Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

CRETA TOUR ESCURSIONI RELAX
DAL 04 ALL’ 11 SETTEMBRE 2017

PROGRAMMA DEL TOUR
Lunedì 04/09/2017: Ritrovo dei partecipanti a Padova in luogo e ed orario che verrà
comunicato e partenza con pullman riservato per Venezia Aeroporto Marco Polo, disbrigo
delle formalita‘ di imbarco e partenza con volo Volotea V7 1432 delle ore 15.10 per
Heraklion. Arrivo a Heraklion alle ore 18.40 ed incontro con il nostro bus. Trasferimento in
hotel. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 05/09/2017: Colazione in hotel e relax presso le strutture dell‘ hotel e la sua
spiaggia. Cena e pernottamento in hotel.
Mercoledì 06/09/2017: Colazione in hotel. Partenza per un escursione di una intera
giornata a Spinalonga e Ag.Nikolaos. In bus raggiungiamo Elounda, nel distretto di Ag.
Nikolaos, nella Creta centro-orientale. Da Elounda ci imbarchiamo per l‘ isola fortificata di
Spinalonga. Visitiamo la fortezza di Spinalonga ed al termine ci imbarchiamo sulla stessa
nave che ci ha accompagnati fin qui e ci trasferiamo sull’ isola di fronte a Spinalonga, la
disabitata Kolokitha. Qui potremo fare il bagno nelle acque turchese, aspettando che
l’equipaggio prepari un gustoso barbecue, che consumeremo sulla nave, prima di rientrare
ad Elounda. Rientro ad Elounda e trasferimento nel centro di Agios Nikolaos. Sosta ad Ag.
Nikolaos per un momento di relax e per i nostri acquisti.Rientro in serata in hotel, cena e
pernottamento. (130 km di percorso circolare)
Giovedì 7/09/2017: Colazione in hotel e relax presso le strutture dell‘ hotel e la sua
spiaggia. Cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 08/09/2017: Colazione in hotel e partenza per la visita di Knossos ed Heraklion
con il suo Museo. Cnosso è il più importante sito archeologico dell'età del bronzo di Creta.
Sorge nella parte centrale dell'isola di Creta, a 6 km dal mare e a 5 km da Heraklion, sul
fiume Katsaba. Fu un importante centro della civiltà minoica (la civiltà cretese dell'età del
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bronzo). Il palazzo di Cnosso è legato ad antichi miti della Grecia classica,
come Minosse e il labirinto costruito da Dedalo, e quello di Teseo e il Minotauro. Visitiamo
il sito archeologico di Cnosso prima di raggiungere il centro storico di Heraklion, Candia
per i Veneziani, che visitiamo con la nostra guida. Visita guidata del centro storico e del
Muso Archeologico Nazionale di Heraklion, con la sua fantastica collezione di reperti
minoici, tra i quali il famoso Disco di Festos. Pranzo in ristorante ad Heraklion durante le
visite. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. (60 km di percorso circolare)
Sabato 09/09/2017: Colazione in hotel e relax presso le strutture dell‘ hotel e la sua
spiaggia. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 10/09/2017: Colazione in hotel e relax presso le strutture dell‘ hotel e la sua
spiaggia. Cena e pernottamento in hotel.
Lunedì 11/09/2017: Colazione in hotel e partenza per il cuore dell‘ isola di Creta. Nella
fertile pianura di Messara visitiamo il sito di Gortina, la citta’ piu’ grande di Creta in epoca
romana, famosa soprattutto per la raccolta di leggi rinvenuta sulle pareti dell’ odeon. I
blocchi di marmo su cui era stata incisa l'iscrizione, in scrittura bustrofedica, erano stati
riutilizzati in età imperiale romana per la costruzione dell'odéon di Gortina. Da Gortina ci
spostiamo a Festos, dove visitiamo i resti del grande palazzo minoico scavato dalla
Missione Archeologica Italiana, ritenuto la dimora di Radamante, fratello di Minosse. Da
Festos, dopo pochi minuti di strada, raggiungiamo la spiaggia di Matala, sul Mar Libico,
famosa destinazione degli Hippie degli anni 60, dove mangiamo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Heraklion. Cena in ristorante nel centro di Heraklion e
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalita’ di imbarco e partenza per Venezia con
volo Volotea V71433 delle ore 23.40. Arrivo a Venezia alle ore 01.15. (150 km).
Reintro a Padova con pullman riservato.
HOTEL HERSONNISOS PALACE 5*
Web: http://www.hersotels.gr/hotels/hersonissos-palace
QUOTAZIONI:
Il prezzo dell‘ offerta, per un MINIMO 30 partecipanti Euro 1.110,00/cad.
Il prezzo dell‘ offerta, per un MINIMO 25 partecipanti Euro 1.145,00/cad.
Il prezzo dell‘ offerta, per un MINIMO 20 partecipanti Euro 1.185,00/cad
Supplemento camera singola 280,00 euro
Sconto terzo adulto in camera tripla lo sconto: 210, euro
Bambino 0-4 anni in camera doppia con due adulti: soggiorno gratuito, non il
biglietto aereo (200 euro, senza bagaglio)
Sconto bambino 5-12 anni in camera doppia con due adulti: 350 euro di sconto
La quota comprende:




Trasferimento Aeroporto – Hotel a/r con bus Gt.
Volo a/r Venezia – Heraklion a/r con volo Volotea (prezzo gruppo ad oggi 3/04/2017),
classe unica economica. 10 kg di bagaglio a mano e 20 kg di bagaglio in stiva (costo del
volo soggetto a conferma entro il 15 di maggio).
Sistemazione in camere doppie presso l‘ Hotel Hersonnisos Palace 5*
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Trattamento di all inclusive in hotel, colazione, pranzo e cena a buffet in hotel, bevande
incluse come da specifica:
Regime ALL INCLUSIVE:
07:00-09:45 - Buffet colazione
12:30-14:00 - Buffet pranzo
16:00-17:00 - Pausa Tea & snacks
Include bevande calde, torte, biscotti & gelati
18:30-21:00 - Buffet cena
* durante i pasti principali sono incluse le bevande locali
10:00-23:00 - Bevande, Cocktails, spiriti locali
Bevande locali: Soft drinks, acqua
Bevande calde: Caffe’ americano e varieta’ di the
Spiriti locali: Raki, ouzo
Bevande internazionali: Brandy, Gin, Vodka, Rum, Tequila
Cocktails: Varieta’ di cocktails con e senza alcol
Sparkling: Vino frizzante e cocktails con vino frizzante (al Lobby Bar)



Ecursione a Spinalonga, comprensiva di biglietto navale, guida, ingressi, bus e pranzo
barbeque a bordo, con bevande.
 Escursione a Cnossos – Heraklion e Museo, comprensiva di guida, ingressi, bus e pranzo
in ristorante con bevande.
 Escursione a Gortina – Festos – Matala, comprensiva di guida, ingressi, bus e pranzo in
ristorante con bevande.
 Cena del giorno 11/09/2017, con bevande
 Assicurazione medico/bagaglio Mondial Assistence (EURO 75,00) (massimali: 21.000 euro
per infortunio o malattia e 300,00 euro/collo).
 Assicurazione R.C. professionale AIG Europe Limited (massimale euro 300 000,00 –
polizza n. P2301003980)
 Iva al 24%, tasse aeroportuali (ad oggi 24/03/2017), tasse.
 Transfert Padova Aeroporto Venezia a/r
 Mance
- Polizza Annullamento viaggi (euro 75). L’assicurazione annullamento viaggio, 7% del pacchetto,
predisposta da Sirios , prevede:
·
rimborso completo (escluso 7% assicurazione) in caso di grave malattia o infortunio, certificati
in Ospedale, dell’interessato o di parente prossimo (genitori, figli, fratelli)
·
non copre malattie o infortuni pregressi alla stipula del contratto, nemmeno gravidanze note al
momento della stipula dell’assicurazione
·
è valida fino al giorno della partenza
·
è valida anche per altri importanti motivi, esempio brucia casa, etc.., in ogni caso giustificabili
e certificati al giorno della partenza
in caso di rinuncia per qualsiasi altra ragione, invece (con o senza assicurazione)
·
·
·

a 30 gg dalla partenza si perde l’anticipo versato
a 15 gg si perde il 50% dell’intero costo
dopo il 15° giorno si perde l’intero importo

INFO: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523

LORENZO MINCAO cell. 3477120714
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SIRIOS TRAVEL - KALLITHEA PIERIA - GRECIA
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Scadenza adesioni il 15 maggio 2017
Scheda di adesione da inviare entro 15 maggio 2017
CRETA TOUR ESCURSIONI RELAX
DAL 4 ALL’ 11 SETTEMBRE 2017

ADESIONE AL TOUR “

Il sottoscritto _____________________________________ codice fiscale____ __________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ________

Resid. a___________________________ via______________________________________
ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’
aderisce alla proposta/contratto del tour “CRETA TOUR ESCURSIONI RELAX dal 4 al 11 SETTEMBRE 2017
ed iscrive pure:
Il/La Sig/ra _____________________________________ codice fiscale____ __________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ________

Resid. a___________________________ via_____________________________________
ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’
o

sistemazione in camera doppia

o

sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a:
“ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti
in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione.
Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della
proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.
Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

