
Un tour della Grecia classica fatto a
bordo di MSC Lirica con tutti i comfort
che una crociera può offrire. Visiteremo
la Grecia, patria della filosofia e della
storia classica antica. Visiteremo Rodi e
Santorini, le isole più iconiche e forse le
più belle. Avremo la possibilità di

sostare anche a Cipro per visitare le sue bellezze.

Toccheremo anche la Turchia per immergerci nella cultura a confine
con il medio oriente ed arriveremo fino a Haifa da dove sarà possibile
partire per scoprire Gerusalemme. Un itinerario intenso e imperdibile
fatto di splendide isole lambite dal Mediterraneo, una grande varietà di
paesaggi e un patrimonio culturale unico. Scoprite anche voi l’incanto
di questo viaggio!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
in cabina interna € 1400,00
in cabina esterna € 1520,00
in suite deluxe aurea € 1950,00

CAPARRA : € 350.00

Per info e prenotazioni: Per info e prenotazioni:

Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: turismo@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345
Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651

Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567



Programma

1°GIORNO Fabriano – Roma- Atene: Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus Gt
all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto da Roma
Fiumicino. Arrivo ad Atene ed incontro con la guida per la visita della città.Pranzo in corso di escursione alla
Plaka. Visita dell’Acropoli e del Partenone .Trasferimento per il porto di Atene e imbarco sulla nave MSC
Lirica con partenza alle ore 20.00.

2°GIORNO Kusadasi: Arrivo nel porto di Kusadasi previsto per le ore 9.00 e giornata a disposizione
per visitare gli scavi di Efeso oppure passeggiare sulla spiaggia di Pamucak. Alle ore 18.00 inizio
navigazione per Israele.

3°GIORNO Navigazione: Giornata a
disposizione per poter approfittare delle tante
proposte che la vita da crociera può offrire e per
rilassarsi.

4°GIORNO Haifa: Arrivo alle ore 6.00 in Israele.
Si potranno visitare le città di Gerusalemme e
Nazaret, o visitare Masada e il Mar Morto oppure i
Giardini Bahá'í di Haifa, sito Patrimonio dell'Umanità
UNESCO. Alle 19:00 riprenderemo la navigazione
verso Cipro.

5°GIORNO Limassol: Arrivo alle ore 7.00 a Cipro. Dal porto di Limassol potremmo scegliere tra la
storica città di Paphos, Il Santuario di Apollo o la cascata di Millomeri e il villaggio di Trodos. Alle 16:00
riprenderemo la navigazione verso la Grecia.

6°GIORNO Rodi: Arrivo per le ore 10.00 in Grecia. Rodi, l'isola greca del Dodecaneso famosa per le sue
spiagge e le rovine archeologiche. Da qui potremo scegliere tra le spiagge di Lindos e il tempio di Atena, le
rovine di Kamiros, o il Palazzo del Gran Maestro. Ripartenza alle ore 18:00 alla volta di Santorini.

7°GIORNO Santorini: Arrivo alle ore 8.00 a Santorini isola delle Cicladi forse la più bella. E’ famosa per
le sue scogliere, per la sua spiaggia e le case bianche che contrastano con l'azzurro del Mar Egeo. Da qui si
potrà visitare il villaggio di Oia, il sito archeologico di Akrotiri o le
spiagge nere. Alle 18.00 partenza per tornare ad Atene.

8°GIORNO Atene-Roma: Arrivo alle ore 8.00 ad Atene. Trasferimento dal porto all’aeroporto di Atene
per il ritorno con volo diretto per Roma Fiumicino.Proseguimento per Fabriano con bus GT.

OPERATIVO VOLO

10 OTTOBRE  VOLO AZ0720 Partenza da Roma FCO ore 09.00- Arrivo Atene ore 11.55 (1 bagaglio in stiva + 1 bagaglio a mano)

17 OTTOBRE VOLO  AZ0719 Partenza da Atene ore 12.45- Arrivo Roma FCO ore 13.50 (1 bagaglio in stiva + 1 bagaglio a mano)

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567



CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
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