Prenotazioni
entro
23.04.2022

Incluso
Escursione Laguna di Balos
Escursione spiaggia
Elafonissi
Tour Leader dall’Italia
All inclusive

CRETA
fra mare e cultura
DAL 13 AL 20
GIUGNO 2022

13.06.2022 - Italia/ Chania
All’arrivo all’aeroporto di Chania, trasferimento in hotel riservato, sistemazione nelle camera . Briefing con
tour leader . Cena e pernottamento.
Dal 14 al 20 giugno – Creta
Intere giornate dedicate al relax, attività balneari ed escursioni . Incluse nella quota escursione con
minicrociera alla laguna di Balos ( pranzo al sacco incluso) ed escursione alla bellissima spiaggia di Elafonisi
( pranzo al sacco incluso) .
Sistemazione in hotel 4 stelle fra Giorgioupolis/Chania in all inclusive , posizione ideale per le varie escursioni
nelle spiagge rinomate e nelle cittadine di Chania e Rethimno .

21.06. 2022 – Chania /Italia
Dopo la colazione , trasferimento in tempo utile per il volo diretto in Italia . Fine dei servizi .

Quota di partecipazione € 999,00 a persona in doppia
Min. 10 partecipanti
Supplemento singola € 330,00 – Riduzione 3°/4° letto dai 12 anni compiuti € 49 – riduzione 3°/4° letto 02 –
12 anni riduzione € 99,00 – infant 0- 2 anni non compiuti in letto con i genitori ( culla su richiesta) € 99,00
La quota comprende: volo diretto dall’Italia ( vari aeroporti di partenza) , tasse aeroportuali , borsa
personale 7 notti in camera doppia con trattamento all inclusive ( durante le escursioni sarà consegnato
pranzo al sacco) , escursione con tour leader italiano alla Laguna di Balos dall’hotel, escursione alla spiaggia
di Elafonisi , tour leader dall’Italia per tutto il soggiorno , materiale di viaggio
La quota non comprende: bagaglio a mano 10 kg + posto assegnato € 55 facoltativo , bagaglio in stiva 20 kg
+ posto assegnato € 90,00 facoltativo , servizio spiaggia ( circa 7/8 € al gg ad ombrellone ) , tassa di soggiorno
( c.a 3 € a notte a camera ) , assicurazione medico/bagaglio/annullamento obbligatoria € 50,00 a persona ,
extra e tutto quanto non appare alla voce “La quota comprende”

Prenotazioni entro 23.04.2022. Acconto € 400 . Saldo entro 30.04. 2022

Per informazioni e prenotazioni
Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze
loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve
Tel. 057821946 info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it

PER LA TUA TRANQUILLITA’ prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad
AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. Tutti gli altri sono abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!!

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO:
-

€ 400,00 fino al 30.04.2022
Dal 01 maggio al 20 maggio penalità di € 650,00
Dal 21 maggio al 31 maggio penalità € 800,00
Dal 01 giugno penalità totale
( in singola le penalità aumentano di € 150,00 a persona )
(*) da Treviso supplemento di € 150,00 . il gruppo sarà confermato al raggiungimento del gruppo. Se entro il 25 maggio le prenotazioni
non hanno raggiunto il minimo richiesto il viaggio sarà cancellato con la restituizione della caparra .

NESSUNA PENALITA’ PER IMPEDIMENTI GOVERNATIVI!!!
Regole in data 17/03/2022 per ingresso in Grecia, soggette sempre a riconferma :
Tutti i viaggiatori (inclusi i MINORENNI che hanno già compiuto 5 anni), indipendentemente dalla loro nazionalità, dalle modalità d’ingresso in
Grecia devono presentare la Certificazione Digitale Covid-UE (cosiddetto “Green Pass”), purché questo attesti, in alternativa:
a) il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (il conteggio dei giorni parte dal giorno successivo a quello della somministrazione dell’ultima
dose); ai fini del solo ingresso in Grecia, il Certificato Digitale Covid-UE attestante il completamento della vaccinazione (due dosi o monodose) ha una
durata di 9 mesi (mentre il Green Pass vaccinale comprensivo di dose di richiamo/booster non ha scadenza);
b) guarigione da Covid-19 negli ultimi 180 giorni (per la normativa ellenica tale certificato è valido a partire dal 14° giorno successivo al tampone positivo);
c) tampone molecolare (PCR) negativo effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Grecia o tampone antigenico rapido effettuato nelle 24 ore prima
dell’ingresso in Grecia.

