www.ghibellinaviaggi.it

VIAGGI MATURITA’ E GIOVANI

GRECIA / Zante (10 giorni / 9 notti)
Pacchetto nave / trasferimenti / soggiorno

# Mare #

# Divertimento #

# Relax #

Quote di partecipazione individuale
Date partenza

20 luglio

27 luglio

3 agosto

10 agosto

Sistemazione in bilocale 5 pax

€ 405,00

€ 405,00

€ 405,00

€ 425,00

Sistemazione in bilocale 3/4 pax

€ 425,00

€ 425,00

€ 425,00

€ 445,00

Sistemazione in studio 3/4 pax

€ 395,00

€ 395,00

€ 395,00

€ 405,00

Sistemazione in studio 2 pax

€ 425,00

€ 425,00

€ 425,00

€ 445,00

La quota comprende
•
•
•
•
•

Viaggio in traghetto Ancona-Patrasso andata e ritorno in passaggio ponte;
Traghetto interno per l’isola di Zante andata e ritorno;
Trasferimenti in bus privato porto/appartamento/porto;
Assistenza in lingua italiana in arrivo e partenza;
Soggiorno in appartamento con trattamento di solo pernottamento;
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•
•

Negli appartamenti: stoviglie, biancheria da letto e da bagno, spese di acqua, luce, gas, pulizie almeno una
volta alla settimana;
Assistente in loco;

•
•
•

Adeguamento carburante € 24.00 per persona andata e ritorno;
Quota di iscrizione e assicurazione medico-bagaglio € 25.00 per persona;
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”;

•

Tassa di soggiorno e deposito cauzionale (restituito a fine soggiorno previo controllo dell’appartamento);

•
•

Trasferimenti dalla città di residenza alla Stazione marittima di Ancona (su richiesta).
Assicurazione annullamento facoltativa pari a € 30.00 per persona (include causa Covid-19).

La quota non comprende

Da regolare in loco

Servizi accessori facoltativi

* Quote e disponibilità soggette a riconferma.

Pacchetto “Sun e Fun” (€ 10 per persona) comprende: animazione e assistenza
dello staff 24h/24h, escursioni alle migliori spiagge dell’isola, feste in spiaggia, in
barca ed accessi alle discoteche più esclusive con ingresso gratuito o convenzionato.
Pacchetto trasferimenti in bus per tutti gli eventi in programma a prezzo
vantaggioso. Convenzioni su trasporti, noleggi, ristoranti e water-games.
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