafiato. Un’esperienza veramente unica e indimenticabile per conoscere il cuore della Grecia più autentica.
5° e 6° GIORNO: Partenza da Diakopto per Lefkada, attraversando l’imponente ponte di Rio-Antirio. Sulla strada costiera panoramica,
passaggio da paesini caratteristici di una Grecia di altri tempi come
Astakos e Mytikas per arrivare attraverso un ponte mobile direttamente sull’isola di Lefkada, il gioiello delle isole Ionie. Lefkada è circondata da un mare blu intenso, ricoperta di ulivi selvatici e maestosi
cipressi. Meravigliose e senza tempo le isolette nella baia di Nidri, da
visitare con piccole imbarcazioni.
7° GIORNO: Partenza da Lefkada per addentrarsi in una delle regioni più sconosciute ma non meno affascinanti del continente greco:
l’Epiro. Una regione che sorprende, verde e rigogliosa. Passando dal
Ponte Plaka, un ponte in pietra ad arco del XIX secolo, ai confini delle
prefetture di Arta e Ioannina, sopra le acque del fiume Acheronte, arrivo a Kostitsi, nella regione di Tzoumerka. Prevalentemente montuosa, questo territorio custodisce alcune meraviglie, come le Cascate
Katarraktis e il Monastero di Santa Kipinas, incastonato nella roccia.
Pernottamento a Kostitsi in hotel caratteristico.
8° GIORNO: Partenza da Kostisti e sosta al capoluogo dell’Epiro,
la leggendaria Ioannina, una città mistica sulle acque serene del Lago
Pamvotis. Il Kastro, il quartiere vecchio all’interno delle mura, è il
centro pulsante della città, costituito da un dedalo di vicoli sui quali
affacciano edifici d’origine turca. Piccoli negozi e antiche botteghe, soprattutto di manufatti artigianali d’argento e di bronzo, si susseguono
nelle stradine, regalando scorci e angoli da fotografia. Le sue sponde
del lago sono intrise di antiche leggende, con una storia che risale a
più di 3.500 anni fa e che offre suggestioni uniche ai suoi visitatori.
Al centro del lago si trova una minuscola isola abitata da circa 500
persone, l’ultima dimora del governatore Ottomano Ali Pascià.
9° GIORNO:
Arrivo al porto di Ancona e fine dei vostri servizi.

La Quota non comprende:
• Benzina, olio e pedaggi autostradali
• Colazioni e cene in traghetto
• Pranzi e cene non elencate nella quota comprende
• Mance ed extra di carattere personale
• Quota di iscrizione euro €40 a persona che comprende assistenza 24h
• Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”
Scopri di più su www.webtours.it

A partire da ¤1180,00 a persona
La Quota comprende:
• Accompagnatore esperto della Grecia con van di supporto
per i bagagli
• Accompagnatore in moto
• Nave Ancona/Igoumenitsa/Ancona con sistemazione in
cabina doppia
• Trasporto moto in traghetto
• 6 pernottamenti in hotel 3 – 4 * in camera doppia con
prima colazione
• 2 pernottamenti a bordo
• Assicurazione medico bagaglio
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CALCIDICA Da aRiSTOTElE al MOnTE aTHOS
1° GIORNO: Partenza per l’area di Holomontas nella zona est della
Calcidica.
2° GIORNO: Percorreremo una delle più famose escursioni a piedi
dove scoprirete come i famosi funghi di Holomontas vengono raccolti ed essiccati, e visiteremo le piantagioni di abeti di Natale. In hotel vi
verrà insegnato come gli abitanti della zona preparano lo “tsipouro”
di mirtilli rossi.
3° GIORNO: Partenza per il paese montano di Arnea, uno dei più
tradizionali della Calcidica. Visiteremo una delle cantine più famose

A partire da ¤2870,00 a persona
(base doppia)
La Quota comprende:
• Tutti i trasferimenti indicati come da programma
• Soggiorno di 2 notti a Holomontas
• Soggiorno di 3 notti a Olympiada
• Soggiorno di 2 notti a Ouranopoli
• 2 cene presso ristoranti locali del 6° e 7° giorno
e 1 degustazione di vini
• Pasti come da programma
• Guida per tutto il tour
• Visite e entrate nei musei come da programma
(incluso tkt per la crociera al Monte Athos)
• Tutte le attività incluse da programma
• Assistenza in loco

della zona e degusteremo del vino organico. Visita all’antica città di
Stagira, città di origine di Aristotele.
4° GIORNO: Passeggiata sulle traccie di Aristotele lungo il famoso
“Cammino di Aristotele” durante il quale incontreremo degli apicoltori a lavoro e svolgeremo uno speciale laboratorio di apicoltura.
5° GIORNO:Partenza per la zona del “Marmari” e visita al famoso
allevamento di cozze dove potremo raccoglierne alcune deliziose!
Nel pomeriggio laboratorio di cucina per preparare il saganaki di cozze, una ricetta tradizionale locale.
6° GIORNO: Partenza per le cascate di Varvara dove effettueremo
una passeggiata lungo il percorso tra le montagne. Laboratorio di
cucina con le signore della zona per imparare a preparare il “tarhana”
una tipologia di pasta Greca. Proseguiremo per il Parco di Aristotele,
l’unico parco a tema in Calcidica. Partenza per il villaggio di Ouranoupoli.
7° GIORNO: Partenza per il sentiero che conduce al Monte Athos.
Visita al monastero di Zygou e crociera intorno al Monte Athos.
8° GIORNO: Trasferimento a Salonicco e fine dei nostri servizi.

La Quota non comprende:
••
Viaggio internazionale con volo o nave
• Tassa di soggiorno
• Pasti e bevande non indicati in programma
• Mance ed extra di carattere personale
• Tutto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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FAMILY

CRETA: SOggiORnO MaRE PER FaMigliE
Soggiorno individuale di 9 giorni
Il tour è pensato per famiglie che ricercano un giusto compromesso tra relax in spiagge
cristalline, sport e cultura!
1° GIORNO: Accoglienza da parte dello staff e consegna dell’auto
a noleggio.
Pernottamento presso Rethymno in una suite maisonette con colazione.
2° GIORNO: Giornata dedicata al relax nelle spiagge di Rethymno,
passeggiata sul lungomare e visita del centro storico.
3° GIORNO: Giornata di mare e relax nella splendida spiaggia di
Falasarna con sabbia fine e acque turchesi. Nel pomeriggio si consiglia
una passeggiata ed un aperitivo nel centro veneziano di Chania tra il
porto vecchio e le vie storiche.
4° GIORNO: Giornata dedicata ad un facile trekking alle affascinanti gole di Imbros! Nel pomeriggio si consiglia un bagno nella vicina
spiaggia di Frangokastello. In alternativa al trekking è possibile visitare
il monastero di Arkadi e il villaggio veneziano di Maroulas.
5° GIORNO: Visita del sud dell’isola verso il famoso Palazzo minoico di Festo, per proseguire con la visita del sito archeologico romano
di Gortina. La giornata terminerà a Matala piccola località sul mare
divenuta famosa durante il periodo hippie.
6° GIORNO: Relax nelle stupende spiagge del sud ossia Preveli,
col suo famoso palmeto, Damnoni e Skinaria con acqua azzurra trasparente.
7° GIORNO: La spiaggia più conosciuta di Creta dalla sabbia bianca/

A partire da ¤2200,00
per una famiglia composta
da 2 adulti e 2 bambini
La Quota comprende:
• Accoglienza in aeroporto ed assistenza di personale italiano durante il soggiorno
• 8 notti in hotel a Rethymno con colazione
• 8 giorni di noleggio auto
• Mappa e guida cartacea di Creta
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rosa e con un mare azzurro turchese! Giornata dedicata al relax.
8° GIORNO: Partenza per il porto di Sfakia da dove vi imbarcherete per il caratteristico paesino di Loutro con le sue acque blu trasparenti. Possibilità con circa 1 ora di facile camminata o con la barca
di raggiungere la spiaggia di Glyca nera con le sue acque blu-cobalto!
9° GIORNO: Riconsegna dell’auto a noleggio in aeroporto e volo
di rientro.

La Quota non comprende:
• Viaggio internazionale con volo o nave
• Pasti e bevande non indicati in programma
• Mance e spese di carattere personale
• Tassa di soggiorno, da regolare in loco
• Spese gestione pratica inclusive
di assicurazione medico, bagaglio e annullamento
• Tutto quanto non espressamente indicato
in “la quota comprende”
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lE STRaDE DEl vinO a SALONICCO
1° GIORNO: Tour panoramico della città e tempo libero.
2° GIORNO: visita ad una cantina ad Agios Pavlos una delle aziende agricole più antiche in Grecia portata avanti per più di 4 generazioni. Si prosegue per la visita di Epanomi con il tour dei vigneti,
dove troviamo principalmente uva greca, ma anche alcune varietà
di uve estere. Visita al museo del vino che custodisce molti oggetti
dell’era Bizantina e Micenea.
3° GIORNO: Partenza per una cantina a Kalohori ad ovest della
città, dove faremo un tour di nella stanza della vinificazione, le varie
celle e le varie fasi dell’antica arte della produzione del vino. Terminiamo la visita con una degustazione di vini e liquori. Proseguimento
per Askos, un pittoresco e tranquillo villaggio a nord della città.
4° GIORNO: Trasferimento all’aeroporto. Fine dei nostri servizi.

A partire da ¤910,00 a persona
(base doppia)
La Quota comprende:
• Tutti i trasferimenti indicati come da programma
• Soggiorno di 3 notti a Salonicco
• Trattamento di mezza pensione
• Degustazione presso 4 cantine vinicole
• Guida per tutto il tour
• Tutte le attività incluse da programma
• Assistenza in loco
• Assicurazione medico bagaglio

La Quota non comprende:
• Viaggio internazionale con volo o nave
• Pasti e bevande non indicati in programma
• Mance e spese di carattere personale
• Tassa di soggiorno, da regolare in loco
• Spese gestione pratica inclusive di assicurazione
medico, bagaglio e annullamento
• Tutto quanto non espressamente indicato
in “la quota comprende”

40

Scopri di più su www.webtours.it

PRENOTA
SICURO
Assicurazione
Annullamento
Medico
Bagaglio
All Risk
per prenotare
in tutta tranquillità!

WEBTOURS SRL in collaborazione con Nobis Compagnia di Assicurazioni spa , società specializzata nelle
coperture assicurative del Tour Operator ha sottoscritto per tutti i propri clienti una speciale polizza a
copertura dei rischi del viaggiatore prima, durante e dopo il viaggio.
Di seguito ed in sintesi sono elencate le garanzie operanti in favore dell’Assicurato Viaggiatore e le rispettive somme assicurate.
Si rammenta che i dettagli di ogni singola garanzia operante sono contenuti nelle Condizioni di Assicurazione consultabili che vi
verranno inviate su richiesta

GARANZIE

GARANZIE OPERANTI
SI

CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi in Italia)
CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi in Europa)
CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi nel Mondo)
CAPITOLO 2 – DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO INFEZIONE COVID 19
CAPITOLO 3 – INDENNITA’ DA CONVALESCENZA
CAPITOLO 4 - ASSISTENZA ALLA PERSONA
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi in Italia)
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi in Europa)
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi nel Mondo)

X
X
X
X

X
X
X

CAPITOLO 7 - ANNULLAMENTO VIAGGIO per RITARDATA PARTENZA

L’assicurazione Annullamento Viaggio All Risks assicura le penali addebitate nel caso in cui non poteste partire per qualsiasi evento
non prevedibile, oggettivamente
documentabile, indipendente dalla volontà dalla vostra volontà e di
gravità tale da impedirvi di intraprendere il viaggio
Compresa positività
al Covid-19.

€ 1.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 100,00 max 10 gg
€ 1.500,00
Vedi prestazioni

X
X
X
X
X

CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO
CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK

X

CAPITOLO 8 - RIPETIZIONE VIAGGIO

X

CAPITOLO 9 - RITARDO VOLO
CAPITOLO 10 - RIPROTEZIONE VIAGGIO

X
X

CAPITOLO 11 - INFORTUNI
CAPITOLO 12 - TUTELA LEGALE
CAPITOLO 13 - RESPONSABILITA' CIVILE
CAPITOLO 14 - ASSISTENZA AL VEICOLO
CAPITOLO 15 - ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI
CAPITOLO 16 – INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO QUARANTENA

SOMME ASSICURATE

NO

X
X
X
X
X

CAPITOLO 17 – ASSISTANZA ALL’ABITAZIONE
CAPITOLO 18 – PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE

X
X

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 8.000,00
-

Vedi prestazioni
€ 500,00
€ 10.000,00
€ 50.000,00
Limitazione Paesi UE
Vedi prestazioni
€ 1.500,00
-

OBBLIGHI DELLʼASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Assistenza alla persona
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dellʼImpresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni
allʼanno, telefonando al seguente numero +39/039/9890.702
Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
-

Via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo:
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Scopri di più su www.webtours.it
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sottoscritto da

condIzIonI GeneraLI contratto dI paccHetto turIstIco
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui
all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato
da una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour
Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo
avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver
compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze
in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D.
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come
attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di
trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della
Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore
si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base
alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la
copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli
estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di pro pria competenza, ai fini della
restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località
di partenza.
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia
autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che
operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai
sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in
vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in
vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi
di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica
almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di
servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2)offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3)pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o
denominazione analoga;
2.4)combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi
di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore,
gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal
professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti
e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più
tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta
corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite
un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché le
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli
orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito,
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario
approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in
tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su

richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della
vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e,
ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte
e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili
prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi
che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui
all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in
qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste
dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o
decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera d),
stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore
le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al presente decreto, e le
informazioni di cui al comma 1.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto
durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si
intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la
consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi
di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima
dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di
taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a
bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta
di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque
giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e
senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale
ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto
della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà
essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella
quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio
catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento
della sottoscrizione della proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari
della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore
all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei
confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art.
1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo
del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8%

soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha
diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo
della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione
del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere
a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del
pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o
di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da
terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del
prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo
previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle
modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto
al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente
modificare le condizioni del contratto diverse da l prezzo ai sensi dell’articolo
39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa
importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro
e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare
in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di
cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il
prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il
viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere
spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo
chiaro e preciso su un supporto durevole:
a)delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo
del pacchetto ai sensi del comma 4;
b)di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare
l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c)delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo
di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo
prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il
viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2,
se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1.Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese
sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce
motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2.Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso
ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi
di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi
turistici.
3.In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle
penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di
costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
4In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale
sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione,
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5.L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma
non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a)il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che
durano meno di due giorni;
b)l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore
senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6.L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5
oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque
pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver
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detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro
quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la
risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO
VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1.Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole
entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio.
2.Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti,
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative
e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3.L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non
possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute
dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi
aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4.In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo
ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione
contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al
Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso
forfetario.
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1.Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,
al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale
concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
2.Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i
quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.
3.I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno,prima della
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere
imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
4.I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
5.Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o
cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale
per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente
mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I
viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto
degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
6.L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto
ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso
nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze
o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a
fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in
cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il
venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili;
il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
(art. 51 quinquies CdT).
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)
1.L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal
contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi
turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o
preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui
opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228
del codice civile.
2.Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa
l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto

conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3.Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità,
a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica
l’articolo 43.
4.Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore
in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione
effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è
necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi
un termine.
5.Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in
un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del
pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore
può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione
del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni.
In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei
passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un
trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per
il viaggiatore. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria
equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a
tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla
normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai
pertinenti mezzi di trasporto.
La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, parag rafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai
minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari
esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto.
L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio
di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa
dell’Unione europea applicabile. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte
sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti
nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di
prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove
possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il
ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se
le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore
rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore
concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono
comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Se è impossibile predisporre soluzioni
alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi
a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del
prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si
applica il comma 5. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come
pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.
14. REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal
viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della
cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere
valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente
attività professionale. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
2. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza.
3.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento
dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati
intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo
del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo
periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni
che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
(ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l’ha acquistato, il
quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il
venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata
la data di ricezione anche per l’Organizzatore.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si
trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 CdT, in
particolare fornendo le
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
(ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare,
al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni
e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono
essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di
Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze
medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o
esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della
partenza.
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART.
36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa
delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del
D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per
il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti
con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze
assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art.
47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un
singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto
del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio
prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i
costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per
conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del
periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento
dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire
protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro
immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con
le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.
21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla
propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta
la scrivente Società.
23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA
LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e
la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica:
WEBTOURS SRL , Via XXIX Settembre 4, 60122 Ancona
P.Iva 02144660422 N.REA 164458
Webtours Srl è coperta da:
N° polizza 5002002210/K

