anni di G r
e cia

Grecia Autentica
EMOZIONI TUTTO L’ANNO

2021

1995 2 021

CHI SIAMO

Siamo operatori turistici innamorati persi della Grecia.
È la nostra seconda patria, con i suoi panorami indimenticabili e
la straordinaria ospitalità dei suoi abitanti. Offriamo e garantiamo
qualità, assistenza, professionalità e attenzione ai dettagli, per
ogni tipo di esigenza.
Dal 1995, organizziamo viaggi individuali, aziendali e di gruppo
in Grecia. Tutto ciò che proponiamo lo abbiamo provato e
scelto personalmente. Conosciamo le destinazioni e abbiamo
selezionato i servizi, operando in sinergia con le strutture del
posto. La nostra esperienza e profonda conoscenza del territorio
è il nostro know how.
Il nostro obiettivo è portarvi a conoscere e amare una Grecia
meno stereotipata. Ci rivolgiamo a chi desidera viaggiare in
modo indipendente ma organizzato.
Dal volo o dal viaggio in nave, vi accompagniamo in tutto il
vostro itinerario e vi proponiamo escursioni e attività esclusive.
Realizziamo anche viaggi ad hoc, su misura delle esigenze e
delle richieste dei clienti, offrendo sempre il meglio nel rispetto
delle possibilità di budget.

Ci impegniamo quotidianamente, con passione,
per creare soggiorni ideali ed emozioni indimenticabili
sullo sfondo di un caldo tramonto mediterraneo.

2

SOMMARIO
La nostra filosofia

4

Mappa

5

La nostra idea di turismo

6

Perché scegliere noi

7

La nostra Grecia

8

Scegli la tua vacanza

9

Caicco nelle isole Ionie 10
Zante 14
Cefalonia 28
Lefkada 38
Evia 44
Tinos 50
Atene 56
Peloponneso 62
Cicladi e piccole Cicladi 66
Sporadi 70
Salonicco e Calcidica 74
Meraviglie nascoste 80
Notizie utili 88
Definizioni pacchetti 90
Condizioni generali 92

i
t
c
n
a
e
!
t
u
a
e
a
r
e
v
a
i
c
e
r
La G
3

LA NOSTRA FILOSOFIA

τη φιλοσοφία μας

Lo scambio di un sorriso con un pescatore, due chiacchiere e
un bicchiere di vino al bar dalle sedie azzurre sul lungomare, la
semplicità della cucina di una taverna nella piazzetta principale
del villaggio.
Noi di Karlitalia apprezziamo la Grecia per il suo fascino antico e
gentile, per la sua storia ancestrale e per le sue tradizioni, ancora
oggi tramandate con passione e calore. Noi di Karlitalia amiamo
la Grecia per i suoi paesaggi, per la natura incontaminata, per i
suoi villaggi senza tempo. Noi di Karlitalia crediamo nella Grecia
più autentica, e vi spingiamo, insieme a noi, a scoprirla in tutta la
sua bellezza.
Partire con Karlitalia significa avere la curiosità di andare, di
addentrarsi, di perdersi, di conoscere, di assaporare. Significa
fare della propria vacanza un’occasione d’arricchimento, per
entrare a vero contatto con la cultura e la realtà del luogo.
Noi di Karlitalia vi portiamo a scoprire bellezze naturali e
meravigliose spiagge, lontane dal turismo di massa e per questo
ancora intatte e selvagge, anche in pieno agosto.
E poi, il mare: magnifico nelle mille sfumature blu cobalto che si
perdono nell’orizzonte.
Crediamo nel valore della convivialità e della semplicità di
una risata, di un bicchiere di ouzo, di un gioco a carte, di un
genuino piatto della tradizione, di un incontro fortunato con una
tartaruga.

Sappiamo, perché l’abbiamo provato,
che sono le emozioni più semplici
quelle che scaldano i ricordi
di una vacanza indimenticabile.
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LA NOSTRA IDEA DI
TURISMO
La nostra idea di vacanza è volta al turismo responsabile e sostenibile,
che sappia integrarsi e non sostituirsi alle realtà e attività di un territorio.
Prediligiamo strutture “a casa di Greci” e mai villaggi, suggeriamo
tavernette e ristorantini sconsigliando l’All Inclusive, ci appoggiamo e
lavoriamo in sinergia con persone di fiducia del posto.
Sempre in armonia e nel rispetto della natura, dei luoghi e delle tradizioni.

Viaggiare responsabilmente è un atto d’amore
nei confronti del paese che ti accoglie.

a casa di greci!
scopri conri ntaoivernette
le miglio
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Perchè scegliere di partire
CON NOI?

G
R
E
C
I
A

ARANZIA

Consigliamo sempre la migliore assicurazione
per il tuo viaggio.

ESPONSABILITÀ

Siamo responsabili di tutti i servizi prenotati e
interveniamo per qualsiasi necessità.
Siamo sempre raggiungibili con numeri dedicati
sul posto e dall’Italia.

SPERIENZA

A tua disposizione, un team di esperti e specialisti.
La nostra passione per la Grecia ti contagerà!

ONSULENZA

Conosciamo molto bene il territorio e sapremo
consigliarti al meglio soluzioni situate nelle
posizioni migliori e più tranquille!

MPEGNO

Precisione e attenzione per ogni dettaglio del
tuo viaggio, dal momento della prenotazione
fino al tuo rientro in Italia. Parti tranquillo e senza
pensieri, al tuo viaggio ci pensiamo noi!

SSISTENZA

Nelle Isole Ionie siamo presenti con un ufficio
Grecia365°: un team italiano ti accoglierà con
allegria e sorriso e ti farà innamorare degli angoli
più autentici, nascosti e veri con escursioni
inedite ed esclusive. Rivolgiti a loro per avere
consigli su taverne, spiagge e negozietti tipici!
Nel resto della Grecia, garantiamo assistenza
tramite i nostri fidati partner locali, spesso
parlanti italiano.

La nostra assistenza: una presenza
gentile, discreta e non invadente,
per farti trascorrere una vacanza
in spensierata libertà!
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LA NOSTRA GRECIA
Pacchetti

Come arrivare

DRIVE & STAY

VOLO

TOUR

NAVE

Puoi avvalerti della nostra
consulenza per l’acquisto della
soluzione migliore oppure, in
alternativa, puoi decidere di
acquistare il volo in autonomia.
Maggiori informazioni a pag. 90

Pacchetti di viaggio comprensivi
di trasferimento o auto,
soggiorno in studio o hotel,
assistenza Grecia365 con
organizzazione di escursioni
autentiche per scoprire la
destinazione, assicurazione
medico bagaglio. Volo escluso.

Tour di gruppo a partenze
garantite minimo 2 partecipanti,
nelle giornate indicate. Guida
in italiano al seguito e assistenza
con numero dedicato, dall’Italia
e in loco. Volo escluso.

Le proposte con il viaggio nave
sono altamente personalizzabili,
ideali per viaggiare con la propria
auto al seguito in completa
libertà. Possibilità di viaggiare
con il cane in cabine speciali PET.
Partenze da Ancona o Bari.

GRUPPI

Organizziamo gruppi in Grecia
in tutte le nostre destinazioni:
itinerari collaudati per richieste
da minimo 20 partecipanti
paganti con 1 gratuità per Tour
Leader.

CARATTERISTICHE STRUTTURA
SINGLE

COPPIE

OR

FAMIGLIE

AMICI

HB

ONLY ROOM

BB

PRIMA
COLAZIONE

MEZZA PENSIONE

(in hotel o tavernetta convenzionata)

IL NOSTRO GIUDIZIO
Economy: struttura semplice
Classic: struttura buona

Superior: struttura ottima
Eccellente: struttura ricercata

Per quotazioni aggiornate visita www.grecia365.it
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SCEGLI LA TUA VACANZA

al resto pensiamo noi

Si viaggia sempre spinti da un interesse, un motivo, una passione.
Per ogni nostra destinazione, ti sappiamo consigliare cosa fare e perché andarci:
scegli quello che ti piace di più!

Sole e Mare

Ti innamorerai delle mille sfumature del mare, dal turchese
cristallino al blu cobalto. Spiagge di sabbia, di ciottoli, baie
e calette incontaminate, moltissime ancora inesplorate. Per
rimanere senza parole davanti a un indimenticabile tramonto
mediterraneo. Semplicemente perfetta per le tue vacanze
estive.

Arte e cultura

È un museo a cielo aperto. Dai fasti dell’Antica Grecia alla
conquista romana, dal periodo bizantino a quello veneziano
fino alla dominazione ottomana. Troverai in ogni angolo,
villaggio e isola immagini di questo passato.

Enogastronomia

Il cibo profuma di cultura e di sapori antichi. È identità e
tradizione. La convivialità è un valore imprescindibile per il
popolo greco, in ogni taverna sapranno farti sentire come a
casa. Ricette tramandate di famiglia in famiglia con variazioni
locali, tutte da assaporare. Moltissimi i festival gastronomici e le
sagre di paese, da non perdere durante il tuo soggiorno!

Outdoor

Il territorio greco è molto vario, che saprà soddisfare anche
il viaggiatore più esigente. Località di mare adatte per sport
acquatici, subacquei ed esperienze di pesca. Percorsi montani
ideali per il trekking, come nell’Epiro e sul Monte Olimpo.
Strade costiere perfette per appassionati di cycling, percorsi
di hiking nelle isole tra profumi di erbe aromatiche e fiori. Un
vero maratoneta, inoltre, non può non annoverare tra i suoi
traguardi l’autentica Maratona.

Vita notturna

Dai villaggi alle città, se cerchi il divertimento troverai sempre
ciò che fa per te. Musica, balli, beach bar e tavernette: in
Grecia ogni serata diventa un evento! A Zante, a Laganas, c’è
una località ideale per i giovanissimi, tra discoteche e party
notturni. Atene, la capitale, è una città dalla vivace e frenetica
vita notturna, nei quartieri Kolonaki e Gazi.
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Caicco nelle Ionie

10

Zante, Cefalonia, Itaca, Piccole Ionie di Lefkada

Una straordinaria e unica
vacanza in Caicco,
dolcemente cullati dalle onde
del mare cristallino e turchese.
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CA I
C CO
nelle
I O N IE

ogni sabato da giugno a settembre

Un itinerario pensato per apprezzare
le Isole del Mar Ionio, così verdi e così
maestose, dalla frizzante Zante alla
regina Cefalonia, dall’isola dell’eroe
Ulisse Itaca alle isolette dimenticate
vicino a Lefkada, Atokos e Meganissi.

LEFKADA

Il Caicco è un’incantevole
imbarcazione in legno, originariamente
utilizzata per la pesca. Un piccolo hotel
galleggiante, sicuro e dotato di ogni
comfort, che permette di raggiungere
anche le calette più nascoste e
isolate. Principalmente naviga a
motore, ma a vele spiegate acquista
un fascino indescrivibile.

5
4

ITACA

3

6

CEFALONIA

2
7
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ZANTE
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PARTENZE DA ZANTE

La vacanza in Caicco è ideale per famiglie,
compagnia di amici e gruppi.
Per quotazioni di caicco
ad uso esclusivo contattaci!

Completa la tua esperienza con

GO SMART CAICCO
Il pacchetto “GoSmart Caicco” include:
• Spiaggia del Relitto, estensione alla spiaggia più
fotografata e famosa della Grecia!

• Cena a bordo ancorati in qualche fantastica baia

isolata (1 cena)

• Drink ai pasti (2 bicchieri di vino o soft drink +
acqua durante tutti i pranzi a bordo)

HB
La proposta include: soggiorno di 7 notti in cabina
doppia con bagno privato in HB (colazione e light lunch
a bordo bevande escluse), trasferimenti da/per porto
d’imbarco, wi-fi a bordo, assistenza Karlitalia a Zante,
Cefalonia e Lefkada, assistenza telefonica in italiano
7/7, quota iscrizione con assicurazione medico bagaglio
annullamento. L’itinerario può essere modificato,
mantenendo intatta l’essenza della vacanza in Caicco.

• City Walking Tour tra i vicoli della capitale di
Zante con accompagnatore in italiano.
• Zante By Night con cena nella caratteristica
Piazza San Marco a Zante.

Come si svolge una giornata sul Caicco?
08.00 - 09.00 Colazione
09.00 - 12.40 Navigazione con stop di circa
un’ora per bagno, sole e relax in qualche
meravigliosa e splendida caletta.
12.45 - 14.00 Pranzo a bordo sapientemente
preparato dall’equipaggio.
14.10 - 16.50 Navigazione con stop di circa
un’ora per bagno, sole e relax in qualche
meravigliosa e splendida caletta.
17.00 Ormeggio nel porto raggiunto come
da programma e tempo libero per eventuali
escursioni a terra.
Cena libera in tipiche tavernette locali.
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ZANTE

Ζάκυνθος

Ricchissima di oliveti, è un paradiso naturale di
rara bellezza. Spiagge incantevoli, epiche leggende
e villaggi rimasti autentici, permeati dall’odore della
macchia mediterranea e del gelsomino…
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COSA PUOI FARE A

Mare

Scogliere bianche, colline dolci e dune di sabbia,
spiagge dorate, piccole calette e insenature…
trova la spiaggia che più ti piace!

Enogastronomia

La sua cucina è un misto di culture ben
amalgamate, anche di tradizione veneziana!
Avresti mai pensato di trovare stufato di coniglio
e mandorlato? Segui i nostri consigli e trova la tua
tavernetta preferita!

Zante
Ζάκυνθος

Arte e cultura

Lasciati affascinare dalle sue leggende, dai suoi
monasteri sperduti e dal suo stile veneziano!

Outdoor

Dal trekking all’hiking, moltissimi percorsi collaudati,
tra profumo di salvia selvatica, timo e rosmarino,
soprattutto nell’entroterra e nel Grande Nord.

Vita notturna

La vita serale di alcune località frizzanti e vivaci di
Zante assicura divertimento alla tua vacanza: dai
il benvenuto alla notte con un drink nei vari caffè
e bar che animano la città e, per i più giovani, nei
discopub della cosmopolita Laganas!
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ZANTE

Zante

Ag. Nikolas
Volimes
Navagio
Anafonitria

Kuroni
Alikes

Alikanas
Amoudi
Tsilivi
Zakynthos
Argassi
Lithakia
Laganas

Kalamaki

Vassilikos

Keri

DOVE SI TROVA:

QUANTO È GRANDE:

Zante (in greco Zakynthos) è l’isola più a
Sud dell’Arcipelago delle Isole Ionie.

È la terza per grandezze delle isole Ionie,
con una superficie di circa 400 km2.

COME RAGGIUNGERLA:
VOLO
Durante la stagione estiva abbiamo
disponibilità di posti sui numerosi voli dai
principali aeroporti italiani.

NAVE
Consigliamo di raggiungere Zante in nave
da Ancona, Bari e Venezia via Patrasso
Killini.

Scopri le nostre proposte Drive&Stay in libertà.
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Appartamenti Zante
Zante
Posizione: ubicati in diverse località dell’isola, da
Alykanas a Laganas.
Principali distanze: Lo splendido mare di Zante rimane
sempre a portata di mano, da un minimo di 250 metri a
un massimo di 3 chilometri.
Un metodo intelligente per ottenere il miglior prezzo dalle
vostre vacanze è quello di far scegliere a noi la struttura
per il tuo soggiorno. Innamorati della meravigliosa isola
di Zante, apprezzando il suo lato autentico e sincero,
scegli di pernottare in “studio”, le classiche strutture
dell’isola. Monolocali e bilocali spesso gestiti da famiglie
greche, arredati in maniera semplice, confortevole e
funzionale, con fornitura di biancheria da letto e bagno
e pulizie incluse. Selezionate da noi, sono ottimi punti di
appoggio per partire alla scoperta dell’isola in piena
libertà e rimanere incantati dalle meravigliose spiagge
e dal paesaggio lussureggiante.

OR

Laganas Pool Residence
Agrilia di Laganas
Posizione: in posizione strategica, è equidistante dalle
maggiori attrattive dell’isola.
Principali distanze: bus fermata proprio di fronte,
Stradone di Laganas a 500 m; Aeroporto a 4,5 km;
Zante Città a 6 km.
Il Laganas Pool Residence è un confortevole residence
nella zona sud dell’isola di Zante. Dislocato in posizione
strategica, è equidistante dalle maggiori attrattive
dell’isola, a pochi minuti dal capoluogo Zante Città,
dal Parco Marino - oasi protetta delle Tartarughe
Caretta Caretta e, per chi lo desidera, dalla frizzante
vita notturna di Laganas. Dispone di spaziosi, freschi e
accoglienti appartamenti monolocali e bilocali, dotati
di angolo cottura e balconcino. La zona esterna, ideale
per rilassarsi dopo una giornata alla scoperta dell’isola,
offre una grande piscina e pool bar per aperitivi e
cocktail in compagnia. A poca distanza, tavernette,
bakery e pubs.

OR
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ZANTE

Speciale Giovani

#zante4fun

LAGANAS 2021

PROGRAMMA GIOVANI
Con party in spiaggia con dj, entrate
ai locali e disco, escursioni in barca
ed eventi mondani: divertimento
assicurato!

Pacchetti di viaggio completi di:
trasporto, soggiorno in residence a
Laganas, trasferimenti, assistenza italiana
in loco, assicurazione medico bagaglio
annullamento.
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Daisy Hotel
Tsilivi
Posizione: a soli 350 m dalla bellissima spiaggia di
sabbia di Tsilivi.
Principali distanze: spiaggia a 350 m; centro Tsilivi a 600
m; Amoudi a 5 km; Zante Città a 6 km; aeroporto a 10
km.
Daisy Hotel è la soluzione perfetta per una confortevole e
piacevole vacanza. A pochi passi da una delle spiagge
più belle dell’isola, è la base ideale per una vacanza alla
scoperta dell’incantevole isola di Zante. Una piscina e
pool bar per rilassarsi a fine giornata a disposizione degli
ospiti. Il complesso si trova non lontano dal vivace centro
di Tsilivi con servizi, negozi, taverne e pubs. Un piccolo
supermercato si trova a portata di mano. Dispone di
graziose e confortevoli camere con angolo cottura.

BB HB
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ZANTE

Remezzo Boutique Apartments
C
LU
SI
ES

Posizione: a soli 250 m dalla spiaggetta appartata di
Amoudi Beach, circondato da olivi secolari in una zona
ancora poco intaccata dal turismo.

VA

Amoudi

Principali distanze: spiaggia Amoudi a 250 metri; Amoudi
Taverna a 400 m; Alykes 4 km; Tsilivi a 5 km; aeroporto a
18 km.
Per chi cerca relax e comfort, il Remezzo Boutique è
sicuramente la scelta ideale. Una struttura di recente
costruzione, elegante e curata nei minimi dettagli, in
una posizione tranquilla circondata da meravigliosi ulivi a
perdita d’occhio. A disposizione un accogliente porticato
con camino per bbq e un curato giardino con amache
e gazebi.

OR BB

Kozanos II Hotel
SI
LU
C
ES

Posizione: a soli 250 m dalla spiaggetta appartata di
Amoudi Beach, circondato da olivi secolari in una zona
ancora poco intaccata dal turismo.

VA

Amoudi

Principali distanze: spiaggia Amoudi a 250 m; Amoudi
Taverna a 400 m; Alykes a 4 km; Tsilivi a 5 km; aeroporto a
18 km.
I Kozanos II sono la soluzione ideale per famiglie e per
coppie alla ricerca di serenità e pace. Dall’arredamento
moderno e confortevole, dispone di 18 camere e di 6 family
room, dotate anche di angolo cottura. A disposizione
reception, piscina e pool bar. Facilmente raggiungibili a
piedi un piccolo alimentari, negozietti e le caratteristiche
taverne di carne e pesce per assaggiare l’ottima cucina
tipica dell’isola.

BB
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Sunny Garden Hotel
Tsilivi
Posizione: vicino al centro del paese di Tsilivi e a soli
350 metri dalla sua spiaggia di sabbia dorata.
Principali distanze: spiaggia a 350 metri; centro Tsilivi
a 600 metri; Amoudi a 5 km; Zante Città a 6 km;
aeroporto a 10 km; Baia di Laganas a 10 km, Alykanas
a 10 km.
In una location suggestiva, al Sunny Garden
l’accoglienza è calorosa. A pochi metri dalla spiaggia
di sabbia di Tsilivi e circondati da un rigoglioso giardino
di palme e ulivi, questa struttura dispone di camere
doppie di design dallo stile moderno, accoglienti e
confortevoli. Rilassante la zona esterna, con piscina,
ottimo cocktail bar per aperitivi al tramonto e zona
ristorante con buffet di prodotti tipici.

BB HB

Plaza Pallas Hotel
Tsilivi
Posizione: in centro paese a Tsilivi, a pochi passi da
tavernette, pub e bar.
Principali distanze: in centro paese, spiaggia di sabbia
dorata di Tsilivi a 350 m; Amoudi a 5 km; Zante città
6 km; aeroporto a 10 km; Baia di Laganas 10 km;
Alykanas a 10 km.
Un ricercato e raffinato Hotel, che combina comfort
moderno e di design con la tipica ospitalità zakynthiana.
La spiaggia di sabbia, lunghissima e attrezzata, si trova
a pochi passi. Lo stile degli interni, dai colori caldi e
con inserti in legno, regala alla struttura un’atmosfera
rilassante e accogliente. Dispone di camere deluxe
fresche e spaziose, recentemente rinnovate, che
possono ospitare da due fino a quattro persone.

BB HB
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ZANTE

Lesante Classic Luxury Hotel & Spa
Tsilivi
Posizione: comodo alla splendida spiaggia di sabbia
di Tsilivi.
Principali distanze: spiaggia a 80 m; centro di Tsilivi a
600 m; Amoudi a 5 km; Zante città a 6 km; aeroporto a
10 km.
Tra il verde vibrante della natura e l’azzurro calmante
del cielo e del mare, ecco il Lesante Classic Luxury Hotel
& Spa. Privilegiato dalla sua posizione vicino al mare
e comodo al paese di Tsivili, questa raffinata struttura
cattura lo spirito e il ritmo dell’isola. Per un soggiorno
unico che offre comfort e relax con un’essenza di lusso.
Le camere sono elegantemente arredate, tre sono le
piscine e, a disposizione, un centro benessere.

BB HB

PRENOTA ONLINE su www.grecia365.it
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ESCURSIONI ESCLUSIVE

Zante

Spiaggia del Relitto
& Grande Nord
Durata: intera giornata

Con motoscafi riservati e veloci da
massimo 30/50 passeggeri, in soli 30 minuti
di navigazione si raggiungono la famosa
Spiaggia del Relitto e le Blue Caves
(Grotte Azzurre), alcune dall’interno:
rimarrete affascinati dalle sfumature blu
del mare; dalla sua trasparenza e dalle
numerosissime spugne rosse, gialle e
arancioni attaccate alle rocce. E poi, il
paese artigianale di Volimes, il monastero
di San Giorgio, l’ulivo gigante di Exo Chora,
la Valle dei Cipressi e molto altro.
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ZANTE

Parco Marino, grotte di Keri
& Isola delle tartarughe
Durata: mezza giornata

Visita al Parco Marino nelle vicinanze di
Agios Sostis, con barca privata di circa
25/30 persone con fondo di vetro, alla
ricerca delle tartarughe Caretta – Caretta.
Bagno ai Faraglioni e alle Grotte Blu di
Keri. Visita a Marathonissi, l’isola Riserva
Marina con sosta nella splendida spiaggia
di sabbia caraibica. Pranzo in uno dei
migliori pita gyros, una volta a terra.
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ESCURSIONI ESCLUSIVE

Zante

Zante nascosta, piscine
naturali & tramonto a
Kambi
Durata: pomeriggio / sera
Avventura e scoperta dei luoghi più
segreti e meno turistici dell’isola, con
cartina alla mano per scovare i check
point Karlitalia segnalati con la bandiera,
con registrazione del passaggio per
procedere all’estrazione di un premio
durante la serata! Nel paese di Kiliomeno,
sulle colline a circa 600 m, degustazione di
prodotti locali di stagione. Gyri, il comune
più piccolo di tutta Grecia, è rimasto
intatto nel corso dei secoli. E poi, i fiordi,
a Porto Limionas e Porto Roxa e verso
sera ritrovo a Kambi, per il suggestivo e
imperdibile tramonto.
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ZANTE

Zante tra mare e trekking
Partenze di gruppo garantite incluse di 5
escursioni con guida trekking esperta del
posto. Scopri le nuove date 2021!

Zante, il Fiore di Levante, dove
tutto esprime note di nostalgia e
romanticismo. Un puzzle unico di
colori, suoni e sensi.
L’infinito blu su sfondo verde.
Un ambiente selvaggio ma ospitale,
magico e indimenticabile

Chiedi alla nostra assistenza in loco la
card per scoprire tutti i segreti dell’isola!
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Cefalonia365

L’eleganza appartiene a Cefalonia. Un panorama
sublime di rocce e di verde che si tuffa nelle acque
di un azzurro profondo, villaggi pittoreschi, rigogliosi
vigneti e baie lambite da un mare cristallino. Solo
qua le spiagge di sabbia più lunghe di tutta Grecia…
28

CEFALONIA

Κεφαλονιά
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COSA PUOI FARE A

Mare

Cefalonia dispone delle spiagge di sabbia più belle
di tutta la Grecia. Rimarrai affascinato da Myrtos,
Petani, Kaminia e Skala Beach. A Xi, la sabbia è rossa!

Enogastronomia

Sull’isola si produce il Robola di Cefalonia, una
varietà di vino bianco secco che discende da
un antico vitigno friulano importato dai veneziani.
Buonissimo in abbinamento al baccalà con
l’agliada o al pasticcio di carne tipico, la kreatopita.

Cefalonia
Κεφαλονιά

Arte e cultura

Ville antiche, castelli, rovine e fortezze! È stato
girato proprio qui Il Mandolino del Capitano Corelli,
fortunato film con Nicolas Cage e Penelope Cruz. A
poca distanza dalle sue coste, la leggendaria Itaca!

Outdoor

Il monte Enos che domina il centro dell’isola è
ideale per percorsi di trekking, hiking e cycling: il
panorama da lassù è mozzafiato! Ad Antisamos,
potrai divertirti con sport acquatici.

Vita notturna

Nel viale pedonale di Argostoli, il capoluogo, ci
sono moltissimi bar per aperitivi. Fiskardo, al nord
è raffinato e chic. A Skala, molte taverne vive e
accoglienti!
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CEFALONIA

Cefalonia

Fiskardo

Assos

Agia Efimia
Melissani Cave
Karavomilos
Sami
Lixouri

Argostoli

Lassi
Poros

Svoronata

Skala

DOVE SI TROVA:

QUANTO È GRANDE:

Cefalonia (in greco Kefalloniá) si trova ad
ovest della Grecia continentale.

È l’isola maggiore delle isole Ionie, con
una superficie di circa 800 km2.

COME RAGGIUNGERLA:
VOLO
Durante la stagione estiva abbiamo
disponibilità di posti sui numerosi voli dai
principali aeroporti italiani.

NAVE
Consigliamo di raggiungere Cefalonia
in nave da Ancona, Bari e Venezia via
Patrasso-Killini.

Scopri le nostre proposte Drive&Stay in libertà.
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Villa Nicola Apartments
C
LU
SI
ES

Posizione: situato in zona tranquilla e panoramica, a
pochi minuti da alcune delle spiagge di sabbia più belle
dell’isola.

VA

Ratzkali, Skala

Principali distanze: spiaggia di Kaminia Beach (4 km di
sabbia fine e acqua cristallina) a 800 m; Skala a 2 km;
Katelios a 2,5 km; Poros a 15 km; Argostoli a 38 km;
aeroporto a 28 km; Sami a 40 km.
Il Villa Nicola Apartments è un residence circondato da
ulivi secolari, piante e fiori. Nella fresca quiete di questo
giardino, un accogliente spazio comune con dettagli in
pietra locale e un bbq a disposizione degli ospiti, rendono
la proprietà molto accogliente per famiglie con bambini
o gruppi di amici. In zona molto tranquilla, si trova a meno
di un chilometro dalla splendida Kaminia Beach, una delle
spiagge di sabbia più belle di tutta Cefalonia.

OR

Regina Blue Sea

Principali distanze: caletta con spiaggia di sabbia
Pelagos Bay a 350 metri; Skala Beach a 600 metri (6
km di spiaggia dorata); Kaminia Beach a 4 km (4 km
di sabbia fine tra dune di macchia mediterranea),
paesino di Skala con tavernette e negozietti a 2 km;
Aeroporto a 32 km; Argostoli a 42 km.
Il Regina Blue Sea è un boutique residence tra i più belli
dell’isola. Scavato nella roccia, è recintato da mura di
pietra locale, circondato da un giardino profumato.
Dall’ampia terrazza solarium si gode di una splendida
vista sul mar Ionio. È la soluzione ideale per rilassarsi e per
godere della vera Grecia senza rinunciare alla qualità.

OR
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Posizione: in posizione panoramica, con splendida
vista sul mare aperto.

VA

Skala

Cristina Boutique
VA
C
LU
SI
ES

Posizione: direttamente sul mare, in una splendida
posizione dalla quale è possibile raggiungere in pochi
minuti numerose e incantevoli calette isolate, oltre alla
splendida spiaggia di Skala.

CEFALONIA

Skala

Principali distanze: caletta Pelagos Bay a 350 metri; Skala
Beach a 600 metri (6 km di spiaggia dorata); Kaminia
Beach a 5 km (4 km di sabbia fine tra dune di macchia
mediterranea), paese di Skala a 2 km; Aeroporto a 32
km; Argostoli (capitale) a 42 km.
Il Cristina Boutique è un residence di charme, tra i più belli
dell’isola, direttamente sul mare. La pace e la serenità del
posto ti faranno sentire come a casa. Gli appartamenti,
tutti con patio o terrazzino vista mare, sono accoglienti,
curati e luminosi. L’odore della macchia mediterranea e
il suono delle onde del mare ti accompagnerà per tutto il
soggiorno, rendendolo indimenticabile.

OR
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Mirabel Hotel
Argostoli
Posizione: La struttura si trova nella piazza principale di
Argostoli, un vivace e pittoresco centro con moltissime
taverne, bakery e negozietti. A poca distanza, la turistica
località di Lassi.
Principali distanze: centro paese a 150 m; porto e
lungomare a 300 m; Lassi a 2,5 km, spiaggia di Makris
Gialos a 3km; aeroporto a 8 km.
Il Mirabel hotel si trova nella centralissima piazza di
Vallianou, nel cuore del pittoresco e caratteristico
capoluogo dell’isola di Cefalonia. A disposizione degli
ospiti, un’accogliente lobby con elementi d’arredo di
design, per gustare un caffé o un cocktail prima di partire
alla scoperta della sorprendente isola di Cefalonia. La
struttura, curata e graziosa, dispone di 33 camere dotate
di aria condizionata, Tv satellitare, asciugacapelli e
balcone.

BB

White Rocks Hotel
Platis Gialos, Lassi
Posizione: in posizione panoramica in cima a una
collina, con vista meravigliosa sul mare Ionio. Spiaggia
privata, a poca distanza dalla turistica località di
Lassi. Platis Gialos e Makris Gialos due delle splendide
spiagge raggiungibili a piedi.
Principali distanze: spiaggia privata sotto l’hotel, Platis
Gialos a 250 m; Makris Gialos a 750m; Lassi a 1,5 km;
Argostoli a 4 km; Aeroporto a 6 km; Sami a 30 km; Skala
a 40 km; Fiskardo a 50 km.
Immerso in un giardino lussureggiante, il White Rocks Hotel
si erge in cima a una collina, idealmente alla periferia
di Argostoli, nella famosa località turistica di Lassi. Pace
e tranquillità caratterizzano questo hotel di design ed
elegante, con accesso diretto a una spiaggia di sabbia
privata. Tutte le 162 camere sono spaziose e finemente
arredate con elementi in legno e colori pastello,
dotate di terrazzino privato, balcone o giardino. Lusso
contemporaneo e ordinato è quello che si respira al White
Rocks.

BB HB
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ESCURSIONI ESCLUSIVE

Cefalonia

Il grande Nord
Durata: intera giornata

Il grande Sud
Durata: intera giornata
Alla scoperta degli angoli autentici e delle
meraviglie nascoste dell’isola di Cefalonia,
tra degustazioni di prodotti tipici, cultura e
aneddoti del posto e spiagge mozzafiato.

Ritorno a Itaca
Durata: mattina e pomeriggio

Tramonto a Itaca
Durata: pomeriggio e sera
In barca, rotta per la leggendaria Itaca,
la casa dell’eroe greco Ulisse, tra calette
meravigliose e paesini autentici.
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CEFALONIA

Desert Coast

Durata: mezza giornata
Escursione in barca nelle bellissime
spiagge nascoste tra le località di
Poros e Antisamos, un tratto di costa
deserta e raggiungibile solo via mare.

Il territorio incantato di
Cefalonia è puntellato da
pittoreschi villaggi, deliziose
cittadine e paesi rurali.
Un patrimonio naturale di
montagne, prati selvatici,
rigogliosi vigneti e piccole baie.
E meravigliose bouganville dai
mille colori in fiore…

Chiedi alla nostra assistenza in loco la
card per scoprire tutti i segreti dell’isola!
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Lefkada 365
e le piccole Ionie
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LEFKADA

E PICCOLE IONIE

Λευκάδα

Lefkada è circondata da un mare blu intenso,
ricoperta di ulivi selvatici e maestosi cipressi.
Le sue spiagge sono meravigliose, con piccole baie e
porticcioli, acqua color smeraldo e una ricchissima
vegetazione che si tuffa nel mare. Le isolette vicino,
le Piccole Ionie, sono delle gemme preziose...
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COSA PUOI FARE A

Mare

Lefkas in greco vuol dire “bianco”, come bianche
sono le scogliere che lambiscono alcune delle sue
spiagge di sabbia. Un contrasto bellissimo con il
blu del mare!

Enogastronomia

Miele di timo di Athani, torrone al sesamo e alle
mandorle, le rinomate lenticchie del villaggio di
Englouvì sono solo alcuni dei prodotti della sua
terra!

Lefkada
Λευκάδα

Arte e cultura

Pittoresche strade di ciottoli e villaggi tradizionali con
influenze della dominazione veneziana. Tra le Piccole
Ionie, l’isola di Scorpios dell’armatore Aristotele Onassis,
un “eroe” per gli isolani.

Outdoor

Kitesurf, surfing, parapendio ma soprattutto barca
a vela: le continue alternanze del paesaggio,
le isolette che si incontrano, le baie tranquille
rendono questi “vagabondaggi” affascinanti,
seguendo il percorso fatto anche da Ulisse…

Vita notturna

Il paesino di Nidri, sulla costa orientale, è un
paesino vivo e colorato, con un lungomare
pedonale - chiuso al traffico la sera - ideale per
una bella passeggiata. Moltissime le tavernette e
meravigliosa la veduta della baia proprio di fronte!
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Lefkada

Lefkada
Tsoukalades
Ligia
Agio Nikitas

Katouna
Nikiana
Perigiali

Skorpios

Poros

LEFKADA

Skorpidi

E PICCOLE IONIE

Nidri

Meganissi Islet

Eurgiros

Arkoudi Islet

DOVE SI TROVA:

QUANTO È GRANDE:

Lefkada si trova nell’arcipelago delle Isole
Ionie, lungo la costa ovest della Grecia.

È la quarta per grandezza dell’arcipelago
delle Isole Ionie con una superficie di
circa 340 km2. Lefkada è collegata alla
terraferma da un ponte mobile.

COME RAGGIUNGERLA:
VOLO
Durante la stagione estiva abbiamo
disponibilità di posti sui voli dai principali
aeroporti italiani.

NAVE
Consigliamo di raggiungere Lefkada
in nave da Ancona, Bari e Venezia via
Igoumenitsa.

Scopri le nostre proposte Drive&Stay in libertà.
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Appartamenti Lefkada
Lefkada
Posizione: ubicati in diverse località dell’isola.
Principali distanze: l’intenso e indimenticabile azzurro del
mare di Lefkada rimane sempre a portata di mano, da
un minimo di 250 m a un massimo di 3 km.
Innamorati della meravigliosa isola di Lefkada,
apprezzando il suo lato autentico e sincero. Scegli di
pernottare in “studio”, le classiche strutture dell’isola,
monolocali e bilocali spesso gestiti da famiglie greche,
arredati in maniera semplice, confortevole e funzionale.
Selezionate da noi, sono ottimi punti di appoggio per
partire alla scoperta dell’isola in piena libertà e rimanere
incantati dalle meravigliose spiagge di sabbia incastonate
da ripide e bianche scogliere, dalla baia di Nidri con le
indimenticabili gemme Piccole Ionie e dai paesini sperduti
e autentici dell’entroterra.

OR

Ionian Breeze Studios
Agios Ioannis
Posizione: in un giardino di ulivi secolari, tra la costa del
mare e la città di Lefkada.
Principali distanze: spiaggia a 600 m; Città di Lefkada a
1,5 km; Nidri a 17 km; Aeroporto a 25 km.
In un verdissimo e lussureggiante giardino con ulivi
secolari, gli Ionian Breeze Studios sono un complesso di
graziosi appartamenti. Ideali per famiglie per la posizione
molto tranquilla, è un ambiente amichevole in assoluta
armonia con il paesaggio ionico circostante. Sono situati
a soli 600 m dalla spiaggia bandiera blu Agios Ioannis.
La ridente Città di Lefkada è a poca distanza, per una
serata divertente nelle tantissime tavernette. Dispone
di 10 monolocali di 25mq, ciascuno può ospitare fino a
3 persone. Sono disponibili anche studio comunicanti
per famiglie di 4 persone. Il nome deriva dalla piacevole
brezza occidentale (Maistros) che soffia dolcemente
durante il periodo estivo.

OR
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St. George House Hotel
Ligia
Posizione: Il St. Georges House Hotel sorge a pochi
metri dal mare, vicino alla spiaggia di Ligia e alle
tavernette locali.

LEFKADA

Al St. George House Hotel l’accoglienza è di casa. Si trova
in una vera e propria oasi, con un giardino ben curato
e profumato con alberi da frutto, in una posizione molto
tranquilla e rilassante. Avrai la possibilità di soggiornare in
studio luminosi e ben attrezzati, a pochi passi dal mare.
Un’ampia piscina con sdrai e ombrelloni sarà a tua
disposizione per rilassarti dopo una giornata in spiaggia.

E PICCOLE IONIE

Principali distanze: mare a 50 m; spiaggia di Ligia
200 m; minimarket/panificio 700 m; tavernette 300 m;
Lefkada a 7 km; Nidri 6 km; Aeroporto di Preveza a 25
km.

OR BB

Porto Galini Seaside Hotel
Nikiana
Posizione: direttamente sul mare.
Principali distanze: Nidri a 4 km; Lefkada a 12 km;
Aeroporto a 35 km.
Il Porto Galini è uno splendido hotel situato lungo la
costa orientale dell’isola di Lefkada. Progettato per
offrire il massimo comfort, il complesso si estende su una
superficie di 40 ettari di giardini paesaggistici, lungo una
bellissima spiaggia di ghiaia fine appartata. Gli edifici sono
collegati tra loro da passerelle piene di fiori e piante che
conducono alla spiaggia, creando un ambiente ideale
per una vacanza all’insegna del relax.

BB HB a
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Evia365
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EVIA

Εύβοια
La grande sconosciuta del Mar Egeo. Al nord,
uno scenario lussureggiante di verde, con infinite
foreste di pini che finiscono letteralmente
nel mare, villaggi di montagna al centro e
cittadine con caratteristiche cicladiche al sud,
innumerevoli spiagge dall’acqua cristallina, moltissimi
siti archeologici e panorami dalla bellezza mozzafiato:
tutto questo è Evia…
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Mare

Splendide coste con spiagge di sabbia fine, baie
incontaminate e calette meravigliose: un dolce
susseguirsi di incredibili panorami e orizzonti.
Mozzafiato i tramonti sull’Egeo.

Enogastronomia

La tradizione culinaria si basa sul pesce fresco e i
frutti di mare. Ordina le petrosolines, una varietà di
frutti di mare unica e tipica proprio dell’isola!

Evia
Εύβοια

Arte e cultura

Sul monte Ochi, le Drakospita, misteriose costruzioni
megalitiche, costruite - leggenda racconta - proprio
da Draghi. A Chalkida, uno strano fenomeno delle
maree richiama scienziati da tutto il mondo.

Outdoor

Evia, verde e e rigogliosa, è perfetta per immergersi
nella natura incontaminata tra percorsi di trekking,
sentieri nei boschi e sulle dolci montagne. Ottima
per praticare attività come snorkeling o kitesurf.

Vita notturna

Chalkida, il capoluogo, è una vibrante cittadina
di mare, con un lungomare vivo e pieno di localini
e pub alla moda. Gusta un ottimo aperitivo in
attesa dell’apertura del ponte mobile e rilassati
osservando il romantico passaggio delle barche
a vela…
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Evia
Agiocambos

Ancali
Skyros

Agios Giorgis

Kymi
Heliadu
Artaki

EVIA

Chalkida

Eretria

Marmari
Karystos

DOVE SI TROVA:

QUANTO È GRANDE:

L’Isola di Evia è situata nel Mar Egeo. Il
suo capoluogo è Chalkida. Praticamente
quasi sconosciuta oltre i confini ellenici,
l’Isola di Evia è il compromesso ideale per
chi è alla ricerca di tranquillità, paesaggio
e natura.

È grande circa 3600 km2, con 210 mila
abitanti. Si divide in tre regioni: North Evia,
Central Evia e South Evia.

COME RAGGIUNGERLA:
VOLO
Evia dista solo 2 ore in auto dall’aeroporto
di Atene. È collegata al continente
tramite un ponte con il quale si raggiunge
il capoluogo e la regione centrale.
Si raggiunge comodamente Marmari
e la sua baia, a sud, con un traghetto
dal Porto di Rafina, a soli 15 minuti
dall’aeroporto di Atene.
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Appartamenti Karistos
Karystos, Evia Sud
Posizione: ubicati nella cittadina di Karystos, nel sud
dell’Isola di Evia.
Principali distanze: Il mare Egeo di Evia Sud rimane
sempre a portata di mano, da un minimo di 250 m a un
massimo di 3 chilometri.
Karystos è un punto d’appoggio strategico per visitare
e innamorarsi del sud dell’Isola di Evia: una cittadina
cosmopolita dalla bella e tranquilla passeggiata
lungomare, con tantissimi ristorantini e tavernette tipiche.
Scegli di pernottare in “studio”, le classiche strutture
dell’isola, monolocali e bilocali spesso gestiti da famiglie
greche, arredati in maniera semplice, confortevole e
funzionale. Praticamente quasi sconosciuta oltre i confini
ellenici, Evia è il compromesso ideale per chi è alla ricerca
di tranquillità, natura incontaminata, spiagge di sabbia e
tramonti mozzafiato sull’Egeo.

OR

Aeolia Villas
Karystos, Evia Sud
Posizione: a pochi passi dalla spiaggia di Kavos Beach,
in posizione tranquilla e panoramica, a soli 5 km dalla
cittadina di Karystos nel sud dell’isola di Evia.
Principali distanze: spiaggia a 200 m; Karystos a 5 km,
Marmari e porto di Marmari a 18 km.
Aeolia Villas è un complesso di graziose villette nel sud
dell’isola. Circondate da un giardino privato, ogni villetta
è sapientemente arredata con gusto, con dettagli in
pietra tipica locale. Tutte dispongono di una cucina
completamente attrezzata e di un terrazzino con vista
mare. Il romantico arredamento, dai colori pastello
e mobilio bianco, crea un ambiente molto rilassante
e perfetto sia per famiglie che per coppie. Alcune si
sviluppano su due piani - maisonette - con camera
mansardata al piano superiore.

OR
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Marmari Bay Hotel
Marmari, Evia Sud
Posizione: in posizione collinare, con splendida vista
sulla Baia di Marmari e le isole circostanti, vicino al
porto del villaggio di pescatori.
Principali distanze: spiaggia a 200 m; centro paese e
porto di pescatori a 350 m; Karystos a 13 km.

EVIA

Circondato da un ampio e curato giardino, il Marmari
Bay Hotel è un’accogliente struttura, a Marmari, nel
sud dell’isola di Evia. Raggiungibile facilmente con un
traghetto dal porto di Rafina, si trova a pochi passi dalla
spiaggia e dal tipico centro paese, dalle splendide
taverne di pesce sul lungomare. È la soluzione ideale
per visitare e scoprire la parte sud di questa grande isola
- ancora sconosciuta al turismo di massa. La gestione e
l’accoglienza è italo-greca. Con le isolette proprio di
fronte, la vista sulla Baia di Marmari diventa spettacolare.
A disposizione, camere doppie, triple, family room e studio
con angolo cottura.

BB HB

Lucy Hotel
Chalkida, capoluogo dell’isola.
Posizione: sul ridente lungomare di Chalkida, con
numerosi bar e tavernette.
Principali distanze: affacciato direttamente sul
lungomare della città; stazione dei treni diretti da
Atene a 200 m; spiaggia a 600m; Piazza Athanaton a
800 m; Nea Artaki a 10 km; Eretria a 20 km; Atene a 75
km; Aeroporto di Atene a 95 km.
Il Lucy Hotel si trova nel capoluogo dell’isola di Evia.
La vista è panoramica, proprio sulla baia di Evoikos,
sull’imponente castello veneziano e sul ponte mobile. È la
soluzione ideale per andare alla scoperta della gigante
e sconosciuta isola di Evia, arrivando comodamente in
auto da Atene in un’ora e mezza. Evia, e in particolare
Chalkida, è da sempre meta preferenziale degli
Ateniesi stessi, che hanno seconde case e scappano
dal traffico metropolitano nel weekend. Si affaccia su
un lungomare vivo, pieno di localini alla moda, bar e
tavernette.

BB HB

49

o
Tinos365
Dal fascino puro e autentico, regala emozionanti
vedute sull’infinito azzurro del mare.
Colline disseminate di muretti a secco, borghi integri
e perduti nel tempo, scogliere lambite dal mare
cobalto, questa è la sua essenza più vera…
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Τήνος

TINOS
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Mare

Moltissime sono le spiagge che sapranno
conquistarti, da quella di Fokas con la bellissima
vista panoramica su Mykonos e Delos alla spiaggia
dai ciottoli di mille colori di Livada!

Enogastronomia

A Maggio va in scena il Festival Gastronomico
Tinos Food Paths, con eventi, musica e cibo
tradizionale. La cucina è classica ma spesso
rivista in chiave gourmet. Rinomato il carciofo
selvatico, estesamente coltivato, i formaggi come
il kopanistì e il miele d’api che si cibano di fiori di
timo, pomodori essiccati al sole e fichi freschi…
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Tinos
Τήνος

Arte e cultura

Le colombaie, torrette verdi e bianche disseminate
nelle vallate, sono un retaggio della dominazione
veneziana dell’isola. L’isola è famosa nel mondo
per la lavorazione del marmo, con una scuola di
alto livello, per le splendide incisioni, arcate, volte
e ornamenti in pietra.

Outdoor

Moltissimi sono i percorsi di hiking e di trekking.
A giugno, da non perdere la Tinos Running
Experience, una mezza maratona che si snoda tra
i sentieri dell’isola da Volax fino a Tinos Town. La
sera prima di correre, però, si cena tutti insieme
sotto le stelle!

Tinos
Panormos

Pyrgos

Kolimpithra

Isternia
Kaloni
Agios Romanos

Chora

Steni
Agios Ioannis
Agios Sostis
Agios Fokas

TINOS

DOVE SI TROVA:

QUANTO È GRANDE:

Tinos è una delle isole Cicladi più a Nord,
possiede straordinarie bellezze naturali
e numerose colombaie sparse nelle
campagne, segni del dominio veneziano.

Tinos con una superficie di 197 km2 è la
terza isola più grande delle Cicladi, dopo
Naxos e Andros. Sono 52 i villaggi sparsi
sull’isola. Chora (Tinos city) è il capoluogo
e il porto principale.

COME RAGGIUNGERLA:
VOLO
Tutto l’anno arrivando con volo su Atene,
con trasferimento al porto di Rafina (a
soli 15 min dall’aeroporto di Atene) e
traghetto veloce (circa 2 h). Durante la
stagione estiva arrivando su Mykonos,
trasferimento al porto e traghetto (circa
30 min).
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Appartamenti Tinos
Tinos
Posizione: ubicati in diverse località dell’isola
Principali distanze: Il Mar Egeo che circonda l’isola di
Tinos rimane sempre a portata di mano, da un minimo di
250 m a un massimo di 3 chilometri.
Soprannominata Perla dell’Egeo per il suo fascino puro e
autentico, Tinos possiede straordinarie bellezze naturali. È
rimasta ancora quell’isola incontaminata con montagne
e vallate punteggiate da chiese ortodosse e cattoliche,
dalle abbaglianti case bianche e i mulini a vento, con
le artistiche piccionaie risalenti all’epoca veneziana,
con vista unica sull’infinito azzurro dell’Egeo. Scegli di
pernottare in “studio”, le classiche strutture dell’isola,
monolocali e bilocali spesso gestiti da famiglie greche,
arredati in maniera semplice, confortevole e funzionale.

OR

Zalonis Apartments
Agios Ioannis
Posizione: direttamente sul mare, tra le spiagge sabbiose
di Agios Ioannis e Agios Sostis.
Principali distanze: Porto di Tinos e Tinos Town a 6 km;
Kionia Beach a 9 km; il tipico villaggio di Pyrgos a 30 km.
L’accogliente Zalonis Apartments è un complesso di
studios e appartamenti, costruito seguendo le linee della
tipica architettura cicladica. Situato a cavallo tra due
splendide spiagge di sabbia, gode di una fantastica
vista sul mare. A disposizione degli ospiti, una piscina per
rendere la vacanza divertente e rilassante. Nastassa e
George saranno degli splendidi padroni di casa!

OR
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Tinos Beach Hotel
Kionia
Posizione: direttamente sul mare a Kionia Beach, nella
costa sud orientale dell’isola.
Principali distanze: spiaggia di Kionia davanti all’hotel;
Tinos Town a 3 km; spiaggia di Fokas a 3,5 km; Agios
Sostis a 7,5 km.
Il Tinos Beach è un accogliente hotel direttamente sul
mare, con uno stupendo panorama aperto sul Mar
Egeo. Le camere, ispirate ai colori e al minimalismo
dell’architettura cicladica, sono posizionate ad anfiteatro
sulla grande piscina. Beach Bar moderno ed elegante per
aperitivi e cocktail con il sottofondo delle onde del mare,
proprio a bordo spiaggia.

BB HB

TINOS

Porto Raphael Hotel & Suites
Agios Ioannis
Posizione: in posizione tranquilla, a 30 m dalla spiaggia.
Principali distanze: Agios Ioannis a 100 m; Fokas a 4 km;
Tinos Town e porto a 7 km; il tipico villaggio di Pyrgos a
30 km.
Il Porto Raphael Hotel & Suites è un complesso in perfetto
stile cicladico contemporaneo. Dall’atmosfera familiare
e amichevole, dispone di appartamenti e suites con
vista sconfinata sul giardino, sulla pittoresca baia di
Agios Ioannis e sulle circostanti isole delle Cicladi. Dalle
verande del bar e del ristorante, potrai gustare la cucina
tradizionale cicladica, rilassandoti ammirando il famoso
“blu” mar Egeo.

BB HB
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o
Atene365
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Αθήνα

Vivace, dinamica, cosmopolita. Culla della civiltà
occidentale e della democrazia, la capitale greca
è oggi una metropoli in cui convivono diverse anime.
La vita notturna rende Atene una meta dall’appeal
giovanile, che contagia con la sua inarrestabile
vitalità. Su tutto, vigilia silenziosa e imponente
l’Acropoli…

ATENE

E CONTINENTE
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ESCURSIONI e VISITE GUIDATE

Atene

Guida privata nel centro di Atene
Intera giornata o mezza giornata
su richiesta, tutto l’anno
Le nostre guide di fiducia in italiano,
preparate e appassionate, vi
accompagneranno in un entusiasmante
walking tour alla scoperta dei luoghi più
importanti, autentici e insoliti del centro di
Atene.

ta

su richies

Sightseeing Atene
mezza giornata
tutto l’anno

da

€ 56,00

Visita guidata della città in bus con guida
in italiano al seguito per apprezzare
il fascino eterno di Atene. Fermata
all’Acropoli e al Museo Archeologico
Nazionale.

Street food tour
mezza giornata
tutto l’anno
Profumi, sapori e spezie: tra le strade e i
vicoletti della città storica, alla ricerca
di mercati di quartiere e specialità
gastronomiche tipiche.

da
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€ 56,00

E-bike city tour
mezza giornata
tutto l’anno
In bicicletta elettrica, collegato con
auricolari alla guida in italiano, per
scoprire Atene e il suo vasto centro,
chiuso al traffico, dai meravigliosi
Giardini Nazionali alla Plaka.
da

€ 45,00

Tempio di Poseidone
mezza giornata
tutto l’anno

€ 42,00

ATENE

da

E CONTINENTE

Una delle viste più spettacolari del
Mar Egeo, con le rovine del tempio di
Poseidone in posizione suggestiva a
strapiombo sul mare.

One day Cruise
Intera giornata
Tutto l’anno

da

€ 116,00

Crociera alle isolette autentiche del
Golfo Saronico: Hydra, l’isola senza auto,
Poros e i suoi trentamila alberi di limoni
e pini, Egina famosa per i pistacchi.
Trasferimenti per l’imbarco e pranzo a
bordo inclusi.

Mitologica Delfi
Intera giornata
Tutto l’anno
Il Santuario di Delfi, incastonato in un
paesaggio spettacolare ai piedi del
Monte Parnaso, fu per molti secoli un
centro culturale e religioso, simbolo di
unità per il mondo ellenico. Trasferimenti
e pranzo inclusi.
da

€ 102,00
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PARTENZE DA ATENE

tutto l’anno, con guida
e assistenza in italiano!
TOUR 2 GIORNI
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TOUR 3 GIORNI

Atene - Delfi - Meteore - Atene

Atene - Argolide - Olympia - Delfi - Atene

Alla scoperta del sito archeologico di Delfi,
l’ombelico del mondo per gli Antichi Greci e dello
spettacolare, emozionante e unico complesso
delle Meteore, le falesie di pietra con monasteri
bizantini arroccati sulla cima.

Dalla regione dell’Argolide, con il teatro dalla
perfetta acustica di Epidauro a Micene, con
la tomba di Agamennone, l’incredibile sito di
Olympia fino all’ombelico del mondo, il Santuario
di Delfi.

Incluso di: Pick up direttamente in hotel ad Atene; bus riservato
per tutto il tour; 1 notte in hotel 3* in HB; 2 pranzi in ristoranti
tipici; Guida parlante italiano e numero di assistenza dedicato;
rilascio in hotel la sera del secondo giorno.

Incluso di: Pick up direttamente in hotel ad Atene, bus riservato
per tutto il tour; 2 notti in hotel 3* in HB; 3 pranzi in ristoranti
tipici; Guida parlante italiano e numero di assistenza dedicato;
rilascio in hotel la sera del terzo giorno.

TOUR 8 GIORNI

5 GIORNO: Arachova - Delfi - Kalambaka
Visita al sito archeologico di Delfi - il centro del
mondo per gli Antichi Greci - con il Tesoro degli
Ateniesi, il Tempio di Apollo e il suo Museo. Nel
pomeriggio, direzione Kalambaka, cittadina a
valle del sorprendente complesso delle Meteore.
Cena e pernottamento in hotel.

Meteore
Kalampaka
Termopili

Delfi

Arachova
Corinto
Micene

Olympia

Nauplia

4 GIORNO: Olympia - Arachova
Visita al sito archeologico di Olympia e partenza
per Arachova, con sosta alla cittadina di Lepanto
(Nafpaktos). Cena e pernottamento in hotel.

Atene

Epidauro

6 GIORNO: Meteore - Atene
Visita alle Meteore, le enormi rocce su cui si
ergono gli antichi monasteri di tradizione bizantino
- ortodossa. Rientro ad Atene nel pomeriggio con
sosta alla Termopili con il Monumento di Leonida.
Cena e pernottamento in hotel.
7 GIORNO: Atene
Giornata libera e disposizione. (One Day Cruise
escursione facoltativa)
8 GIORNO: Atene
Trasferimento hotel - aeroporto per il rientro.

ATENE

2 GIORNO: Atene
Coinvolgente giro per le strade del centro,
dall’Arco di Adriano verso l’Acropoli, con visita
al Museo Archeologico Nazionale. Pomeriggio
libero, cena e pernottamento in hotel. (Tramonto
a Cape Sounio escursione facoltativa)

E CONTINENTE

1 GIORNO: Atene
Arrivo all’aeroporto internazionale di Atene e
trasferimento in hotel nel centro città. Tempo libero
a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

Incluso di: trasferimenti da e per aeroporto garantiti in qualsiasi
fascia oraria; bus riservato durante tutto il tour, hotel 4* ad
Atene; hotel 3* durante il tour; trattamento HB; Guida parlante
italiano ad Atene e durante il tour; Numero di assistenza
dedicato parlante italiano. Quota iscrizione con assicurazione
medico bagaglio annullamento. (Supplemento facoltativo
pensione completa durante le giornate di tour - 4 pranzi - € 60)

Programma dettagliato e maggiori info su
www.grecia365.it

3 GIORNO: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia Micene - Olympia
Verso il Peloponneso dopo una sosta al Canale
di Corinto. Visita al teatro di Epidauro, poi la
pittoresca Nauplia e quindi Micene con la tomba
del re Agamennone. Cena e pernottamento in
hotel.
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o
Peloponneso365
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PELOPONNESO

Πελοπόννησος

Una delle regioni più intatte di tutta a Grecia, dove
ancora si celano tesori dell’antica cultura greca tra
paesaggi inconsueti e affascinanti.
Ulivi, aranceti e limoneti a perdita d’occhio, lunghe
spiagge di sabbia e paesini indimenticabili…
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COSA PUOI FARE NEL

Mare

Una splendida alternativa alle isole greche.
Troverai spiagge meravigliose - come Voidokilia,
a forma di omega - e un mare dalle trasparenze
impareggiabili.

Outdoor

Splendide strade costiere per appassionati di
bicicletta, sentieri nella natura, canyoning e
kayak… l’avventura non manca!
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Peloponneso
Πελοπόννησος

Arte e cultura

Dal sito archeologico di Olympia fino ad arrivare
alla cittadina medievale di Monemvasia: il
Peloponneso è custode di tesori inestimabili.

Enogastronomia

È la terra degli ulivi, dei limoneti e degli aranceti.
Molte ricette tradizionali sono aromatizzate da
questi prodotti e la loro genuinità è impagabile.

IDEE di VI A G GIO
11 GIORNI/10 NOTTI

Peloponneso on the road
La nostra proposta include Viaggio
in nave da Ancona con arrivo
e rientro su Patrasso, in poltrona
numerata economy con propria
auto al seguito, sistemazione in hotel
3/4* con prima colazione (1 notte
a Olympia, 2 notti a Kalamata, 1
notte a Sparta, 1 notte a Nafplio,
2 notti ad Atene,1 notte a Delphi),
quota iscrizione con assicurazione
medico bagaglio annullamento
con garanzie Covid, assistenza h24
dall’Italia con numero dedicato,
consigli di viaggio.

Patrasso

Olympia

MESSENIA Kalamata

Methoni
Methoni

Monenvasia
MANI
Gythio

LACONIA
Elafonissos

PELOPONNESO
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o
Cicladi 365
e piccole Cicladi
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Κυκλάδες

Villaggi di pescatori, chiesette arroccate sulle dolci
colline e il profumo del gelsomino negli stretti vicoli.
Spiagge e calette sorprendenti, con il mare che
sfuma in mille tonalità di blu, accarezzate dal vento
asciutto del Meltemi, caratteristico del Mar Egeo.
Il bianco delle case intonacate a calce e l’azzurro
delle cupole riflettono la luce magica e abbagliante
del sole…

CICLADI

E PICCOLE CICLADI
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COSA PUOI FARE NELLE

Mare

Spiagge bellissime e acqua dalle mille tonalità di
blu. Santorini, un’isola vulcanica, si caratterizza per
spiagge di sabbia nera. Folegandros è un’isola
rocciosa, dal fascino rurale e romantico.

Outdoor

Numerosi sono i percorsi di hiking e trekking,
soprattutto a Naxos e Santorini. Windsurf e kitesurf
a Mykonos!
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Cicladi
Κυκλάδες

e piccole
Cicladi

Arte e cultura

Visita l’isola di Delos, un importante sito archeologico
che richiama turisti e appassionati da ogni parte
del mondo. Le isole si chiamano “Cicladi” proprio
perché sono posizionate a forma concentrica
intorno a Delos, sacra per gli Antichi Greci.

Vita notturna

Mykonos Town è sicuramente la più gettonata dai
giovani, ma anche Santorini e Paros sono molto
animate e vivaci la sera.

IDEE di VI A G GIO
10 GIORNI/9 NOTTI

Island Hopping nelle Isole
Cicladi
La nostra proposta include volo, soggiorno
di 9 notti in hotel 2/3* in BB base 2, tutti i
ferry di collegamento, tutti i trasferimenti
porto/struttura
a-r,
quota
iscrizione
con assicurazione medico bagaglio
annullamento con garanzie Covid,
assistenza h24 dall’Italia con numero
dedicato.

Andros
Kea
Giaros

Tinos
Mykonos

Siro
Kithnos

Delos

Rineia

Serifos

Paros

Naxos

Antiparos
Sifnos
Antimilos

Kimolos

Iraclia

Poliegos
Sikinos

Milos

Koufonissia
Keros

Schinoussa
Ios

Folegandros
Therasia

Anafi

CICLADI

La bellezza naturale della Grecia affascina,
incanta e rende tutto ancora più magico.
I suoi caldi tramonti, le sfumature di azzurro
del cielo e del mare, sempre all’orizzonte. La
cornice perfetta per il vostro giorno più bello. In
Grecia potrete giurarvi amore eterno davanti
a un tramonto da sogno, con i piedi nudi
sulla sabbia o su una terrazza bianca, su isole
meravigliosamente romantiche.

Astipalea

E PICCOLE CICLADI

Sposarsi o rinnovare
le Promesse in Grecia

Santorini

Amorgos
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o
Sporadi365
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Σποράδες

Il verde della natura a contrasto con il blu delle
acque dell’Egeo. Incantevoli spiagge di sabbia dorata,
dolci paesaggi e bellissime scogliere.
Skiathos, Skopelos e Alonissos offrono paesaggi molti
vari e verdissimi…

SPORADI
71

COSA PUOI FARE NELLE

Mare

Spiagge dorate - molte attrezzate e organizzate
- abbracciate da una ricchissima vegetazione di
pini e ulivi.

Outdoor

Non perdere l’occasione di fare snorkelling o
birdwatching nel Parco Nazionale Marino di
Alonissos. Si contano 80 specie di uccelli e 300 di
pesci, tra cui le foche monache.
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Sporadi
Σποράδες

Arte e cultura

Da non perdere a Skiathos il monastero di
Evangelistra e le rovine di Kastro, antica capitale,
dell’isola arroccati su un promontorio da cui si gode
di una splendida vista.

Vita notturna

Skiathos ha una vivace vita notturna, soprattutto
nella zona del porto, con localini aperti sino
all’alba!

IDEE di VI A G GIO
8 GIORNI/ 7 NOTTI

Skiathos

La nostra proposta include volo, soggiorno
di 7 notti in hotel 2/3* in BB base 2, tutti i
trasferimenti
porto/struttura
a-r,quota
iscrizione con assicurazione medico
bagaglio annullamento con garanzie
Covid, assistenza h24 dall’Italia con
numero dedicato.
Alonissos

15 GIORNI/14 NOTTI

Island Hopping nelle Isole
Sporadi (Skiathos - Skopelos Alonissos)

Skiathos

Skopelos

La nostra proposta include volo, soggiorno
di 14 notti in hotel 2/3* in BB base 2, tutti
i ferry di collegamento, tutti i trasferimenti
porto/struttura
a-r,
quota
iscrizione
con assicurazione medico bagaglio
annullamento con garanzie Covid,
assistenza h24 dall’Italia con numero
dedicato.

SPORADI
73

Grecia Salonicco
del Nord e Calcidica 365o
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Θεσσαλονίκη και
Καλλιδίκα

A metà strada tra Europa e Asia, Salonicco è
una città elegante dal grande patrimonio storico.
È oggi una città vibrante, elegante e dinamica.
È il punto di partenza per visitare la splendida
Penisola Calcidica, la combinazione perfetta tra
ospitalità mediterranea, terra incontaminata e
glorioso passato, con infinite spiagge di sabbia
dorata dall’acqua cristallina, in cui si riflette il
verde delle foreste di pini…

E CALCIDICA

SALONNICO

75

ESCURSIONI e VISITE GUIDATE

Salonicco

Guida privata nel centro di Salonicco
Intera giornata o mezza giornata
su richiesta, tutto l’anno
Le nostre guide di fiducia in italiano, preparate
e appassionate, vi accompagneranno in un
entusiasmante walking tour alla scoperta degli
angoli più autentici di Salonicco, dal quartiere antico
di Kastra al mercato del pesce.

su richiesta

Monasteri Meteore
Intera giornata
Tutto l’anno
Visita agli splendidi monasteri arroccati
sulle falesie di roccia, nello scenografico
complesso delle Meteore.

€ 60,00

Crociera al Monte Athos
Intera giornata
Da Aprile a Ottobre
Crociera alla scoperta del sacro, mistico
e affascinante Monte Athos.

€ 60,00

I tesori: Pella e Vergina
Intera giornata
Da Aprile a Ottobre
Visita guidati dai tesori celati in questa
regione: il luogo di nascita di Alessandro
Magno a Pella e la tomba di suo padre,
Filippo II, a Vergina.

€ 60,00
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IDEE di VI A G GIO
10 GIORNI

Epiro on the road
La nostra proposta include nave da
Ancona in cabina doppia con auto al
seguito, soggiorno a Ioannina, Tzoumerka
e Kostitsi in hotel tipici in BB, quota iscrizione
con assicurazione medico bagaglio
annullamento con garanzie Covid,
assistenza h24 dall’Italia con numero
dedicato. Consigliata estensione mare in
Costa Lefkada o sull’isola di Lefkada.

Salonicco
Salonicco

Calcidika
CALCIDICA

15 GIORNI

Calcidica e Meteore
on the road
La nostra proposta include nave da
Ancona in cabina doppia con auto al
seguito, soggiorno a Ioannina, Kalambaka
Meteore, Salonicco in hotel 2*/3* in BB
con estensione mare a Sithonia in studio
in BB, quota iscrizione con assicurazione
medico bagaglio annullamento con
garanzie Covid, assistenza h24 dall’Italia
con numero dedicato.

Mt. Athos

Iannina
Igoumenitsa
EPIRO

Kassandra

Sithonia

Meteore
Meteore

E CALCIDICA

SALONNICO

77
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PARTENZE
DA SALONICCO

da Aprile a Ottobre, con guida

TOUR 5 GIORNI

Salonicco - visita della Città - Crociera
al Monte Athos - Dion & Monte Olimpo Salonicco
Alla scoperta di alcuni dei più importanti tesori
della Grecia del Nord. Dalla vivace città di
Salonicco, alla crociera al sacro e mistico Monte
Athos, dal sito archeologico di Dion ai piedi del
mitico Monte Olimpo passando dal tradizionale
villaggio di Litochoro, con una passeggiata nella
gola di Enipea.
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Incluso di: transfer da/per aeroporto; bus riservato, 4 notti
in hotel 3* in BB; Guida bilingue, entrate ai siti archeologici:
Biglietto della crociera per il Monte Athos. (supplemento per
hotel 4* € 50; supplemento per hotel 5* € 165)

TOUR 8 GIORNI

4 GIORNO: Mitologia e storia al Monte Olympo
Partenza per Dion, visita del sito archeologico
alle pendici del Monte Olimpo, mitica dimora dei
dodici dei. Visita di Litochoro. Pernottamento in
hotel a Salonicco.
Kavala

Pella

Salonicco

Vergina
Calcidica
Dion e
Monte
Olimpo

Monte Athos

Meterora

5 GIORNO: Meteore
Visita alle Meteore, il sorprendente e affascinante
complesso di enormi falesie su cui si ergono gli
antichi monasteri di tradizione bizantino -ortodossa.
Pernottamento in hotel a Salonicco.
6 GIORNO: Pella e Vergina
Pella, l’antica capitale dell’antico regno di
Macedonia e luogo di nascita di Alessandro
Magno. Vergina, tomba reale di Filippo II, padre di
Alessandro. Pernottamento in hotel a Salonicco.
7 GIORNO: Amfipoli - Filippi - Kavala
Sulle orme di San Paolo, dall’antica città di Filippi,
con la prigione dove il Santo fu imprigionato,
a Kavala con la sua sorprendente fortezza.
Pernottamento in hotel a Salonicco.
8 GIORNO: Domenica
Trasferimento hotel - aeroporto per il rientro.

1 GIORNO: Salonicco
Arrivo all’aeroporto internazionale di Salonicco
e trasferimento in hotel nel centro città. Tempo
libero a disposizione. Cena e pernottamento in
hotel.
2 GIORNO: Salonicco
Coinvolgente giro per le strade del centro,
dalla Torre Bianca, simbolo della città, al Museo
Archeologico, dalla pittoresca città vecchia alla
chiesa bizantina di San Dementrio, l’Arco di Galerio
e la Rotonda. Pomeriggio libero, pernottamento in
hotel a Salonicco.

Incluso di: tutti i trasferimenti; bus riservato durante tutto
il tour, hotel 3* a Salonicco in BB; Guida bilingue; Entrate
ai siti archeologici; Biglietto Crociera Monte Athos; Quota
iscrizione con assicurazione medico bagaglio annullamento.
(supplemento hotel 4*: € 70; supplemento hotel 5*: € 315).

Programma dettagliato e maggiori info su
www.grecia365.it

3 GIORNO: Calcidica tradizionale e crociera al
Monte Athos
Verso l’affascinante villaggio di Ouranopoli in
Calcidica, passando per Stagira, il luogo di nascita
del filosofo Aristotele. Crociera al Monte Athos con
battello, per ammirare i mistici e sacri monasteri.
Pernottamento in hotel a Salonicco.

E CALCIDICA

SALONNICO
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Meraviglie
nascoste

80

NASCOSTE

MERAVIGLIE

81

IT A C A

Frikes
Kioni

Itaca è l’idea del viaggio,
è la promessa di ritorno,
è nostalgia, è attesa.
Patria dell’eroe Ulisse,
è la sorpresa del Mar Ionio.
Vathy

82

IDEE di VI A G GIO
8 GIORNI

Itaca

Incluso di: volo per Cefalonia, tutti i trasferimenti
e ferry di collegamento; soggiorno di 7 notti in
hotel 3* in BB base 2; Quota Gestione Pratica.

16 GIORNI

Cefalonia - Itaca

NASCOSTE

MERAVIGLIE

Incluso di: Nave Italia - Grecia a/r in poltrona
con propria auto al seguito; 7 notti di soggiorno
a Cefalonia in studio in OR base 2; ferry di
collegamento; 6 notti di soggiorno a Itaca in
hotel 3* in BB base 2; Quota Gestione Pratica.
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KYTH
IRA e
ANTIK Y
T H IR A

KYTHIRA
Diakofti

Mitata

Fazzoletti di terra nascosti
tra il Peloponneso e Creta,
dai sapori e profumi della
Grecia più rustica e autentica.

Avlemonas

Kalokirines
Livadi

Kythira

ANTIKYTHIRA
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IDEE di VI A G GIO
8 GIORNI

Kythira

Incluso di: volo per Atene; ferry di
collegamento Pireo - Kythira; tutti i
trasferimenti, 7 notti di soggiorno in studio in
OR base 2; Quota Gestione Pratica.

11 GIORNI

Atene - Kythira

NASCOSTE

MERAVIGLIE

Incluso di: volo per Atene; trasferimenti da/
per Atene; soggiorno di 3 notti in hotel 3* in
BB base 2 ad Atene; ferry di collegamento
Pireo - Kythira; tutti i trasferimenti; soggiorno
di 7 notti in studio in OR base 2 a Kythira;
Quota Gestione Pratica.
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DIAPO N TIE

Erikoussa
Othonoi

Mathraki

Arcipelago fuori rotta, tra spiagge dorate e acque
limpide, a metà strada tra Corfù e la costa pugliese.
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IDEE di VI A G GIO
8 GIORNI

Corfù - Erikoussa
Incluso di: volo per Corfù; tutti i trasferimenti,
ferry di collegamento, 2 notti di soggorno
in studio in BB base 2; 6 notti di soggiorno in
hotel 3* in BB a Erikoussa; Quota Gestione
Pratica.

14 GIORNI

Corfù - Mathraki - Othoni
Erikoussa
NASCOSTE

MERAVIGLIE

Incluso di: volo per Corfù; ferry di
collegamento, 2 notti di soggiorno in
studio base 2 a Corfù; 3 notti di soggiorno a
Mathraki, 4 a Othoni e 4 a Erikoussa in hotel
3* base 2 in BB, Quota Gestione Pratica.

87

NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI: La Grecia è un paese dell’Unione

Europea e fa parte dell’Area Schengen; per l’ingresso
dei cittadini Italiani è quindi sufficiente la carta
d’identità valida per l’espatrio senza annotazioni di
proroga sul retro. È necessario controllare prima della
partenza che i documenti non siano scaduti poiché
nessun rimborso è previsto a chi non sia in possesso
di documenti validi. La normativa sui viaggi all’estero
dei minori varia anche in funzione delle disposizioni
nazionali.

VALUTA: In Grecia la moneta ufficiale è l’Euro.
LINGUA: La lingua ufficiale è il greco moderno, parlato

da quasi la totalità degli abitanti. Le lingue straniere
diffuse sono l’inglese, il francese e l’italiano nelle
località turistiche.

FUSO ORARIO: La Grecia è un’ora avanti rispetto
all’Italia.

CLIMA: Il clima della Grecia è di tipo mediterraneo:

l’estate è calda e secca mentre l’inverno è
generalmente mite. Le temperature medie estive
oscillano tra i 24° e i 35°. Durante la stagione estiva
nell’Egeo è frequente il Meltemi, vento stagionale
che soffia forte fino alla sera. Nel Mar Ionio, un vento
moderato di grecale o maestrale si alza nel tardo
pomeriggio. Il mare rimane caldo fino ai primi di
novembre, il Mar Ionio è più caldo rispetto al Mar Egeo.

PER TELEFONARE: Dalla Grecia si chiama l’Italia

digitando il prefisso internazionale 0039, seguito dal
prefisso e dal numero. Per chiamare i numeri greci è
necessario usare il prefisso 0030. Dal 2018, sono stati
azzerati i costi di roaming ed è dunque necessario fare
riferimento al proprio piano tariffario.

SPIAGGE: Nella maggior parte delle località
turistiche, le spiagge sono pubbliche, manutenzione
e pulizia sono di competenza delle autorità locali.
Spesso i risultati non sono ottimali considerati venti e
corrente marine, inoltre maree e mareggiate possono
modificare il litorale diminuendo o aumentando
la profondità e la conformazione. A volte, sulle
spiagge potrai trovare delle “alghe” che sono in
realtà “poseidonie oceaniche”, specie protetta la
cui rimozione non è possibile per legge in quanto
la loro lenta decomposizione crea nutrimento per
microorganismi.
ARTIGIANATO E SHOPPING: In ogni località si trovano
articoli di produzione locale, come lavori di tessiture,
ricami, oggetti in ceramiche, legno, cuoio, tappeti e
ottime lavorazioni in oro o argento, spezie, miele o olio
d’oliva.
CARTE DI CREDITO: Ad Atene e sulle isole maggiori sono
diffuse le principali carte di credito sia negli alberghi sia
nei negozi, e numerosi sono gli sportelli Bancomat. Nelle
isole più piccole, al contrario, le carte di credito non sono
sempre accettate, vi consigliamo perciò di portare con
voi un po’ di contanti e il bancomat con il quale potete
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prelevare tranquillamente come in Italia. Ricordiamo
che per noleggiare un’auto spesso è necessario essere
in possesso di carta di credito non elettronica a garanzia.

ACQUA ED ENERGIA: Gran parte delle strutture
(hotel e residence) sulle isole distribuiscono l’elettricità
accumulata da pannelli solari posti sopra o in vicinanza.
Per motivi ambientali possono esserci dei momentanei
black-out. Si consiglia di non sprecare l’acqua del
rubinetto e per sicurezza di non berla ma di consumare
quella in bottiglia sigillata.
PRIMA COLAZIONE CONTINENTALE: In genere è

semplice e comprende caffè, tè, burro, marmellata
e pane. Può essere servita al tavolo oppure, come in
tanti piccoli hotel della Grecia, su vassoi che gli ospiti
portano da soli al tavolo. Può essere servita anche a
buffet arricchita di affettati, formaggi ed eventuali
succhi di frutta. A volte, yoghurt, uova sode e miele.

BAGNI: Nella maggior parte dei casi sono arredati in
modo essenziale; solo alcuni dispongono di tendina
per doccia o vasca e tappetini antiscivolo. A volte
può esserci oltre allo scarico della doccia un ulteriore
scarico centrale proprio per evitare allagamenti. In
tutta la Grecia gli scarichi non sono di grande portata
e in tutte le strutture c’è il divieto di gettare la carta
igienica nel gabinetto. Per ovviare, la si getta in un
cestino posto proprio a fianco del water. Divieto
valido anche nei locali pubblici, bar e ristoranti. I
costi dell’idraulico per riparare eventuali intasamenti
saranno a carico del cliente.
ANGOLO COTTURA: Gli studi e gli appartamenti

spesso sono provvisti di una dotazione essenziale e
pertanto adatti alla preparazione di piccoli pasti. Non
è detto che siano presenti tutti gli utensili che utilizziamo
normalmente a casa come la moka per caffè. Nelle
isole greche ed in Grecia in generale non c’è il gas
metano e per cucinare viene messo a disposizione
in ogni angolo cottura un fornello elettrico con due
piastre.

ASSISTENZA: Karlitalia assicura sempre un’assistenza
dall’Italia ai propri ospiti, che possono contattarci in
qualsiasi momento. Zante e Cefalonia sono le nostre
principali basi in Grecia, dove troverete un team
specializzato che conosce benissimo il territorio.
Verranno consegnati all’arrivo in aeroporto tutti i
numeri di telefono per poter contattare i nostri assistenti
in loco, che tempestivamente possono risolvere
qualsiasi necessità. Nel resto della Grecia, garantiamo
assistenza dall’Italia e con i nostri fidati corrispondenti
locali, esperti conoscitori del territorio e spesso parlanti
italiano.
FOGLIO NOTIZIE: Prima della partenza vi verrà
consegnato un foglio di convocazione nel quale
saranno indicati l’orario di ritrovo dei partecipanti
presso l’aeroporto, l’orario previsto per la partenza e per
il rientro, le informazioni utili e i contatti degli assistenti in
loco. Il passeggero è tenuto a verificare l’esattezza e
la completezza dei dati riportati, sia personali che della

prenotazione, su tutti i documenti di viaggio.

CLASSIFICAZIONE

DELLE STRUTTURE: Spesso la
qualità delle sistemazioni proposte in catalogo non
corrisponde alla qualità, per la stessa tipologia di
sistemazione/categoria, della struttura presente
per esempio in Italia. La qualità e la comodità delle
stesse sono direttamente proporzionali alla tipologia di
prodotto scelto, al prezzo pagato, alla destinazione, alla
stagionalità. Il prezzo pagato è un ottimo indicatore per
valutare la struttura, va da sé che in una struttura con
un prezzo più alto troverete maggior comfort rispetto
a un’altra di prezzo inferiore. Le sistemazioni prescelte
non sono comunque paragonabili al vostro ambiente
domestico per cui è sempre necessario dotarsi di
un minimo senso di adattamento; qualora ne foste
sprovvisti vi consigliamo di rivolgervi al vostro agente
di viaggio di fiducia e comunque di preferire strutture
di categoria 4 o 5 stelle. La categoria ufficiale delle
strutture alberghiere è assegnata dall’Ufficio del Turismo
Locale, in Grecia EOT (Ellenic Tourism Organization).
Tali categorie rispecchiano, secondo la nostra
esperienza, una classificazione superiore all’effettiva
qualità della struttura. Relativamente alla nostra
valutazione, la stessa si attesta a una stella/una stella
e mezzo in meno a quanto effettivamente pubblicato.
A seconda della tipologia delle strutture le stanze
potranno essere assegnate nell’edificio principale o in
edifici secondari (bungalow, dependance ecc…). Per
quanto riguarda gli appartamenti, sono classificati in
“Chiavi”. Le foto presenti in catalogo sono puramente
rappresentative, il catalogo è stampato diversi mesi
prima della vostra partenza, pertanto nel frattempo
potrebbero intervenire dei cambiamenti (ristrutturazioni, costruzione di nuovi edifici, cambio disposizione
dei giardini, cambio colore delle facciate ecc…).
Qualora venissimo a conoscenza di questo tipo di
interventi prima della vostra partenza provvederemo
a segnalarlo sul nostro sito internet.

CHECK

IN/CHECK
OUT: Indipendentemente
dall’orario di arrivo e partenza dei voli, il regolamento
internazionale prevede che le stanze siano assegnate
dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e riconsegnate
entro le ore 10.00 del giorno di partenza. L’utilizzo delle
stanze oltre i tempi suddetti è subordinato all’effettiva
disponibilità della struttura e al pagamento di un
eventuale supplemento che deve essere regolato in
loco. In alcune strutture esiste uno spazio dedicato
al deposito bagagli fino al momento della partenza
per l’aeroporto. I trattamenti di mezza pensione e
all inclusive iniziano in genere con la cena (che può
essere anche fredda) del primo giorno (salvo forti
ritardi) e terminano con la prima colazione dell’ultimo
giorno. In caso di arrivi in tarda serata o al mattino
presto l’albergatore non ha l’obbligo di servire la cena
o la prima colazione. Non è possibile ottenere alcuna
riduzione per i pasti compresi nella quota e non fruiti
per qualsiasi ragione (incluso orario o eventuale ritardo
dei voli). Tutte le strutture alberghiere adottano un
proprio regolamento esposto al quale sarà necessario
attenersi. Vi preghiamo di controllare la vostra stanza
appena vi saranno consegnate le chiavi/card
elettroniche e segnalare immediatamente eventuali
disservizi alla reception o ai proprietari, e successivamente all’assistente in loco se ancora presente in
hotel o avvisato telefonicamente, in caso contrario

le vostre lamentele successive non saranno prese
in considerazione. Il nostro unico desiderio è la
soddisfazione del cliente, pertanto desideriamo che
eventuali problemi e disservizi siano risolti tempestivamente in loco. In caso di ritardo aereo o di arrivo
in hotel durante la notte, i clienti non hanno diritto
alla restituzione di un pernottamento in quanto il
numero delle notti non cambia e la stanza è rimasta a
disposizione.

OSPITI E DIVERSE NAZIONALITÀ: Dove non siamo gli

unici a commercializzare le varie strutture alberghiere
o extra alberghiere, va da sé che gli ospiti saranno di
varie nazionalità e culture, con diverse abitudini comportamentali che potranno a volte arricchire la vostra
vacanza o talvolta essere di disturbo. Su ciò, la nostra
organizzazione non ha alcuna influenza.

SEGNALAZIONI:
Eventuali
segnalazioni
(letto
matrimoniale, ubicazioni stanze, piano terra o piano alto
ecc…) vanno obbligatoriamente effettuate all’atto
della prenotazione e saranno trasmesse alla struttura/
corrispondente; tuttavia, trattandosi di segnalazioni, si
sottolinea che hanno valore di semplici preferenze e
pertanto non potranno mai essere garantite né essere
oggetto di reclami e lamentele.
STRUTTURE E PREZZI: Per avere le migliori offerte sempre

aggiornate e le nuove proposte, consultare il nostro sito
www.grecia365.it, dove troverete un maggior numero
di strutture selezionate e nuove idee di vacanza.

ARIA CONDIZIONATA – CASSETTA DI SICUREZZA:
Ove non diversamente specificato, si tratta di servizi
da pagare con supplemento sul posto, specialmente
nelle strutture appartamenti e residence; mediamente
i prezzi per l’aria condizionata sono 5/7 € al giorno
per uno studio monolocale e 10/13 € al giorno per un
appartamento con 2 camere da letto. La cassetta di
sicurezza ove presente costa 14/20 € a settimana.

LETTINI E OMBRELLONI:
Generalmente nelle
strutture hotel che dispongono di piscina, sdraie
e ombrelloni sono inclusi nel servizio (alcune volte
anche sulla spiaggia se in concessione all’hotel), fino
ad esaurimento. È bene ricordare che gli stessi non
sono in numero eguale ai posti letto e in particolare
in alta stagione non sono mai sufficienti. In generale,
sulle spiagge della Grecia 2 lettini e 1 ombrellone sono
sempre a pagamento con prezzi medi tra i 5 € e 8 € al
giorno.
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CONDIZIONI NOLEGGIO AUTO e SCOOTER
Condizioni per il noleggio auto:
Cosa è incluso
Noleggio Auto come da categoria scelta; Servizio di presa e riconsegna
personalizzato in aeroporto; Assicurazione Kasko con franchigia; Km. illimitati;
Assistenza stradale h24; 2 driver inclusi nel contratto di noleggio; 1 Mappa
stradale dell’isola; A Cefalonia e Zante Nessuna Carta di Credito o denaro a
garanzia richiesta per questo tipo di noleggio; Priority Check-In & Check-Out
Cosa è escluso
Consumo di carburante durante la settimana di noleggio; Pick-Up o Drop-Off
fuori orari (23:00 - 07:30) (addebito di € 35,00) da pagare in loco; In caso di ritardo
nella riconsegna dell’auto oltre i 60 minuti (1 ora) verrà addebitato sul posto 1
giorno di noleggio extra; Eventuali multe applicate dalle forze di polizia devono
essere pagate direttamente dal cliente; Supplemento facoltativo: Full Kasko,
Abbattimento franchigia
ATTENZIONE: L’assicurazione Full Kasko 100% non copre eventuali danni derivati
da : Guida su strade non asfaltate (fuoristrada); Spese per recupero veicolo su
strade sterrate; Perdita delle chiavi; Forature dei pneumatici
Per noleggiare un’auto è necessario avere la patente di categoria B da almeno
un anno e aver compiuto 21 anni. (Per senior over 70, potrebbe essere richiesto
un supplemento). Si consiglia di leggere attentamente quanto riportato nelle
condizioni dell’auto sui documenti di viaggio. Gli oggetti personali di proprietà
dei viaggiatori non sono coperti da assicurazione. Chi noleggia è tenuto a ridare
l’auto nelle stesse condizioni e con uguale quantità di carburante come al
momento della consegna. In caso di inadempienza, il noleggiatore potrebbe
richiedere un ulteriore corrispettivo in denaro. Non è possibile recarsi fuori dalle
isole con l’auto noleggiata. Il contratto di viaggio si stipula in loco. Si prega
di prendere visione di ogni condizione sul contratto e, in caso di necessità,
contattare la nostra assistenza.

Condizioni per il noleggio scooter: per i ciclomotori di cilindrata 50 cc è
necessario aver compiuto 18 anni e aver conseguito la patente AM (visibile nel
retro della licenza di guida) da almeno un anno. Il “CIGC”, detto patentino,
non è considerabile valido per il noleggio all’estero in quanto dal 2013, con
le nuove disposizioni a normative europee è stato sostituito dalla patente di
categoria AM. Per i ciclomotori da 51 cc fino a 125 cc è richiesta la patente A1
da almeno un anno oltre ad aver compiuto 19 anni Per le moto superiori a 125
cc è necessaria la specifica patente di guida per motocicli (A) da almeno un
anno oltre ad aver compiuto 19 anni. Il noleggiante è tenuto a ridare lo scooter
nelle stesse condizioni e uguale quantità di carburante come nel momento
della consegna. In caso di adempienze in noleggiatore potrebbe richiedere
un ulteriore corrispettivo in denaro. Lo scooter verrà consegnato in struttura
nelle fasce orarie 09:00-13:00 /17:00-21:00. Verrà prelevato alla partenza negli
stessi orari del giorno di consegna. Non è possibile garantire un orario fisso,
quindi chiediamo gentilmente al viaggiatore di aspettare il noleggiatore nella
reception dell’albergo o in appartamento. In assenza di clienti, lo scooter verrà
riconsegnato il giorno successivo: non è previsto alcun rimborso per il giorno
non fruito essendo le tariffe garantite per soggiorni settimanali. Non è possibile
stipulare una copertura assicurativa 100% degli scooter, vi consigliamo quindi di
moderare la velocità e fare attenzione.
ATTENZIONE: è possibile che altri noleggiatori locali chiudano un occhio
sul possesso delle varie patenti, ma a rischio e pericolo del conducente.
L’assicurazione avrebbe la giusta motivazione per non coprire i danni in caso di
incidente e dovreste essere poi voi ad accollarvi tutti i rischi civili e penali, senza
dimenticare inoltre che per le forze dell’ordine si tratterebbe di guida senza
patente. Prego prendere visione di ogni condizione sul contratto in loco e, in
caso di necessità, contattare i nostri assistenti in loco.
Nonostante il Codice della Strada sia piuttosto simile a quello italiano, occorre
prestare un’attenzione particolare considerando l’elevato flusso turistico. Per
maggiori info, consultare http://www.aci.it/il-club/soci-in-viaggio/per-chi-va-allestero/guidare-in-europa/grecia.html

#RIPARTIAMO INSIEME... la Grecia ti aspetta!
Consulta la nostra Policy 2021 sul nostro sito
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VIAGGIA IN SICUREZZA
Assicuriamo il tuo viaggio, dalla prenotazione fino al tuo rientro!
Garanzia annullamento automaticamente
Organizzativa di assistenza 24 ore su 24.

inclusa

e

Struttura

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi e soggiorni beneficiano delle seguenti
garanzie assicurative di seguito riepilogate:
UnipolSai Assicurazione S.p.A.

in collaborazione con tois

PRIMA DELLA PARTENZA
OGGETTO DELLA COPERTURA
La garanzia copre le penali d’annullamento addebitate dal Contraente entro
la percentuale massima prevista dalle condizioni generali di partecipazione
al viaggio, entro la somma assicurata, e comunque entro un massimo di Euro
4.000,00 per ogni avvenimento che coinvolga più persone e di Euro 1.500,00
per persona.
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio alla data di partenza,
ed è operante esclusivamente se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al
viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione
del contratto:
a).Malattia infortunio o decesso dell’assicurato o del compagno di viaggio,
anch’egli assicurato, o del loro coniuge o convivente, di figli, fratelli, sorelle,
genitori, suoceri, generi, nuore o del socio/contitolare della ditta dell’assicurato.
La definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad una sola persona. Sono
comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive
o riacutizzazioni si manifestino dopo la data dell’iscrizione al viaggio. Sono altresì
comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla
data di prenotazione del viaggio.
b).Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i
beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco;
c).Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di
calamità naturali;
d).Citazioni in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare
pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione non è operante se non sono state rispettate le modalità di
adesione. Sono esclusi gli annullamenti derivanti da pericoli od eventi bellici,
terroristici, sociopolitici, meteorologici, calamità naturali, epidemie, dolo o
colpa grave dell’Assicurato o da sopravvenuti impegni di Iavoro o di studio.
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistano
le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche,
neuropsichiatriche, nervose e mentali. Le quote d’iscrizione non sono
rimborsabili.
FRANCHIGIA/SCOPERTO
tranne nei casi di ricovero ospedaliero che comporti almeno una notte, o
decesso, per i quali non verrà applicata nessuna franchigia, in tutti gli altri casi i
risarcimenti vengono effettuati previa deduzione di uno scoperto del 20%.
OBBLIGHI E MODALITÀ IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la
partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso,
dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare immediatamente la prenotazione al Tour Operator, al fine di
fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato
comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati. In ogni caso la Compagnia
Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si
è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore
quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia
resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Compagnia: entro 5 giorni dal verificarsi
dell’evento che ha causato l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive
alla data di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
oppure a mezzo Fax 051 7096551 oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it.
Come data di invio farà fede la data del telefax o della e-mail. Tale denuncia
dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
-.nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter
esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente
rintracciabile l’assicurato.
-.riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione
o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o
nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve
rinunciare.
-.la descrizione delle circostanze e/o della patologia occorsa che costringono
l’assicurato ad annullare,
-.la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non
derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l’impossibilità
di partecipare al viaggio. Anche in caso di denuncia telefonica le certificazioni
dovranno comunque essere inoltrate via Fax alla Compagnia entro 5 giorni dal
verificarsi dell’evento ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza.
-.-Anche successivamente se non immediatamente disponibile dovrà
comunque essere fornito per iscritto o a mezzo Fax 0517096551 quanto segue:
estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di
pagamento emessa dal Tour Operator, codice IBAN, intestatario del conto e
codice fiscale dell’Assicurato (non dell’Agenzia) per poter effettuare il rimborso
del sinistro ove liquidabile.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti verranno
trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.
DURANTE IL VIAGGIO
ASSISTENZA (sintesi)
• Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24; • consulto medico e

segnalazione di un medico specialista; • invio di medicinali urgenti; • rientro
sanitario; • spese supplementari di soggiorno e rientro del convalescente; •
rientro della salma; • rientro dei familiari; • rientro anticipato del viaggiatore;
• viaggio di un familiare; • interprete a disposizione all’estero (fino ad Euro
500,00); • difesa legale (anticipo cauzione fino ad Euro 3.000,00).
SPESE MEDICHE (sintesi)
• rimborso delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere (fino ad Euro
600,00 in Italia ed Euro 6.000,00 all’estero).
BAGAGLIO (sintesi)
• contro furto, rapina, scippo, incendio, danneggiamento o mancata
riconsegna (fino ad Euro 750,00).
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO (sintesi)
• a seguito di forzata interruzione del viaggio per ricovero, rientro sanitario,
rientro anticipato, lutto (per evento fino a 3.000,00 euro).
RESPONSABILITÀ CIVILE (sintesi)
• contro danni involontariamente cagionati a terzi dal viaggiatore (per evento
fino a 60.000,00).
Condizioni Generali e Norme Comuni:
•GLOSSARIO
•CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Estratto
•ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
•INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
•INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
•INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI DATI E DIRITTI
Vedere testo integrale sul sito www.karlitalia.it alla voce Assicurazioni.
Raccomandiamo di verificare tutte le condizioni assicurative nel dettaglio, in
particolare obblighi, modalità, tempi e adempimenti da osservare in caso di
sinistro nella speciale tessera che verrà consegnata con i documenti di viaggio
oppure sul sito www.karlitalia.it
MEDICAL CARE PLUS: per aumentare massimale ad € 25.000
SINTESI DELLE GARAZIE
Integrazione spese mediche - Inclusa
Overall estende fino a Euro 25.000,00 il massimale delle spese mediche,
farmaceutiche ed ospedaliere della “Copertura di base” se questa è già
prevista nel programma di viaggio di un Tour Operator italiano. In alternativa,
se il tuo viaggio è stato organizzato diversamente o anche in proprio, potrai
ottenere la Copertura di base, comunque necessaria, richiedendo quella di
seguito proposta. Vedi dettaglio in “Condizioni delle Garanzie”.
Assicurazione infortuni, compreso rischio volo - Inclusa
Overall assicura una indennità per i gravi infortuni fino a Euro 100.000,00 in
caso morte e Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente. E’ compresa
l’assicurazione rischio volo a favore degli eredi legittimi. Vedi dettaglio in
“Condizioni delle Garanzie”.
Copertura di base / Assistenza, Spese Mediche e Bagaglio - Opzionale
Se nel vostro viaggio non è già previsto, dovrete aderire a questo pacchetto
di Assistenza sanitaria comprensivo di Struttura Organizzativa 24 ore su 24 che
eroga più di dieci fondamentali prestazioni assicurative e di assistenza fra le quali
rientro sanitario del viaggiatore al domicilio, spese mediche, farmaceutiche,
ospedaliere, interprete all’estero, assistenza legale etc.
Nel pacchetto è compresa l’assicurazione bagaglio fino a Euro 750,00 contro
furto, scippo, mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore.
Vedi dettaglio in “Condizioni delle Garanzie”.
INTEGRAZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE COVID19
Rientro alla residenza
Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19
e tali da rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal
contratto di viaggio, la Struttura Organizzativa si impegna a fornire, a proprio
carico e nei limiti dei massimali di seguito riportati, un titolo di viaggio con un
mezzo alternativo. Tale garanzia viene fornita esclusivamente con un volo in
classe economica o in treno. Max Euro 1.500 per assicurato.
Prolungamento del soggiorno
Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19
che lo obblighino a prolungare il soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data
prevista per il rientro dal contratto di viaggio, la Società rimborsa eventuali costi
di soggiorno dovuti a tale prolungamento con un massimale di Euro 100,00 al
giorno e per una durata non superiore a 15 giorni.
Ad integrazioni delle esclusioni comuni a tutte le sezioni, l’Assicurazione non
opera per le perdite:
• Conseguenti a misure restrittive adottate dalle pubbliche autorità o dai
fornitori di servizi prima dell’inizio del viaggio;
• Conseguenti a violazione da parte dell’Assicurato delle misure e delle
disposizioni imposte da provvedimenti delle pubbliche autorità;
• Conseguenti a rinuncia da parte dell’Assicurato alla possibile prosecuzione/
riprotezione del viaggio interrotto, anche se il servizio di riprotezione è erogato
dagli Enti pubblici preposti o dalle istituzioni che hanno imposto le misure
restrittive.
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE OVERALL
• Aumento massimale spese mediche: Overall estende il massimale di
primo rischio delle spese mediche della “Copertura di base” già prevista nel
programma di viaggio di un Tour Operator italiano, aumentando il Massimale
dei seguenti importi alternativi:
• Aumento di Euro 100.000 per viaggi Europa, Bacino del Mediterraneo e
Mondo escluso Usa e Canada
• Aumento di Euro 250.000 per viaggi Mondo intero compreso Usa e Canada.
(es. massimale della “Copertura di base” 50.000: quindi se +100.000 diventa
150.000 oppure se +250.000 diventa 300.000).
• Riprotezione viaggio e copertura servizi persi (Compreso Coronavirus) in
caso di Fermo amministrativo o sanitario: se dopo il primo volo di andata del
viaggio e fino al rientro avvenuto, il viaggiatore subisce un fermo amministrativo
o sanitario, inclusa eventuale quarantena, la copertura assicura le spese di
riprotezione dei voli persi di andata e/o di ritorno o congiunzione, fino a Euro
2.000,00 per persona; le spese per il pernottamento imprevisto in itinere, fino a
Euro 100,00 al giorno max Euro 1.000,00; le penali per i servizi a terra persi per
mancato o ritardato arrivo a destinazione, fino a Euro 2.000,00; una volta giunto
nella struttura di soggiorno, sono rimborsabili le quote relative a servizi fruiti
forzatamente dal momento di inizio di una quarantena, fino a Euro 2.000,00;
nel caso di fermo sanitario o quarantena, è assicurato un indennizzo per i disagi
fino a max Euro 500,00.
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CONDIZIONI GENERALI VENDITA
PACCHETTI TURISTICI

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)
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;

92

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.
7. I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in Euro
e sono calcolati utilizzando i valori di cambio indicati di seguito:
Euro/Dollaro USA= 1,10 al 30 Settembre 2019.
Il parametro di riferimento per l’acquisto del carburante per i voli
ITC è il “Jet Aviation Fuel - Platts F.O.B. Med” - ossia il costo di una
tonnellata di carburante per aerei prodotto nell’area del Mediterraneo, definito secondo i meccanismi di domanda /offerta - il
cui valore di riferimento è pari a € 600,00 Dollari USA / tonnellata
F.O.B.
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.
ADDENDUM: Penali per Pacchetti Standard, Pacchetti Su Misura
e Promozioni, Offerte e Occasioni fare riferimento alle condizioni
riportate a pag. 82 del catalogo Grecia Autentica 2019.
4. In 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 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 effet-

to 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.
6. 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.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle
persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. 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.
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 48 h 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.
ADDENDUM: Karlitalia Tour Operator si riserva la facoltà di modificare il tipo di aeromobile, vettore o nave, raggruppare su unico
scalo le partenze previste da diversi scali italiani con trasporto dei
passeggeri in autopullman, riproteggere i passeggeri su voli di linea o charter (con eventuali scali tecnici), provvedere a doppi
scali nei Paesi di destinazione. Nei casi di cui sopra o nel caso
in cui sopraggiungano fatti non conosciuti o prevedibili al momento della prenotazione, che comportino modifiche relative
a data e/o aeroporto di partenza, per i voli di linea o low cost
di applicano le disposizioni del regolamento della compagnia
aerea, mentre per i voli noleggiati I.T.C, Karlitalia Tour Operator
si impegna a dare tempestiva comunicazione al cliente ed a garantire l’eventuale trasferimento gratuito dall’aeroporto originario
a quello sostitutivo. Il solo cambio di orari (sia per aeromobile o
trasporto navale) o di aeroporto non rappresentano una modifica significativa di un elemento essenziale in quanto è garantita
comunque l’effettuazione del viaggio.
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”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Karlitalia Tour Operator Srl.
Via Gaio 15, 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Capitale Sociale € 50.000,00 - P.IVA 03894750235 REA: VR-374256
Licenza Turismo Autorizzazione Provincia Verona n. VR6461
Assicurazione RC: UnipolSai s.p.a. n°162522987
www.karlitalia.it
Karlitalia Tour Operator aderisce al Fondo FOGAR Tua Assicurazioni n.40321512000262, a tutela dei Viaggiatori con sede in Piazza
G.G. Belli, 2 Roma. [Contatti: consorzio.fogar@fiavet.it - Tel +39 06
5883101 mail: protection@nobis.it. I viaggiatori possono contattare il Fondo o, se del caso, l’autorità competente - quale l’AGCM
Autorità Garante della Concorrenza e Del Mercato, con sede in
Roma P.zza Verdi 6°; tel.06 858211- qualora i servizi siano negati a
causa dell’insolvenza dell’organizzatore o del venditore]
I programmi sono validi dal 15/01/2021 validi fino a 31/12/2021.
I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data
del 15/01/2021.
Servizi fotografici: Archivio Karlitalia Tour Operator – dai nostri
Viaggi e Site Inspection in Grecia; Archivio Shutterstock; Archivio
Pixabay.
Progetto Grafico e Impaginazione:
Carola Speri - www.carriedesign.it
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