LE CICLADI MARE E TOUR
ANDROS - TINOS e MYKONOS

Dal 7 al 14 Settembre 2019
Volo da Roma, Milano, e/o Napoli con
accompagnatore dall’Italia con minimo 15 partecipanti
1° Giorno – Italia – Atene
Partenza con volo low cost o di Linea da Roma, Milano e/o Napoli per Atene; arrivo trasferimento in Pullman al porto di
Rafina, possibilità di pranzo libero ed imbarco su traghetto veloce per Andros; arrivo trasferimento presso Hotel Chryssi
Acti o similare, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno – Andros
Prima colazione in Hotel e partenza per escursione “Island Tour” con guida in italiano, visiteremo le principali località
e spiagge della seconda isola per grandezza delle Cicladi; ci perderemo tra fontane in marmo, fiumiciattoli dove nuotano
ingenue tartarughe, grotte, terrazze fiorite e spiagge mozzafiato. Pranzo libero. A seguire possibilità di godersi il
meraviglioso Mare di Batsi. Cena e pernottamento.
3° Giorno – Andros - Tinos
Prima colazione in Hotel ed a seguire partenza con traghetto veloce per Tinos. Pranzo libero. Arrivo e trasferimento in
Onar Hotel & Suite o similare e sistemazione nelle camere. Pomeriggio a disposizione per godersi Tinos Town, religione e
tradizione, retaggi veneziani, buona cucina e mare cristallino. Cena e pernottamento.
4° Giorno – Tinos
Prima colazione in Hotel e partenza per escursione “Island Tour” con guida in italiano, visiteremo le principali località
e spiagge; Visiteremo la Panayia Evanyelistria Cathedral la chiesa tipica Ortodossa famosa per l’incredibile celebrazione
del 15 agosto. Proseguiremo poi alla scoperta delle moltissime spiagge. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per mare
e shopping. Cena e pernottamento.
5° Giorno – Tinos
Prima colazione in Hotel e partenza per la Visita di alcuni degli oltre 50 Villaggi dell’Isola che Vi lasceranno a bocca
aperta! Sosta a Pyrgos, capitale del marmo e della scultura per il pranzo libero; a seguire visita del “Museum of
Marble Craft”. Rientro, cena e pernottamento.
6° Giorno – Tinos - Mykonos
Prima colazione in Hotel ed a seguire partenza per con traghetto veloce per Mykonos. Arrivo e trasferimento al Makis
Place Hotel. Pranzo libero. Tempo a disposizione per un affascinante giro nella “Chora” per vivere questa indescrivibile
isola. Cena e pernottamento.
7° Giorno – Mykonos
Prima colazione in Hotel ed a seguire partenza per “Delos” in compagnia di una guida esperta e dei suoi vivaci racconti,
ci avventureremo alla scoperta del Tempio di Iside, la famosa dea egizia, dell'acquedotto romano, delle affascinanti cisterne
e di molte altre meraviglie. Visiteremo il museo e ammireremo impressionanti mosaici, statue e altri artefatti rinvenuti
durante gli scavi ancora in corso. Saliremo infine in cima al Monte per godere di una vista spettacolare sulle Isole
Cicladi circostanti. Pranzo libero. Serata a disposizione per godere della mondana Chora. Cena e pernottamento
8° Giorno – Mykonos – Italia
Prima colazione in Hotel ed a seguire trasferimento in aeroporto e partenza per i vari aeroporti italiani.

Quota soci Cral per persona € 875,00
Eventuale Tassa di soggiorno non inclusa da pagare in loco
Eventuale Supplemento Singola € 250,00; Eventuale Riduzione Bambini 0/12 anni in 3° letto riduzione del 30%
Eventuale Riduzione 3° letto adulti € 50,00
La Quota comprende: Volo da Roma, Milano e Napoli solo bagaglio a mano, Tasse aeroportuali incluse, 2 notti Andros,
3 notti Tinos, 2 notti Mykonos, Trattamento di Mezza Pensione, Traghetti Interni, Trasferimenti in Pullman G.T.,
Escursione Island Tour ad Andros, Escursione Island Tour + Museo del Marmo a Tinos, Escursione Villaggi a Tinos;,
Escursione Delos da Mykonos, 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 euro 129 da
riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti , 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

