
                                  
           isola di CRETA & SPINALONGA
                    05 – 12 SETTEMBRE 2021
                            **********
IMPOSSIBILE DESCRIVERE IN POCHE PAROLE LE BELLEZZE NATURALI E LE RICCHEZZE AECHEOLOGICHE DI CRETA – A UN 
TEMPO REGINA ED ESTREMO CONFINE MERIDIONALE DEL MAR EGEO. QUI SIAMO NEL CUORE DEL MITO, LEGATI 
COME TESEO AL FILO DI ARIANNA PRONTI A PERDERE LA TESTA ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DI QUESTI LUOGHI

*VOLO SPECIALE  DIRETTO ROMA FIUMICINO - HERAKLION A/R 
  ASSISTENZA IN AEROPORTO
  TRASFERIMENTI IN PULLMAN (circa 23 km dall’aeroporto)

*SOGGIORNO 07 NOTTI VERACLUB CRETAN VILLAGE
Il nuovo Veraclub Cretan Village si trova nel punto più strategico dell’isola, per godere 
appieno di un mare straordinario e per partire a caccia di mille scoperte naturali, 
storiche e archeologiche. L’invidiabile posizione fronte mare, l’impeccabile trattamento 
All Inclusive Veratour e la proverbiale professionalità dell' équipe veraclub renderanno 
la vacanza davvero memorabile e confortevole  
( il tutto nel pieno rispetto delle direttive Covid )
*SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA GARDEN VIEW
 wi fi  gratuito nelle aree comuni e nelle camere - corrente 220 volt con prese a 2 poli
*TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE  con bevande al dispenser
 (compresi alcolici nazionali ed una selezione di alcolici internazionali –
   caffè espresso compreso - disponibili alimenti base per celiaci)

*SPORT  SPIAGGIA E ANIMAZIONE 
lettini ombrelloni e teli mare gratuiti (fino ad esaurimento disponibilità)
Intrattenimento diurno e serale (cabaret – giochi, commedie, folklore locale)

*ESCURSIONE INTERA GIORNATA ISOLA DI  SPINALONGA 
pranzo e bevande incluse – Ingressi  sito archeologico non inclusi (8 euro)
Uscita dedicata  alla visita di Spinalonga, famosa isola/fortezza difensiva, costruita dai 
Veneziani nel 1579.si parte dal porto di Aghios Nikolaos e si potranno visitare  i resti 
delle mura e dei centri abitati che hanno mantenuto la loro bellezza storica nell'arco 
dei secoli. Si prosegue verso la penisola di  KOKYTHA  dalle acque verdi smeraldo del 
Golfo di Mirabello per un momento relax  e nel pomeriggio rientrando ad Aghios 
Nikolaos si visita la cittadina tanto amata  dagli italiani per il suo colorato centro, il 
lago salato e le viuzze ricche di souvenirs.

 compresa -Assicurazione Viaggio medico bagaglio Europ Assistance euro 25
 compresa -Assicurazione Annullamento VerAssistance euro 38
 comprese -Tasse e Oneri Aeroportuali Roma Fco euro 53,40
 compreso -Bloccaprezzo oneri gestione carburante e valute euro 22

*TOT QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  EURO  1175,00
  ( minimo 15 persone - prenotazioni entro il  20 maggio ) ETS settembre soggetto a variazione
QUOTA BAMBINI 2/12 ANNI in tripla e quadrupla  e SUPPLEMENTO SINGOLA  SU RICHIESTA  E DISPONIBILITA'     
supplemento camera singola euro 280,00 - supplemento camera vista mare euro 40 ,00-fronte mare euro 98,00    
                            ** DOCUMENTI: CARTA D'IDENTITA' VALIDA  **        


