
Una crociera nel Mediterraneo vi permetterà di assaporare l'autentica cucina mediterranea e di lasciarvi
conquistare dai sapori e dagli aromi dei piatti di altri paesi. Scoprirete Venezia una delle città più
romantiche del mondo; le meraviglie del Montenegro, un paesaggio incantato, ricco di storia, cultura e
magia, che si affaccia con i suoi colori autentici sull’Adriatico... Lasciatevi incantare dalle acque cristalline
delle spiagge di Mykonos, fotografare le iconiche chiese dalle cupole blu e i magnifici panorami di
Santorini… Nessuna esplorazione del Mediterraneo è davvero completa senza scoprire le isole greche con
una crociera!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
in cabina interna € 840,00
in cabina esterna € 970,00

in cabina con balcone € 1080,00
CAPARRA: € 400,00

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 EuropAssistance 4539117



Programma

1°GIORNO - Ancona: Ritrovo dei partecipanti al porto di Ancona, e imbarco sulla nave MSC Armonia.

2°GIORNO - Venezia: Tempo a disposizione per visitare Venezia, costruita su 118 piccole isole,
separate da canali, in una laguna poco profonda nel mare Adriatico, città unica al mondo. Questo sito
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO trabocca di bellezza: dai canali con le gondole, dagli antichi palazzi in
marmo, fino alle caratteristiche architettoniche storiche come la Basilica di San Marco e il Palazzo Contarini
del Bovolo. Visitare Venezia è come ritrovarsi in un mondo fatato, perso nei riflessi scintillanti dell’acqua del
mare. Alle ore 16.00 inizio navigazione per Kotor.

3°GIORNO - Kotor: Arrivo alle 14.00 a Kotor, uno dei luoghi più autentici della penisola balcanica. La
sua meravigliosa baia si estende per oltre 28 km, arroccata tra il monte Lovćen e il monte Vrmac e
custodisce un centro storico fantastico con evidenti tracce delle numerose culture che si sono avvicendate
in questa terra, proprio all’estremità delle
Bocche che prendono il nome dalla città. Alle
20.00 riprenderemo la navigazione in
direzione di Mykonos.

4°GIORNO - Navigazione: Giornata a
disposizione per poter approfittare delle
tante proposte che la vita da crociera può
offrire e per rilassarsi.

5°GIORNO – Mykonos: Arrivo alle ore
9.00 a Mykonos, nota per il suo romantico
glamour, per le sue splendide spiagge, le
acque turchesi e i pittoreschi villaggi
imbiancati. Una gemma dell'arcipelago delle Cicladi, Mykonos attira visitatori da tutto il mondo. Partenza in
tarda notte per Santorini.

6°GIORNO – Santorini: Arrivo previsto per le ore 7.00 a Santorini, una delle più grandi delle isole
Cicladi e forse la più bella. Formatasi dai resti di una caldera vulcanica, Santorini è famosa per le sue
scogliere a picco, la spiaggia rossa e le case bianche che contrastano sorprendentemente con l'azzurro del
Mar Egeo. L'isola ospita anche antichi siti archeologici, bagni termali e splendide cantine. Alle 18.00
partenza per tornare verso l’Italia.

7°GIORNO – Navigazione: Una giornata a disposizione per lo shopping, per rilassarsi nella spa, e
tutte le altre proposte che la nave da crociera offre.

8°GIORNO –Ancona: Arrivo alle ore 13.00 ad Ancona, sbarco. Termine dei servizi.
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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.
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