TOUR E MARE HALKIDIKI
Mare e visite Dal 25 agosto al 1 Settembre 2019
Volo da Roma, Milano, Napoli , Bologna con
accompagnatore dall’Italia con minimo 15 partecipanti
1° Giorno: Italia - Salonicco
Partenza con volo low cost o di linea da Roma, Milano, Napoli, Bologna per Salonicco. Al vostro arrivo all’aeroporto di
Salonicco, sarete accolti dall’autista che vi condurrà presso il vostro alloggio in hotel 4* a Kallithea. Dopo
esservi accomodati in hotel, Giornata a disposizione per relax ed un tuffo nelle splendide acque della Penisola Calcidica.
Cena in hotel e pernottamento
2° Giorno: Monte Athos
Prima colazione e cena in hotel. Partenza dall’Hotel(strada principale) in bus per il porto di Ormos Panagias (Penisola di
Sithonia). Imbarco sul battello alla volta del Monte Athos. Nel terzo dito si erge nel cristallino cielo azzurro, a 2033 metri,
il magnifico Monte Athos circondato dai misteri del tempo. Nel 885 d.c. è stata costruita la prima basilica e 80 anni dopo
il primo monastero. Il suo status politico in Grecia è noto come Stato Autonomo Monastico della Montagna Sacra. Questo
sito, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, è la patria di 20 monasteri ortodossi. Si trascorrerà una giornata rilassante in
battello, da dove si potranno ammirare, dal mare, i magnifici monasteri. Pranzo libero. Rientro in Hotel
3° giorno: Kallithea
Prima colazione e cena in hotel. Giornata libera per attività di mare, relax o per escursioni facoltative
4° giorno: Crociera Acque Blu nel Golfo di Toroneos.
Prima colazione e cena in hotel. Partenza dall’hotel (strada principale) in bus in direzione del porticciolo di Pefkochori
(Kassandra). Alle ore 09.00 partenza in barca per l'esplorazione di alcune tra le più belle spiagge di Kassandra e Sithonia
con sosta per fare il bagno. Pranzo sul battello. Infine stop sull'isola di Kelifos per un tuffo nelle
acque cristalline(consigliabile costume, pinne, maschera e asciugamano). Rientro in Hotel
5° Giorno: Kallithea + pomeriggio con cena Afitos
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al relax, alle attività sportive e a bagni nel mare cristallino della Calcidica. Nel
tardo pomeriggio appuntamento con il nostro assistente italiano che passerà a prendervi in hotel per accompagnarvi ad
Afytos per una giro di questo caratteristico paesino. A seguire cena con menù pesce presso la taverna sul mare del White
Suite Resort. Rientro in Hotel
6° Giorno: Kallithea
Prima colazione e cena in hotel. Giornata libera per attività di mare, relax o per escursioni facoltative
7° Giorno: Pella e Vergina
Prima colazione e cena in hotel. Partenza dall’Hotel(strada principale) in Pullman GT alla volta di Pella, visita del sito
archeologico capitale del regno di Macedonia e luogo di nascita di Alessandro Magno. Proseguimento per Vergina e visita
alle Tombe ed al Museo. Vergina, nell’antichità chiamata la città di Aigai, era la capitale del regno di macedonia. Nel 1977
viene riportata alla luce la magnifica Tomba di Filippo II con i relativi tesori. Una delle più grandi scoperte archeologiche.
Il Re Filippo II morì nel 4° secolo A.C. ed era il Padre di Alessandro Magno. Rientro in Hotel
8° Giorno: Partenza per l’Italia
Prima colazione in hotel. A seguire trasferimento all’aeroporto di Salonicco.

Quota soci Cral per persona € 1.195,00
Eventuale Tassa di soggiorno non inclusa da pagare in loco
Eventuale Supplemento Singola € 370,00; Eventuale Riduzione Bambini 0/12 anni in 3° letto riduzione del 30%
Eventuale Riduzione 3° letto adulti -10%
La Quota comprende: Volo solo bagaglio a mano - 7 notti Kallithea Hotel Pallini Beach, Trattamento di Mezza Pensione,
Visita in battello Monte Athos con pranzo incluso - Visita in battello Golfo di Toroneos con Light lunch barbecue
inclusoVisita Afytos by night con cena a base di pesce, Visita di Pella e Vergina, Accompagnatore dall'Italia - Escursioni
con Guida in Italiano - Assicurazione Medico Bagaglio Standard e assicurazione annullamento.
La Quota non comprende: Quota gestione pratica obbligatoria euro 40 per persona ; Tasse aeroportuali e servizi
obbligatorie € 129,00 da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti , Eventuale bagaglio in stiva da 20Kg €
60,00 a bagaglio. Le cene o pasti non indicati nel programma. Bevande ed extras personali, pasti non menzionati, bevande,
extra in genere e tutto quanto non menzionato nella quota comprende.
INFO E PRENOTAZIONI: CHIARA TRODINI telefono 06 65953114.
ORGANIZZAZONE TECNICA JAMBO SRL TOUR OPERATOR

