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OLYMPUS RIVIERA
L’Olympus Riviera,in Pieria,dominato dall’imponente
Monte Olimpo, è la terra della Mitologia, degli Dei e
Muse,la culla della civiltà.
Una terra dove i sensi percepiscono l’incanto del paesag-
gio e l’integrità della natura.
La montagna e il mare, verde
e blu, il mito e la ragione, si
fondono in straordinaria
armonia.
70 km di costa, infinite diste-
se di spiagge di sabbia dorata
orlate da acque cristalline,
luoghi combinati con diffe-
renti tipologie di villeggiatu-
ra attraverso località turisti-
che indicate per famiglie, per
coppie, per giovani e meno
giovani, per irrequieti.
Pochi luoghi possono combi-
nare diverse forme di intrat-
tenimento, di svago e attività
culturali, grazie alla sua diver-
sità geografica, alla sua lunga
storia, alla natura amichevole
e alla laboriosità e affidabilità
della sua gente.
I nostri punti di riferimento
sono le amene località che si
affacciano direttamente sulle
spiagge: Paralia e Platamo-
nas, collegate da Salonicco da
una comodissima  e scorrevo-
le autostrada(A7) a 3 corsie
che va fino ad Atene.
Le spiagge non organizzate
direttamente dalle strutture
alberghiere (salvo diversa
indicazione), sono attrezzate
dagli stabilimenti balneari
che si trovano sugli arenili  ed
offrono ombrellone e sdraio gratis, si pagano solo le con-
sumazioni ai bar e/o ai  ristoranti.

PARALIA. A circa 65 km a sud da Salonicco, presenta
ampie spiagge di sabbia che si estende per diversi km
bagnate dal mare cristallino, da meritarsi per diversi anni
la bandiera blu d’Europa. 
Da qui si può ammirare l’mponente Monte Olimpo e la
Pieria la Montagna delle Muse.
E’ anche luogo di partenza per visitare i numerosi e
ricchi centri archeologici della zona, come Pella;
Dion; Bergina con l’immensa  Tomba di Filippo II, Re
dei Macedoni; il Castello di Platamona; Meteora;
nonchè Salonico ed anche Atene, mirabilmente col-
legata con una moderna e scorrevole autostrada.
Numerosa è la scelta di differenti categorie di
moderni alberghi, di appartamenti, di ristoranti e
taverne che propongono prelibati piatti di cucina
greca e internazionale, infiniti negozi,sport acqua-

tici, importanti manifestazioni culturali, nonchè una
grande varietà di locali notturni che garantiscono una
invidiabile movida e una vacanza libera di preoccupazio-
ni.
PLATAMONAS.
A circa 100 a sud di Salonicco ed a 35 Kn a sud di Katerini

/ Paralia, la cittadina presenta
ampie spiagge, combinate di
sabbia chiara e piccoli ciotoli,
bagnate da acque limpide e
cristalline,  che annualmente
guadagnano l’onore della
bandiera blu europea, si
estendono verso sud della
riviera fino alla cittadina di
Nei Pori.
La località si trova ai piedi del
Monte Olimpo e del castello
Bizantino del 12° secolo,
splendidamente conservato e
dove durante il periodo estivo
si svolgono spettacoli, concerti
ed altri eventi culturali all’in-
terno del programma del
famoso Festival Olympus.
E’ molto ben integrata nella
natura del territorio circostan-
te caratterizzata dalla vegeta-
zione a portata di mano,
soprattutto con piante di pla-
tano che scendono dal Monte
Olimpo ed arrivano fin quasi
sulle spiagge.
La cittadina,considerata una
delle più note località turisti-
che della regione, è molto viva
e ci sono molti negozi com-
merciali, ristoranti, bar, caffè e
locali dove passare delle spen-
sierate serata in allegria.
Molto indicato a famiglie, ma
anche a quanti cercano

diverti-
m e n t o
i n t e n -
so.

PlatamonasPlatamonas

Cronwell-
Platamon

Resort

OLYMPUS RIVIERA - PIERIA

LITORALE e CASTELLO DI PLATAMONAS

2



LA PENISOLA CALCIDICA
Le tre penisole di Halkidiki, Situate a circa 100 km da Salo-
nicco,nel sud-est della regione balcanica, nella parte Nord-
orientale della Grecia,tra il golfo di Salonicco a ovest ed il
golfo di Orfani ad est nel Mar Egeo settentrionale,fa parte
della regione amministrativa (o “periferia”) della Macedo-
nia Centrale.
La penisola è caratterizzata da una parte settentrionale
prevalentemente montuosa,che collega la retrostante
penisola balcanica,ed una parte meridionale formata da
tre propaggini lunghe e strette(chiamate dita o più comu-
nemente piedi) che si propendono verso il mar Egeo for-
mando le penisole minori di Kassandra a ovest, Sithonia
al centro, Agios Oros o Monte Athos a est.
Il primo lembo,la penisola di Cassandra,si sviluppa per
circa 50 km.La parte nord è pianeggiante mentre proce-
dendo verso sud il territorio assume un andamento colli-
nare dove erano presenti abbondanti boschi che malaugu-
ratamente alcuni incendi avvenuti nel 2006 l’hanno forte-
mente compromessi. E’ la penisola turisticamente più svi-
luppata e le sue coste, occidentale e orientale, presentano
delle favolose spiagge orlate da un mare cristallino con
ampia scelta di strutture ricettive tra villaggi - alberghi di
differenti categorie - appartamenti e resort.
Non mancano naturalmente le strutture ricreative e di
svago nelle varie località che popolano la zona tra le quali
Kallithea, molto conosciuta e rinomata oltre che per la
presenza di eccellenti strutture ricettive, anche e principal-
mente per  la presenza di ristoranti, discoteche, locali di
vario genere aperti fino al mattino,località molto frequen-
tata dal turismo mondiale.
Ogni anno Halkidiki attira un gran numero di turisti pro-
venienti da tutto il mondo in quanto offre  bellezze natu-
rali uniche: baie isolate; acque limpide; spendidi,piccoli e
pittoreschi villaggi vicini,dove i viaggiatori possono ammi-

rare l’architerrura tradizionale e la
cultura locale,combinando il limpi-
dissimo mare con un paesaggio
montuoso mite; vita notturna; cul-
tura antica e moderna.

La penisola  Kassandra è diventata la più popolare delle
tre proprio perchè combina tutto questo in un misto di
sensazioni uniche.
La penisola di Sithonia è lunga circa 40 km ed è
percorsa dalla catena montuosa dei monti Itamos,
completamente ricoperta di boschi di conifere.
La conformazione della penisola fa sì che essa sia caratte-
rizzata da una costiera molto ripida dove si aprono spesso
delle straordinarie baie raggiungibili solo dal mare.
Un vero e proprio angolo di paradiso dove  vi si trovano le
spiagge più incontaminate, accompagnate dalla quiete e
dalla pace dell’ambiente circostante, estremamente indica-
to per chi cerca il relax e un’abbronzatura da sogno nelle
splendore di lidi straordinari.
Penisola di Agion Oros (Monte Athos).
Si estende per circa 57 km con una larghezza dai 5 agli 8
km. E’ collegata al retroterra della Calcidica da una sotti-
le striscia di terra che nel punto più stretto(circa 2
km),presenta ancora i resti di un canale di attraversamen-
to dell’istmo, detto canale di Serse, risalenti nel V secolo
a.C. Il resto della penisola ha un andamento montuoso
che culmina con il monte Athos di 2033 mt e tutta la
parte centro meridionale della penisola appartiene alla
repubblica autonoma del Monte Athos, quasi del tutto
priva di centri abitati se si escludono i monaci dei nume-
rosi monasteri.Per l’accesso al Monte Athos,luogo di spiri-
tualità e sacralità, necessitano speciali permessi da parte
dei monaci residenti.
Nell’area della Calcidica vi sono numerosissime isole che
possono essere visitate, di cui una stabilmente abitata,
altre  non stabilmente abitate e, altri piccoli isolotti com-
pletamente disabitati.
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BARI / SALONICCO / BARI 
OGNI SABATO

BARI
SALONICCO

SALONICCO
BARI

18:15
21:15

20:25
21:30

Partenze del: 26.07 e  02-09-16-23-30.08
da a partenza arrivo Aeroporti di partenza

con  voli diretti:
ROMA - Fco 
ROMA - Cia

MILANO -Mxp
BERGAMO 

VOLI DI LINEA E LOW
COST PER SALONICCO

IL NOSTRO VOLO CHARTER DIRETTO SU SALONICCO 

IN COLLABORAZIONE CON :

Per voli speciali ITC si intendono   
"voli noleggiati inclusive Tour"

NOTA IMPORTANTE SUGLI OPERATIVI VOLI
Gli orari dei voli speciali possono essere soggetti a variazio-
ni in qualsiasi momento. Per tale motivo è necessario quin-
di contattare il giorno prima della partenza (in andata e in
ritorno) i numeri telefonici dei nostri assistenti in loco, for-

niti assieme ai documenti e/o ai fogli di convocazione, in
modo da avere riconferma dell’esatto operativo.Consiglia-
mo, a tale proposito, di lasciare alla vostra Agenzia di Viag-
gio,un recapito telefonico e un indirizzo di posta elet-
tronica per contattarVi in caso di necessità, anche attra-
verso i nostri assistenti locali.

A319
140 Y

Tipo
di

aereo
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Voli di linea via Atene da:
Roma - Milano con:
AEGEAN AIRLINES

Compagnia
Aerea DI LINEA

volo diretto



TARIFFE AEREE.
Le quote pacchetti con  voli
speciali charter,non permet-
tono cambi data,ma per-
mettono cambi nomi fino a
24 ore prima della partenza.
Abbiamo preferito non pubbli-
care tariffe pacchetti completi
con voli di linea poichè essi
sono estremamente variabili e
con numerose restrizioni, per-
ciò assieme ai pacchetti con
voli charter abbiamo inserito il
costo giornaliero di ogni singo-
lo hotel  per dare la possibilità
di organizzarsi la vacanza in
piena libertà  in base alle pre-

ferenze di ciascuno.
Pacchetti con

partenze indi-
viduali , servi-
zio di preno-
tazione alber-
ghiera per

solo soggiorno,
tour con partenze di

gruppo, numerose escur-
sioni facoltative, Rent a Car, Fly
end Drive,etc
LINGUA.  La lingua ufficiale è
il greco moderno . Molto diffu-
so l’inglese e il francese. In
molti casi anche l’Italiano 
FUSO ORARIO - Un’ora in più

rispetto all’Italia, durante tutto l'anno , anche durante l’ora legale. 
MONETA - La moneta locale è  l'Euro. 
VOLTAGGIO - Tensione a 220 volt.
RELIGIONE - Cristiana Ortodossa
DOCUMENTI- In Grecia vige appieno l’ accordo di Shengen. Per entrare
in territorio greco il turista deve essere in possesso di  carta d'identità o
passaporto in corso di validità, (per l’espatrio, la patente non ha  alcuna
validità).Per  ii minori è necessario  la carta d’identità individuale.
TELEFONO - Per le chiamate internazionali comporre il codice del
Paese che si desidera contattare (39 per l'Italia) e il numero dell'utente

desiderato, comprensivo del prefisso di città incluso lo zero.  Per la
telefonia mobile basta accertarsi che la propria scheda SIM, sia abili-
tata al roaming internazionale.
TASSE AEREOPORTUALI
Vanno sempre aggiunte alle quote, quando viene acquistato il biglietto
aereo.
ACQUA.
In genere l’acqua del rubinetto non è potabile. Si consiglia di bere sem-
pre acqua in bottiglia.
GUIDA & NOLEGGIO
AUTO
Età minima richiesta 18
anni con patente di guida
italiana. Se il conducente
non è il proprietario del
veicolo, occorre una dele-
ga del proprietario (dichia-
razione sostitutiva rila-
scaiata dal Comune di resi-
denza).
Per il noleggio è richiesta
una età minima di 21 anni,
per le macchine piccole
(vedi sezione noleggio
auto a pag. 9 con patente
di guida da almeno un
anno e bisogna obbligato-
riamente essere in posses-
so di Carta di Credito. Per
le moto, patente di tipo B
e obbligo del casco.
COLLEGAMENTI INTER-
NI. 
Da Salonicco  son ben col-
legate tutte le isole, sia tra
loro che con la terraferma,
con linee marittime e
aeree.
ASSISTENZA - Per i viag-
giatori individuali l’assi-
stenza è curata diretta-
mente dai nostri uffici di corrispondenza, mentre i voli speciali charters
sono curati direttamente dal nostro personale specializzato, residente.

Informazioni generali

Grecia ...Mitologia e mare!

Voli SPECIALI ITC

da: BARI

per SALONICCO
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Per PACCHETTI VOLI CHARTER
Per ogni persona prenotata è pre-
visto il pagamento di una quota
individuale "gestione pratica",
comprendente l'Assicurazione
assistenza sanitaria- bagaglio, tasse
aeroportuali e Security Charge
I costi in Euro sono i seguenti :
Adulti........................................65; 
Bambini paganti,(2-12 anni)....50
Bambini (2-12 anni), con pacchetto
Gratis.........................................98

QUOTA AVVIAMENTO PRATICA
PER PACCHETTI IN LIBERTA’:

Eur 25 Adulti
Eur 15 Bambini 2-12 anni.

Tutte le quote pacchetto con volo spe-
ciale charter da Bari, riportate nel pre-
sente catalogo, sono comprensive  di:

Volo speciale charter diretto Bari/Salonic-
co, andata e ritorno,20 kg di franchigia
bagaglio; Sistemazione, in camera doppia
per  7 notti, nell'albergo e nella località
prescelta, in regime di come indicato nella
tabella prezzi;Trasferimenti  aeroporto
d'arrivo/ hotel, andata e ritorno; Tassa di
soggiorno; Assistenza in loco di nostro
personale parlante italiano.
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GRECIA

Amica

Prima     

più

Con la prenotazione anticipata sconti fino al 332 Euro a persona
Non aspettate gli ultimi giorni per prenotare la Vostra vacanza  quando la scelta potrebbe essere limitata, siate

prudenti e andate oggi stesso presso la Vostra Agenzia di Viaggi. 
L'Aternum é lieta di annunciarVi l’iniziativa BULGARIA AMICA. Per dettagli e condizioni vedere pag.7 (pagina a lato).

Promozione  cumulabile solo ed esclusivamente con FORMULA SENIOR 65 .

(non applicabile per partenze dall’1 al 25 Agosto e per l’offerta PRENOTA PRIMA)
Nessuna penalità (salvo l’eventuale penalità del biglietto aereo se già emesso),sarà applicata per

cancellazioni effettuate per qualsiasi motivo fino a 30 giorni  prima della partenza.(saranno trattenute EURO 25,00 a persona per  spese
organizzative oltre alla quota  avviamento pratica, e alla quota polizza assicurativa ).

Se il Vostro documento di identità indica il superamento del 65° anno di età, Aternum Vi offre uno sconto di
Euro 40 a  persona, escluse le partenze comprese tra l’1  / 25 agosto e 18 dicembre / 06 gennaio. E' necessario
l'invio di una fotocopia del documento di identità. 
Questa promozione è cumulabile con: sconto PRENOTA PRIMA; sconto PREMIO FEDELTÀ e sconto VIAGGI
IN COMPAGNIA, sempre nel limite massimo di DUE promozioni.

Per la Vostra vacanza serena, leggete la normativa della copertura assicurativa,  comprendente : • Assistenza sanita-
ria 24 ore su 24 ore;  • Smarrimento bagagli; • Copertuta "Penalità annullamento".

TUTTE LE PROMOZIONI DESCRITTE IN QUESTA PAGINA SONO APPLICABILI A TUTTE LE PROPOSTE VIAGGIO PRESENTI IN CATALOGO-
PER PACCHETTI COMPRENSIVI DI VOLO + SERVIZI A TERRA, CON SOGGIORNO IN ALBERGO DI ALMENO 7 NOTTI, DEL VALORE COM-
PLESSIVO DI ALMENO 600 EURO A PERSONA. NON SONO APPLICABILI SULLE OFFERTE SPECIALI,SALVO DIVERSAMENTE INDICATO.
LA CUMULIBILITÀ, NEI CASI PREVISTI, DEVE INTENDERSI PER UN MASSIMO DI DUE PROMOZIONI(SCONTI),IN BASE ALLA CONDI-
ZIONE PIÙ VANTAGGIOSA PER IL CLIENTE.

GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI(Eccetto Bambini Felici), CON LE OFFERTE GRECIA AMICA

Siete in luna di miele?  Aternum Vi offre uno sconto di Euro 100 a coppia. Per usufruirne  é necessaria la copia dell' atto di pubblicazio-
ne da inviare ad Aternum e presentare detto documento direttamente in albergo.
Per Anniversari di Matrimonio, 25 e/o 50 anni!, l’Aternum è lieta di offire uno sconto rispettivamente di Euro 70 e Euro 90 a coppia.
Lo sconto non è applicabile per partenze  comprese tra il l’1 e il 28 agosto e tra il 18 dicembre / 06 gennaio. Questa inizitiva è cumulabile
solo con sconto premio FEDELTA’, non è cumulabile con nessuna delle altre iniziative di sconto  pubblicate in questa pagina. 

Premio Fedeltà Per i clienti affezionati !

Prenota facile

Viaggi di Nozze ...e non solo!

Vacanza serena

Viaggi in compagnia - Piccole comitive di almeno 6 persone

Formula Senior +65

Attenzione

Se siete una piccola comitiva di almeno 6 persone Adulte, Aternum offre ad ognuno di Voi uno sconto di Euro
30, escluse le partenze comprese tra i periodi 20 luglio / 28 agosto e 18 dicembre / 06 gennaio.Questa promozio-
ne è cumulabile con: sconto PRENOTA PRIMA; sconto PREMIO FEDELTÀ e  sconto SENIOR 65, sempre nel limi-
te massimo di DUE promozioni.

L’Angolo del Risparmio
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Operazione Sorriso   

Negli alberghi indicanti la simbologia “Bambini felici” i  bambini  in 3° letto 02 -12 anni,16in alcuni alberghi. non compiuti,(16
anni per ragazzi in appartamento(*)), viaggiano GRATIS con voli SPECIALI ITC (charter), con trattamento di come indicato nelle
tabelle quote, pagano solo una quota contributiva fissa di 98 Eur per tasse aeroportuali tasse di soggiorno, security, assicurazione, diritti
di prenotazione. Per le quote del 2° bambino e per quanti viaggiano con voli di linea, VEDERE LE TABELLE RIDUZIONI (SE PREVISTE)RIPORTATE
PER OGNI ALBERGO PUBBLICATO NEL PRESENTE CATALOGO, in ogni caso pagano oltre alla quota assicurativa, le tasse aeroportuali; quelle di sog-
giorno e la quota avviamento pratica. (*) I bambini e ragazzi fino ad anni 16,in APPARTAMENTO pagano, oltre alla quota fissa
di Eur 98,la quota appartamento (ripartito tra le quote adulte),mentre sono completamente Gratuiti il volo A/R, il trasferi-
mento A/R e l’assistenza di personale in lingua italiana.

Piano Famiglia con Bambini Felici

L’
A

N
G

O
LO

 D
EL

 R
IS

PA
R

M
IO

Per i nostri clienti più affezionati che prenotano una vacanza della intera programmazione Aternum Viaggi T.O.presenti in
catalogo e viaggi su misura, e che hanno effettuato altro viaggio Aternum, al massimo 18 mesi prima della partenza a cui si
applica lo sconto, dà diritto ad una riduzione del 2,5% sull'intera quota base di partecipazione. Questa promozione
è cumulabile con tutte le altre iniziative di sconto  pubblicate in questa pagina,sempre nel limite massimo di DUE promozioni. 
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Regolamento

GRECIA

Amica
Risparmi 2 volte

Prima prenoti,
più risparmi!

PrenotaPrima senza nessuna limitazione di posti!

PIANO FAMIGLIA
L’
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R
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IO

Per ottenere le riduzioni PrenotaPrima è necessario preno-
tare entro i termini elencati ed attenersi scrupolosamente al
regolamento. I pagamenti devono avvenire nel modo
seguente: 25% della quota pacchetto, assieme alla
quota avviamento pratica,tax-apt e assicurazione,
devono essere versati  al momento della conferma dei
servizi(l’acconto del 25% non è MAI rimborsabile in
caso di annullamento), la restante somma almeno 15
giorni prima della partenza.Per tutto il resto bisogna
attenersi scupolosamente ai termini perentori riporta-
ti dal regolamento generale (condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici). 
Una sola delle condizioni non rispettate,comporterà la 

Prima     

più
prenoti  

risparmi!

fino a 3
BAMBINI e RAGAZZI

GRATIS!

Fino ad ANNI 18 

vedi condizioni tabelle 

quote per ogni struttura

Per dettagli e condizioni vedere pag. 6
al paragrafo “Piano Famiglia con
Bambini Felici”

DECADENZA AUTOMATICA del diritto alle riduzioni
L’offerta è valida per prenotazioni entro i termini
indicati nella tabelle prezzi, per tutte le partenze
con voli speciali ITC (charter) comprendenti il volo
speciale + soggiorno/tour di almeno 7 notti. L’offerta
ha una disponibilità di POSTI ILLIMITATA entro i
termini di validità  e non è cumulabile con nessu-
na iniziativa dell’Angolo del Risparmio riportato
a pag. 5 del catalogo,  escluso il paragrafo BAM-
BINI FELICI.
Dopo il perfezionamento della prenotazione, sono
ammesse variazioni alla stessa, con un pagamento di
25 Euro a persona e, sono ammessi , sui voli
charter,cambi nomi fino a 24 ore prima della partenza,
sempre con un pagamento di Eur 25 per ogni cambio.

Risparmi fino a 

332EURO
a persona

(vedi villaggio resort Porto Carras Sithonia)



Tutti gli alberghi, previsti nel presente catalogo sono stati scelti e selezionati dal nostro
personale specializzato e risultano essere il frutto di una consolidata esperienza, special-
mente dei nostri partner-corrispondenti che, con le innumerevoli sedi nelle principali mete
turistiche del paese ne garantiscono una profonda conoscenza dei servizi offerti. Le strut-
ture presentano una classificazione di categoria da 2 a 5 stelle lusso. SI PREGA NOTARE CHE I

SERVIZI DEGLI ALBERGHI 4-5 STELLE, PUR PRESENTANDO STRUTTURE ALL’ALTEZZA, SPESSO FORNISCONO

SERVIZI NON CORRISPONDENTI ALLA CATEGORIA LORO ASSEGNATA, SPECIALMENTE NEL PERIODO DI ALTA

STAGIONE (Luglio-Agosto).
La cucina é di tipo internazionale e locale, servito quasi sempre a buffet negli alberghi. 

Il prezzo é sicuramente elemento non trascurabile nella scelta dell'albergo in
quanto a prezzi più alti corrispondono quasi sempre strutture con servizi di livel-
lo superiore. 
La sistemazione di norma é prevista in camere doppie: letto matrimoniale o 2 letti gemelli
separati. Le camere singole sono sempre in numero limitato, pertanto molto difficile trova-
re le disponibilità nei mesi luglio-agosto, sono spesso piccole ed anguste e comunque in
alcuni casi con supplemento molto alto. 
IL 3°LETTO, NORMALMENTE PIÙ ECONOMICO RISPETTO ALLA DOPPIA NORMALE, È QUASI SEMPRE RICAVA-
TO DA UNA POLTRONA O DIVANO LETTO O ANCHE DOPPIO MATERASSO POGGIATO SUL PAVI-
MENTO, PERTANTO È DA RITENERSI POCO INDICATO AD UNA CLIENTELA ADULTA, SALVO CHE LA
STESSA NON PRIVILEGI IL RISPARMIO ALLA COMODITÀ.
Si ricorda che le camere devono essere OBBLIGATORIAMENTE liberate entro le ore
12:00 del giorno della partenza(indipendentemente dall’orario di entrata) e per
nessuna ragione possono essere assegnate prima delle ore 15:00 del giorno del-
l'arrivo.
Tutti i costi pubblicati nel presente catalogo sono riferiti a sistemazioni in CAME-
RE DOPPIE STANDARD, salvo diversa indicazione. Per camere de-luxe, superior,
vista mare o altro, normalmente viene richiesto un supplemento che sarà comu-
nicato all' atto della prenotazione. 
Le descrizioni  degli alberghi riportate nel catalogo, sono sempre descrizioni forniteci
dal nostro personale specializzato e/o dai responsabili delle strutture. 
Poiché la realizzazione del catalogo avviene molto tempo prima della prestazione dei  ser-
vizi, può verificarsi qualche cambiamento. Inoltre qualche struttura ricreativa o sportiva
potrebbe non essere in funzione a causa di sfavorevoli condizioni  climatiche, guasti tecnici
momentanei o qualunque motivo che ne impedisca il funzionamento. In tali casi l' Ater-
num Viaggi si vede costretta, suo malgrado, a declinare ogni responsabilità.

La classificazione, oltre ad essere indicata con le stelle tra-
dizionali, viene da noi rappresentata con simboli che
vogliono rappresentare la qualità degli alberghi, secondo il
giudizio esperto del personale Aternum Viaggi, in funzione
di qualità delle strutture, dislocazione, colpo d'occhio, qua-
lità dei servizi, attrezzature e organizzazione dell'intero
complesso.

/ Strutture di lusso,
con infrastrutture corrispondenti alle norme internazio-
nali. Servizi non sempre all’altezza della qualità della strut-
tura. Ottima cucina nei ristoranti à-la-carte,di tipo inter-
nazionale nei ristoranti a buffet, sito privilegiato e atmo-
sfera distinta. Il  Vostro guardaroba dovrà essere adeguato.

Hotel di prima classe, offre un confort di
buon livello, con servizi non sempre all’altezza della qualità
della struttura. L' arredamento elegante delle camere è a
misura dello standard di questa categoria.Ambiente inter-
nazionale, buona cucina, numerose attività sportive.

Struttura di livello medio superiore con
camere confortevoli. La maggior parte hanno telefono,
radio e climatizzazione. Il servizio è efficiente. Buon risto-
rante e spaziosi saloni. Piscina, bar e attività sportive. Que-
sto tipo di hotel è in grado di soddisfare medie esigenze.

Hotel di classe media-bassa. Camere accoglien-
ti, arredate in modo semplice e funzionale. La maggior
parte ha piscina, bar, ed altre attività di svago. Cucina loca-
le e intenazionalei, discreto servizio..

Hotel di tipo economico e semplice con camere
funzionali. Il servizio è discreto.

I VOLI
I trasferimenti aerei sono effettuati
con comodi voli regolari di linea e con
voli speciali noleggiati ITC. Sia gli orari
che i giorni di operatività indicati, pos-
sono subire  delle variazioni, Vi pre-
ghiamo pertanto di volerli ricontrollare
all' atto della prenotazione e alcuni
giorni prima della partenza.  Eventuali
ritardi e mancate coincidenze non
potranno mai essere oggetto di
responsabilità da parte della nostra
Organizzazione, la quale non potrà
farsi carico di eventuali disagi, disservi-
zi e spese extra, di cui non si facciano
carico le Compagnie stesse, così come
non potrà ritenersi responsabile per
eventuali perdite di tempo che si pos-
sono verificare negli aeroporti e/o porti
a causa dei controlli dei documenti di
espatrio e  doganali.  Naturalmente
qualora si dovessero verificare fenome-
ni di tale natura l' ATERNUM VIAGGI si
farà carico di dare il massimo dell'assi-
stenza e farà tutto quanto possibile
per risolvere gli eventuali  problemi
sorti.
QUOTE / BIGLIETTI AEREI 
Poiché le compagnie aeree possono
variare improvvisamente sia i livelli
tariffari che le stagionalità  con i
relativi operativi; le quote di parteci-
pazione comprensive di biglietto
aereo  devono essere necessaria-
mente riverificate all'atto della
prenotazione, così come devono
essere riverificati le stagionalità e i
relativi operativi.
Tutte le QUOTE esposte nel presente
catalogo sono espresse in EURO, nel
caso di unità intere, i centesimi, dove
non previsti, si intendono 00
(esempio 314 = 314,00), e prevedo-

no la partenza da dove indicato nei
vari programmi.  Eventuali variazioni
delle tariffe aeree comporteranno la
revisione delle quote. Le tasse aero-
portuali  normalmente non sono
mai comprese e sono sempre
applicabili a parte (Salvo diversa
indicazione).
Le quote pubblicate comprendenti il
volo  internazionale, o voli speciali
ITC, sono quote con l' applicazione di
tariffe più favorevoli. Questi tipi
di tariffe sono soggette a  norme e
regole MOLTO RIGIDE, in modo par-
ticolare per quanto concerne costi
per cambio prenotazione, emissione
biglietti, spese di annullamento, etc. 
Addirittura  alcuni, specie quelli ITC,
e/o  interni, sono di tipo  "non
refundable", non sono rimborsa-
bili e non possono essere cam-
biati. Il cliente che non desidera usu-
fruire di tali tariffe, deve chiederlo
sin dalla prima  richiesta di prenota-
zione. 
Tutte le quote pubblicate compren-
denti i voli  sono calcolate in base a
tariffe più favorevoli al momento
della realizzazione del catalogo.
Se al momento della prenotazione
tali tariffe non sono disponibili, si
applicheranno gli eventuali supple-
menti.
Qualora si acquistino solo servizi
a terra, nei pacchetti dove è pre-
visto anche il volo internaziona-
le, LE QUOTE DEGLI STESSI SUBI-
RANNO UN AUMENTO DEL 5%.
TRANSFERS 
Il transfer per i clienti individuali, nor-
malmente é assicurato fino ad un mas-
simo di due ore di ritardo del volo. In
caso di problemi telefonare al numero

indicato sul voucher e/o sul foglio noti-
zie. L'assicurazione dei transfers in caso
di tardato arrivo degli aerei, o per altri
imprevisti non dipendenti dalla nostra
organizzazione, oltre il tempo limite di
120 min., comporta un supplemento di
costo da concordare e pagare in loco
direttamente con il personale locale
preposto a tale servizio. I transfers
mancati per ritardato arrivo  o per
mancata presentazione al posto con-
cordato, non sono rimborsabili.
Per i voli charter i trasferimenti sono di
tipo collettivo e non sono soggette a
regole restrittive.
VARIAZIONI  E  CANCELLAZIONI
Ogni variazione alla prenotazione ori-
ginaria, comporta un costo aggiuntivo
di Euro 25 per persona. In caso di
annullamento in assenza di penalità
verrà trattenuto l'importo di Euro 30 a
persona per spese organizzative, oltre
naturalmante alla quota gestione pra-
tica.
ASSICURAZIONE 
Tutti coloro che si iscrivono ad uno
qualsiasi dei programmi previsti nella
presente pubblicazione, godranno di
una speciale polizza assicurativa rischi
viaggio . Per dettagli vi invitiamo a leg-
gere la nota riportata nel presente
catalogo (pag. ).
BAGAGLIO 
Sugli aerei  sono consentiti un bagaglio
di 23 kg di franchigia  (15 kg sui voli
ITC  ed un bagaglio a mano che non
superi le dimensioni di 45x32x20. 
CONSIGLI  SANITARI
E' consigliabile fornirsi di un disinfet-
tante  intestinale, oltre ai medicinali di
uso personale. 
Assolutamente da non dimenticare
una buona crema solare per i soggiorni

balneari.
SERVIZI
Nonostante ci si adoperi al massimo
perché tutto funzioni alla perfezione,
può capitare che si possano verificare
dei piccoli imprevisti.
Noi,insieme al nostro  personale locale,
ci adopereremo in ogni modo affinchè
il Vostro viaggio sia il più confortevole
possibile. Vi preghiamo comunque di
avere pazienza se non sempre le strut-
ture  o le varie attività sportive non
corrispondono appieno alla descrizio-
ne, o sono magari momentaneamente
mancanti  in quanto soggette a possi-
bile variazioni da parte della Direzione
dell' albergo. 
In alcuni alberghi ci potrebbero essere
dei piccoli disguidi  che per essere siste-
mati richiedono sempre molto tempo,
anche per interventi molto semplici. 
In questo caso Vi consigliamo di non
perdere la pazienza, dopotutto siete in
vacanza e Vi preghiamo di  riporre
nella Vostra valigia  una buona dose di
spirito di adattamento e di entusiasmo:
Vi aiuterà a gustare meglio la Vostra
vacanza.
SISTEMAZIONI
Le sistemazioni in camere di hotel  non
possono mai eccedere il n° dei posti
letto previsti e non possono essere
occupate da un numero di persone
superiore a quelle indicate al momento
della prenotazione, bambini ed infant
compresi. Tali condizioni sono tassative
e la  loro inosservanza può pregiudica-
re l' entrata in possesso della camera o
legittimare la richiesta in loco di un
supplemento. In caso di arrivo  ritarda-
to rispetto alla prenotazione e/o  all'o-
rario standard di accettazione o addi-
rittura in data diversa dalla prenota-

...ciò che bisogna sapere prima di partire

Classificazione alberghiera
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tazione, Vi raccomandiamo di avvisare
in tempo utile l'ufficio di ricevimento
di competenza.
Qualora per un qualsiasi motivo Vi tro-
viate ad interrompere il soggiorno  e
riteniate di avere diritto ad un rimbor-
so, Vi ricordiamo  che é necessario farsi
rilasciare dalla Direzione del complesso
una certificazione  scritta che attesti
chiaramente il diritto a tale rimborso.
APPARTAMENTI & APARTHOTEL
Sono sempre comprensivi di spese gas, 
acqua e corrente elettrica così come
sono comprensive di una dotazione
minima di stoviglie e biancheria da
letto. Si consiglia di portare bianche-
ria da bagno.
La pulizia ed il cambio biancheria, se
non diversamente specificato, viene
effettuato due volte la settimana.
Relativamente alla pulizia,quan-
do essa è riportata come giorna-
liera,si ricorda che il personale
effettua tale servizio in mattina-
ta e nelle prime ore del pomerig-
gio (non oltre le h15:00), pertan-
to per garantirsi ciò è necessario
che il personale possa accedere
liberamente nei locali entro tale
ora.
ALL INCLUSIVE
Il servizio All inclusive,deve intender-
si come servizio soft (salvo diversa-
mente indicato),comprendente i tre
pasti principali (colazione-pranzo-
cena),snack nel pomeriggio e bevan-
de(analcolici,alcolici nazionali e
drink)dalle 11 del mattino alle 22-23
della sera. Nell’ALL INCLUSIVE Il
servizio spiaggia è  incluso, salvo
diversamente indicato nella
descrizione di ciascun hotel. 
SPIAGGE
Non esistono le cosiddette spiagge
private,salvo alcune eccezioni ben
evidenziate nella descrizione di alcu-

ni alberghi, perciò alle stesse posso-
no accedere persone non ospitate
dagli alberghi. Gli ombrelloni, sdraio
e teli, normalmente sono gratuiti, si
pagano solo le consumazioni al bar
e/o ristoranti di spiaggia, mentre
corsi e noleggio attrezzature sporti-
ve, etc, sono a pagamento ed affit-
tabili da privati che gestiscono  le
strutture balneari, anche quelle a
ridosso degli alberghi.
Il mare, orlato da spiagge di sabbia,
in alcuni posti miscelato con piccoli
ciotoli presenta un mare dal colore
blu intenso con sfumature di verde
smeraldo.
Vi  è comunque da sottolineare che
sulle spiagge dove gli alberghi sono
posizionati direttamente su di esse,
difficilmente  vi accedono persone
estranee che non siano ospitate dagli
alberghi stessi. Nello stesso tempo vi
è da notare che tali spiagge risultano
essere più curate rispetto a tutte le
altre, sia sotto l’aspetto dei servizi sia
sotto l’aspetto dell’igiene.
RECLAMI
Nel caso in cui si verifichino disservizi
o difformità  rispetto a quanto
oggetto  del nostro contratto, Vi é
fatto l' obbligo,  all'atto  stesso del
loro verificarsi, pena la decadenza di
ogni Vostra pretesa, di presentare
denuncia scritta sotto forma di recla-
mo al prestatore dei servizi  respon-
sabile hotel e/o  residence  o capo
dell' Ufficio dove avete ritirato le
chiavi, ed iscrivere il reclamo stesso
nel cosiddetto "libro delle lamente-
le" ufficialmente numerato e timbra-
to, che le strutture sono per legge
obbligate ad avere, oltre ad   atte-
nersi alle indicazioni dell' Art.17 del
nostro  regolamento. Vi preghiamo

ricordare
che i pro-
blemi, se
affrontati
tempesti-
vamente
in loco, possono essere risolti; termi-
nato il soggiorno non é più possibile
intervenire. Ricordiamo inoltre che i
fornitori di servizi turistici mai proce-
dono a rimborsi per disservizi che
non siano stati segnalati durante il
soggiorno o certificati dalla casa
alberghiera stessa.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
(Riprotezioni)

In alcuni casi, specialmente nei perio-
di di altissima stagione, si può verifi-
care l'eventualità che la struttura
ricettiva accetti e riconfermi un
numero di prenotazioni  maggiore
rispetto a quello consentito dalla
propria  reale disponibilità  (over-
booking). La legislatura turistica
vigente purtroppo non osteggia  il
verificarsi di tali evenienze, non
dipendenti dalla nostra volontà, pre-
scrivendo che l'albergo in over-
booking provveda a riproteggere i
Clienti presso una struttura  di livello
pari o superiore, ubicata (per quanto
possibile ) nella medesima zona. Sarà
nostra cura controllare che l'alterna-
tiva abbia tutti i requisiti dovuti e,
nel caso  in cui la notizia  dovesse
pervenire  presso i nostri uffici in
anticipo, rispetto alla data di parten-
za, sarà nostra premura informare
tempestivamente i Clienti attraverso
l'Agenzia tramite la quale il viaggio
é stato prenotato. 
ESCURSIONI
Quelle non comprese nel pacchetto
turistico sono facoltative e gestite da

fornitori locali. Sono prenotabili
localmente e l'Aternum Viaggi non
svolge alcuna attività di organizazio-
ne,pertanto non può assolutamente
ritenersi responsabile per eventuali
disservizi.
CENTRI BENESSERE
Una buona parte degli alberghi pub-
blicati nel presente catalogo sono
muniti di attrezzatissimi e professio-
nali centri SPA e/o Termali.
ASSISTENZA 
Negli aeroporti e/o porti italiani  di
partenza, così come in eventuali
aeroporti con scalo intermedio,l' assi-
stenza é prevista solo per gruppi e
per partenze con voli ITC, mentre nei
porti e negli aeroporti di arrivo,
saranno presenti i nostri rappresen-
tanti o personale qualificato dei
nostri uffici corrispondenti, che prov-
vederanno ad assisterVi durante il
Vostro soggiorno e a consigliarVi
sulla scelta delle escursioni e delle
attività sportive. I centri assistenza
Aternum Viaggi, che coprono l'intero
territorio della nostra programma-
zione, saranno a Vostra disposizione
per assisterVi,consigliarVi ed aiutarVi
con linee dedicate attive durante gli
orari di ufficio. Tutti i numeri telefo-
nici necessari per contattare i nostri
centri assistenza, i nostri corrispon-
denti e i nostri assistenti locali, saran-
no indicati sul "foglio notizie" pre-
stampato,  che sarà allegato ai Vostri
documenti di viaggio. INOLTRE, in
alcune strutture nei centri più impor-
tanti, potrà essere a Vostra disposi-
zione una bacheca Aternum Viaggi
dove saranno riportate notizie e
informazioni generali, telefoni, reca-
piti e comunicazioni dei nostri assi-
stenti.           
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Suzuki Alto 1000 cc                       si        A 45 56      140           265 575

PERIODO 01 MAGGIO / 31 OTTOBRE 2014
TIPO DI VETTURA aria c.    Cat.   1gg      1gg      3gg        7gg

limite 200km  free km       
26  .07-30 .08 .14

7 giorni

Fiat Panda 1200 cc si A 45 56      140           265 575

Opel Corsa 1200 cc     si B        50      61     148            287 579

Suzuchi Splash 1200 cc si B 50      61     148            287 579

Seat Cordoba 1200 cc  si B 50      61     148           287 579

Toyota Yaris 1200 cc  si B         50      61     148           287 579

Opel coesa  Automatic 1200 cc si C 66      79      205 390 698

Fiat Punto grande autom1400cc  si C 66      79      205 390 698

Toyota Yaris manual diesel 1400 si C        66      79      205 390 698

Toyota Auris manual 1400 cc si C 66      79      205 390 698

Fiat Doblò 7 posti 1400 cc si D 77      95      224           434             744

Mercedes Vito 9 posti si C 121     147   358 695             999

AUTONOLEGGIO
(7 giorni)

FLY and
DRIVE con

volo IT
da BARI

IMPORTANTE !   Condizioni di noleggio:
Per il noleggio  auto, quale garanzia, è necessario essere in possesso di Carta
di Credito personale.

Ritiro e riconsegna : Per giorno di noleggio si intende il periodo di 24 ore,
iniziando dall’ ora del ritiro. L’ auto deve essere riconsegnata il giorno stabili-
to. Sono previste delle penalità in caso di ritardata consegna. 

Le quote sono comprensive di : chilometraggio illimitato e assicurazioni:
c.d.w. - p.a.i. e t.p.  
In caso di sinistro  vi è da pagare una franchigia  dipendente dal tipo
di macchina e dal tipo di sinistro.

Per evitare tale franchigia è possibile effettuare un' assicurazione
supplementare, pagabile sul posto, denominata  super CDW+TP e
super PAI. 

Le vetture sono ritirabili e riconsegnabili  in aeroporto, in albergo e/o in posti
da concordare. Le quote non comprendono benzina.
Per il noleggio è richiesta una età minima di 21 anni  per i primo 3 gruppi di
vetture, 25 anni per gli altri gruppi.. Possesso di  patente di guida da alme-
no un anno.

NOTA IMPORTANTE ! L’autonoleggio e il Fly and Drive non danno diritto alla
promozione “Grecia Amica”.
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Hotel Resort CRONEWELL
PLATAMONAS
Hotel resort situato in prima fila
mare,in un’ampia spiaggia privata-

attrezzata, di fronte all’imponente e
mitologico Monte Olimpo, nella ridente
cittadina di Platamonas, a breve distanza
dal suo animato centro, bagnato dalle splendide acque cristalli-
ne del mar Egeo, a circa 130 Km dall’aeroporto di Salonicco,
raggiungibile attraverso una comodissima e scorrevole auto-
strada a tre corsie.
Camere : L’elegante resort, circondato da un'atmosfera quieta
e da un ampio giardino posizionato in modo eccellente diretta-
mente sul mare,  dispone di un edificio principale in stile
moderno, con 192 camere suddivise in doppie, familiari, suite di
lusso e ville a due livelli con sauna, jacuzzi, camino e due bagni.
Tutte le camere sono arredate con eleganza e dispongono di
bagno/doccia, aria condizionata, terrazza o balcone, TV plasma,
Wi-Fi gratuito, telefono diretto, minibar, cassetta di sicurezza,
bagno privato con asciugacapelli, accappatoio, pantofole.
Trattamento : Ultra All inclusive (bevande e cocktail locali e di
importazione). 
Ristoranti e bar: ristorante principale Herbarium, ristorante a
la cartecon servizio a buffet; lobby bar; Beach bar; Splash bar.
Servizi e spiaggia: servizio di assistenza in italiano; Wi-fi e
internet gratuito; servizio in camera; servizio sull’ampia spiag-
gia, con ombrellone, sdraio e telo gratuiti; fitness center; area
giochi;Jacuzzi.
A disposizione della clientela e a pagamento :agenzia di viag-

gio; servizio lavan-
deria; parrucchie-
re; massaggi e cosmetologia al centro SPA;
negozi di souvenir; saloni per conferenze,etc.
Tempo libero, divertimenti, sport, mini-
club e animazione: Area per bambini con
parco giochi, splash park, indoor kids club;
piscina coperta e scoperta con area bambini;
percorsi a piedi di varia complessità attraver-
so il parco dei platani, il viale dei kiwi e il
giardino di aranci e cachi; centro SPA; ginna-
stica mattutina; aerobica; olimpiadi e gare di
animazione per bambini; corsi di pittura e di
cucina; giochi di società ; tornei
cavallereschi; mini olimpiadi; scuola
di danza; festa di benvenuto;
Karaoke;  campo da tennis; scuola di
ping -pong; campo sportivo univer-
sale; campo da beach volley.

Elegante resort situato in posizione
privilegiata, indicato ad ogni tipo di
clientela, anche a quella più esigen-
te.

HHHHH/ OLYMPUS RIVIERA
PLATAMONAS

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti A.I. + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Hotel  Resort CRONWELL PLATAMON
a) 08-30.04/ 08-31.10.14        363 25    50 60
b) 01-23.05/ 27.09-07.10.14   432 32 62 74  
c) 24.05-06.06/ 15-26.09.14 513 38 72 114
d) 07.06-01.07/ 03-14.09.14 663 42 93 157 
e) 02-25.07/ 28.08-02.09.14 783 48 110 187
f) 26.07/ 27.08.14                 857 62 120 215

NOTTE EXTRA

3°
letto

dop
pia

Sin-
go-
la
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2 RAGAZZI

GRATIS!

fino ad ANNI 16
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PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
1.226   1.241   1.277   1.241   1.206  

PrenotaPrima28.04 956      968      996      968      940
PrenotaPrima28.05 999   1.080   1.111   1.080   1.049
PrenotaPrima15.06 1.140   1.154   1.188   1.154   1.120

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti A.I. + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

RIDUZIONI BAMBINI & RAGAZZI FINO AD ANNI 16 NON COMPIUTI,
IN CAMERA CON DUE ADULTI: 
PACCHETTO IN LIBERTA’: 0-16 anni non compiuti,GRATIS
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi
apt/hotel,A/R + assistenza in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
3° letto 2/ 15,99 anni,paga solo Eur 98 di Tax; 
4° letto 2-15,99 anni paga,  Eur 290.

ULTRA

ALL INCLUSIVE
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ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO
VILLA A DUE PIANI
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Hotel CHRONIS
Buon hotel 3* situato nella vivace  zona di Paralia, a soli 40 mt  dalla
bella spiaggia di sabbia(2.a fila),  a soli 27 km dall’antico sito archeolo-
gico di Dion ed a 20 dal monte Olimpo, è un piccolo albergo a condu-

zione familiare con soli 17 camere ben arredate e dotate di aria condizionata,
balcone con vista giardino o vista montaga, bagno privato, TV LCD satellitare,
minibar e connessione Wi-Fi gratuita
A disposizione della clintela, reception, lavanderia su richiesta, cassetta di
sicurezza alla reception e possibilità di noleggio auto.
Le spiagge sono ben attrezzate per poter effettuare diversi sport acquatici.
Hotel informale, situato in posizione privilegiata, adatto ad una clientela gio-
vane e giovani coppie,  poichè ad una vacanza balneare nello splendido
mar Egeo, può abbinare lo sfruttamento di  tutti i divertimenti tipici della
zona di Paralia/Katerini.. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Hotel PARTHENON ART
Costruito in tipico stile greco è
situato anchesso nella vivace
zona di Paralia, a soli 30 mt

dalla bella spiaggia di sabbia fine e
dorata  Olimpic Beach, bagnate dalle
acque cristalline del mar Egeo, a  soli
20 km dal Monte Olimpo, a cica
55 da Vergina, sede della straor-
dinaria Tomba di Filippo II, gran-
de Re dei Macedoni ed a circa 100
dall’aeroporto di Salonicco,colle-
gato con una comoda e scorrevo-
le autostrada a tre corsie.
Piccolo albergo a conduzione
familiare con soli 26 camere ben
arredate e dotate di aria condizionata, balcone con buona
vista sul mare, bagno privato, asciugacapelli,TV color,
telefono diretto,minibar e radio.

A disposizione della clientela, reception, sala colazione,pic-
cola sala per conferenze, lavanderia su richiesta,  possibi-
lità di noleggio auto,ristorante, bar.
Le spiagge sono ben attrezzate per poter effettuare diversi
sport acquatici.
Il servizio spiaggia è gratuito 
Hotel informale, situato in posizione privilegiata, adatto
ad una clientela giovane, giovani coppie e famiglie. 
Eccellente rapporto qualità-prezzo.
Ottima movida notturna.

I NOSTRI ALBERGHI A PARALIA (KATERINI)
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Hotel PANORAMA
Situato a Paralia, meta ideale per le escursioni al monte
Olimpo,all’antica città di Dion e a Vergina (Tomba di Federico II-Re
dei Macedoni) ,a poche decine di metri dalla spiaggia ,dispone di

21 camere di cui 15 standard e 6 junior suite.
Tutte le camere sono arredate con gusto ed eleganza e dipongono   di
aria condizionata, balcone, bagno privato, asciugacapelli,TV color, telefo-

no diretto, minibar,
ferro da stiro, cas-
setta di
sicurezza,collega-
mento Wi-FI.
A disposizione della
clintela, reception,
sala colazione,lavan-
deria su richiesta,
possibilità di noleg-
gio auto, ristorante,
bar.
Le spiagge sono ben
attrezzate per poter
effettuare diversi
sport acquatici.
Piccolo ma elegante
albergo, situato in
posizione privilegia-
ta ed indicato ad
ogni tipologia di
clientela.
Ottimo rapporto

qualità-prez-
zo e ottima
movida not-
turna.

HHHSup./
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PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Hotel CHRONIS B/B 
a) 01.04-30.06/ 01.09-31.10.14  204 15  27 41
b) 01-25.07.14     256 15  35 52   
c) 26.07-31.08.14 264 15 36 54

Hotel PARTHENON ART H/B
30.04-31.05/ 21.09-05.10.14      211 25 28 55
01.06-05.07/ 24.08-20.09.14      263   31 36 71
06.07-31.08.14                   341  37 47 93

Hotel PANORAMA B/B
a) 01.04-31.05/ 01.10-30-11.14  236  14  32 52
b) 01-30.06/ 01-30.09.14          264 14  36   57
c) 01-12.07.14         285   14 39 67
d)17.07-31.08.14                      355   14  49 77

NOTTE EXTRA

3°
letto

dop
pia

Sin-
go-
la

PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08
Hotel   CHRONIS B/B

633      648 684   648      633  
PrenotaPrima28.04 493  505 534      505      494
PrenotaPrima28.05 551      564 595 564 551
PrenotaPrima15.06 589      603 636 603 589

Hotel   PARTHENON ART H/B
710      725       761      725      710

PrenotaPrima28.04 554      566   594  566      554
PrenotaPrima28.05   618      631  663 631      618  
PrenotaPrima15.06   660      674  708 674 660

Hotel   PANORAMA B/B
724      739 775 739      724  

PrenotaPrima28.04  565      577 605  577      565  
PrenotaPrima28.05   630      643 708 643      630 
PrenotaPrima15.06   673      687  721 687      673  

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

RIDUZIONI BAMBINI IN CAMERA CON 2 ADULTI:
PACCHETTO IN LIBERTA’: Hotel Chronis - 0-6 anni non compiuti.GRATIS-

- 6-12 anni non compiuti,paga Eur 84
Hotel Parthenon Art - 0-5 anni non compiuti,GRATIS

- 5-12 anni non compiuti,paga Eur 252
Hotel Panorama - 0-6 anni non compiuti,GRATIS

- 6-18 anni non compiuti,paga Eur 102           
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi apt/hotel,A/R + Assisten-
za in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
3° LETTO: hotel Krhonis - 2/ 5,99 anni,paga solo Eur 98 di Tax; 6-11,99 anni, paga Eur 199

hotel Parthenon Art - 2/ 4,99 anni,paga solo Eur 98 di Tax; 5-11,99 anni, paga Eur 350
hotel Panorama - 2/ 5,99 anni,paga solo Eur 98 di Tax; 6-17,99 anni, paga Eur 220

4° letto, previsto solo nelle Family room-quotazioni su richiesta.
SUPPLEMENTI : Pensione completa hotel Parthenon Art, Eur 9,5/pp/gg

CAMERA STANDARD

JUNIOR SUITE

ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO

BAMBINI 

GRATIS!

VEDI QUOTE
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Hotel MEDITERRANEAN RESORT
Appartenente alla prestigiosa catena alberghiera
Mediterranean, è situato in pieno centro della viva-
ce cittadina di Paralia, in terza fila  mare, a soli 80

mt dalla  bella spiaggia di sabbia fine e dorata.
L’albergo dispone di 68 ampie camere arredate con gusto e
dotate di aria condizionata, balcone, bagno privato, asciu-
gacapelli,TV color, telefono diretto, minibar e radio.

A disposizione della clientela, reception, elegante ristoran-
te a buffet con ampia scelta di piatti della cucina locale e
internazionale, snack bar arricchita da una fornitissima
cantina,  sauna, idromassaggio, sala fitness, piccola sala
conferenze completamente attrezzata, collegamento Wi-
FI,servizio lavanderia su richiesta,  piccola piscina inter-
na ed esterna, sala giochi, possibilità di noleggio auto.
Le spiagge sono ben attrezzate per poter effettuare
diversi sport acquatici.
Il servizio spiaggia è gratuito 
Buon albergo indicato ad ogni tipologia di clientela
Ottima movida notturna.

1014

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti H/B + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Hotel MEDITERRANEAN RESORT H/B 
a) 01.03-30.04.14                       267 26   38 50
b) 01.05-08.06/18.09-31.10.14   306 29   42 53   
c) 09.06-10.07/ 25.08-17.09.14 432 41   60 81
d) 11.07-24.08.14        544 53 76 98

Hotel MEDITERRANEAN PRINCESS H/B
a) 01.05-08.06/18.09-31.10.14   309 30 44   87
b) 09.06-10.07/ 25.08-17.09.14 481 46 67 132
c) 11.07-24.08.14                       663 74  93 134

NOTTE EXTRA

3°
letto

dop
pia

Sin-
go-
la

PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08

Hotel   MEDITERRANEAN RESORT  H/B
913      928      964      928 833  

PrenotaPrima28.04    712      724 752      724 650
PrenotaPrima28.05 794      807 839 807     725
PrenotaPrima15.06 849      863 897      863     775

Hotel   MEDITERRANEAN PRINCESS  H/B
1.032    1.047    1.083   1.047 902

PrenotaPrima28.04  805      817 845 817 704
PrenotaPrima28.05    898      911     942 911 785  
PrenotaPrima15.06    960      974   1.008      974 839

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti H/B + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

RIDUZIONI BAMBINI IN CAMERA CON 2 ADULTI:
PACCHETTO IN LIBERTA’: Hotel Mediterranean RESORT    - 0-6 anni non compiuti.GRATIS-

6-12 anni non compiuti, paga: per a) Eur 132 - per b) Eur 145  - per c) Eur 210  - per d) Eur 267
Hotel MEditerranean PRINCESS  - 0-7 anni non compiuti,GRATIS

7-14 anni non compiuti, paga: per a) Eur 152 - per b) Eur 233 - per c) Eur 326  
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi apt/hotel,A/R + Assistenza in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
3° LETTO: hotel Mediterranean Resort: 2/ 5,99 anni,paga solo Eur 98 di Tax; 6-11,99 anni, paga Eur 385

hotel Mediterranean Princess: 2/ 6,99 anni,paga solo Eur 98 di Tax; 5-13,99 anni, paga Eur 444
4° letto, previsto solo nelle Superior Room del Mediterranean Princess -quotazioni su richiesta.

SUPPLEMENTI : Le quote del Mediterranea Princess sono calcolate su base camere piano terra, per came-
re standard situate al 1° piano o piani superiori, supplemento di  Eur 13/gg/pp

ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO

I NOSTRI ALBERGHI A PARALIA (KATERINI)

HHHH

BAMBINI 

GRATIS!

VEDI QUOTE
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Hotel MEDITERRANEAN PRINCESS
L’hotel, appartenente anch’essa alla pre-
stigiosa catena alberghiera Mediterra-
nean, è situato a circa 800 mt a sud dal
centro  della vivace cittadina di Paralia,
in prima fila, con spiaggia attrezzata a
circa 110 mt 
L’albergo costruito nell’anno 2008,dispo-
ne di 75 camere di cui 62 doppie stan-
dard,  9 superior, 2 junior suite, 2 grand
suite, tutte  arredate con gusto ed ele-
ganza e dotate di aria condizionata,
accesso internet veloce, balcone, bagno
privato attrezzato, asciugacapelli, TV
LCD, telefono diretto, cassetta di sicurez-
za, minibar e radio.

A disposizione della clientela: elegante
reception; ampia terrazza con vista
panoramica sulla piscina; bar centrale
“Hibiscus” dove si svolgono serate a
tema di accoglienza e cocktail party, con
una capacità di ben 200 persone; bar
piscina; ristorante “Apelle”con colazione
americana e cena buffet; ristorante a-la-
carte; bella piscina esterna circondata da
un curato giardino; internet corner; sala
fitness; sauna; hamman; massaggi, mini-
market;
L’ampia spiaggia di sabbia, con servizio
gratuito, è ben attrezzato con ampie
possibilità di effettuare diversi sport
acquatici.

Ottimo albergo indicato a coppie e a
quanti vogliono trascorrere una vacanza
relax in un ambiente legante con possi-
bilità di sfruttare le grandi opportunità
offerte dalla  movida notturna della cit-
tadina di Paralia.
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Hotel MEDITERRANEAN VILLAGE
Villagio resort costruito parallelamente al mare è situato  a circa 800 mt
dal cittadina di Paralia, posizionato direttanete sul mare su un’ampia ed
attrezzata spiaggia di sabbia della famosa regione di Pieria.

I servizi di qualità, l’eccellente ospitalità e la posizione geografica,sono elementi
giusti per scegliere una vacanza in una zona baciata dalla natura che combina
armonicamente montagna e mare.
La cittadina di Paralia, nelle cui vicinanze si  trovano  siti archeologici di grandis-
simo rilievo è a 6 km dalla città di Katerini, a 3 km dal villaggio di pescatori di
Korinos, a 70 km da Salonicco ed a 85 dall’aeroporto.
Camere : L’elegante resort, circondato da un'atmosfera quieta e rilasante, è
posizionato in modo eccellente e dispone di un edificio principale dove sono
ricavati una serie di servizi come : ampia ed elegante reception; ristoranti; ele-
gante centro SPA. Le 176 camere, sono ricavate su diversi edifici a due piani e si
dividono in: economy room, situati al piano terra; standard(ambedue di circa 25
mq e con  divano letto per un terza persona); superior di 30 mq arredate con
gusto e migliore decorazione,con 2 divani che possono essere trasformati in
letti; suite di 52 mq arredata in modo lussuoso e con ampio balcone o giardino;
suite a due piani di 90 mq per 6 persone con piscina privata, due camere da
letto, 2 bagni, ampio soggiorno con 2 lettini e ampio terrazzo.
Tutte le camere  dispongono di bagno/doccia con asciugacapell, aria condizio-
nata, terrazza o balcone, TV LCD a schermo piatto SAT, Wi-Fi gratuito, telefono
diretto, minibar(a pagamento) , cassetta di sicurezza.
Trattamento : Mezza pensione servito a buffet nel ristorante principale, 1.a
colazione h 07:30-10:00 / cena h 19:00-21:30. 
Ristoranti e bar: ristorante principale ; ristorante a-la-carte“Paprica” con musi-
ca dal vivo ogni venerdì e sabato; Pizzeria “il Gusto” dove si possono gustare
deliziose pizze e pasta; “pasticceria Dolce Crema” dove si possono gustare dolci,
gelati, caffè, succhi di frutta e snack; fishbar “ Asterias” con  pesce fresco e spe-
cilità tradizionali greche; Bar hall,“Capitano” e 4 bar sulla spiaggia.
Servizi e spiaggia: servizio di assistenza in italiano; Wi-fi gratuito; servizio in
camera; servizio sull’ampia spiaggia con lettini,ombrelloni, teli mare e asciuga-
mani gratuiti; fitness center; parco giochi; centro congressi; uso gratuito della
piscina coperta riscaldata;  palestra; sauna; bagno turco; idromassaggio.
A disposizione della clientela e a pagamento  ser-
vizio lavanderia su richiesta; parrucchiere; massag-
gi e cosmetologia al centro SPA; saloni per confe-
renze,etc.
Tempo libero, divertimenti, sport e animazio-
ne: piscina coperta e scoperta;  centro SPA; fit-
ness, musica dal vivo, tradizionali balli di gruppo.
Elegante resort situato in posizione privilegiata,
indicato ad ogni tipo di clientela, anche a quella
più esigente.

HHHHH/

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti H/B + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Hotel  MEDITERRANEAN VILLAGE H/B
a) 26.04-20.05/26.09-31.10.14  320 30    44 86
b) 21.05-07.06/ 17-25.08.14 362 35 50 98  
c) 08.06-10.07/ 24.08-16.09.14 544  53 76 152
d) 17.07-23.08.14 705 69 99 192 

NOTTE EXTRA

3°
letto

dop
pia

PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
1.074   1.089   1.125   1.089      936  

PrenotaPrima28.04    838      849      877  849 730
PrenotaPrima28.05 934      947      979 947      814
PrenotaPrima15.06 999   1.013   1.046   1.013      870

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti H/B + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

Sin-
go-
la

RIDUZIONI BAMBINI IN CAMERA CON 2 ADULTI:
PACCHETTO IN LIBERTA’: 0-7 anni non compiuti,GRATIS

7-14 anni non compiuti, paga: per a) Eur 156 - per b) Eur 179  - per c) Eur 268  - per d) Eur 336
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi apt/hotel,A/R + Assistenza in italiano:

0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
3° LETTO: 2/ 6,99 anni,paga solo Eur 98 di Tax; 7-13,99 anni, paga Eur 454

4° letto, previsto solo nelle Superior Room - quotazioni su richiesta.
SUPPLEMENTI: Le quote  ono calcolate su base camere piano terra, per camere standard situate al 1°
piano, applicare i seguenti supplementi:  per.a) Eur 5,5/gg/pp - per.b) Eur 11/gg/pp -per. c-d) Eur13/gg/pp

CAMERA STANDARD

CAMERA SUPERIOR
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APPARTAMENTI RESIDENCE ALARZO
Nuov i s s ima
s t r u t t u r a ,
aperta nel

2014, situato in pieno
centro di Paralia, a
soli 50 mt dalla spiag-
gia, ed a poche deci-
ne di metri dagli
appartamenti Axil-
leion,  é un piccolo
complesso a 4 piani,
con ascensore, dove
sono ricavati degli
appartamenti Studio
(monolocale) spaziosi
e confortevoli, con
capacità di 3 persone
cadauno, mentre 2 di
essi  possono ospitare
fino a 4 persone,
sistemati su due let-
toni matrimoniali.
Tutti gli studio sono
arredati in stile
moderno e dispongo-
no  di angolo cottura
attrezzato,  aria con-
dizionata individuale,
bagno privato, , bal-
cone, tv via cavo, rice-
zione satellitare . Wi-
Fi gratuito.
Uso della cucina con
consumi acqua e luce
inclusi.
Cambio biancheria
ogni 3 giorni o 2
volte a settimana,
servizio pulizia, gior-
naliero.
Reception 24 h

Ottimo complesso
situato in eccellente
posizione, ideale per
famiglie , coppie e
piccoli gruppi di
amici.
Ottimo rapporto qua-
lità-prezzo.

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti DBL/OB + as-
sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Appartamenti ALARZO O/B
a) 01-31.05/ 16.09-31.10.14   143 15 19   35  11
b) 01-30.06/ 01-16.09.14        164     18 22   42  13   
c) 01-15.07/ 01-15.09.14 185 22 25 49  17
d) 16.07-31.08.14 248     28    34 65  21

NOTTE EXTRA

tri-
pla

dop
pia

PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
617      632     668      632       617  

PrenotaPrima28.04    499      519     543      519   499
PrenotaPrima28.05 556      577     599      577      556
PrenotaPrima15.06 574      588     603      598      588    

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti OB + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

Sin-
go-
la

qua
dru
pla

NOTA :
LE QUOTE PAC-
CHETTO COMPLE-
TO, SONO STATE
CALCOLATE SU
BASE OCCUPA-
ZIONALE 2 PER-
SONE ADULTE.
PER OCCUPAZIO-
NE DI 3/4 PERSO-
NE ADULTE,
APPLICARE  LE
RELATIVE RIDU-
ZIONI.

RIDUZIONI BAMBINI IN CAMERA CON 2 ADULTI:
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi
apt/hotel,A/R + Assistenza in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
2-15,99 anni:  3° LETTO, paga solo Eur 98 di Tax;   
4°LETTO,paga: il 26.07 e 23.08,Eur 98;  02 e 16.08,Eur 148; 09.08,Eur 198

2 RAGAZZI

GRATIS!

fino ad ANNI 16
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APPARTAMENTI RESIDENCE AXILLEION
Situato in pieno centro di Paralia, a pochissimi metri dalla
spiaggia e dalla piazza principale, é  un piccolo complesso a 
3 piani,senza ascensore, dove sono ricavate 14  appartamenti di

cui 12  spaziosi e confortevoli studio, doppie e trile, e due bilo con capa-
cità di 4 persone.
Gli appartamenti STUDIO (monolocale  con capacità di 3 persone(2+1),
sono arredate in stile moderno e
dispongono  di angolo cottura, atttrez-
zato,  aria condizionata individuale,
bagno privato, balcone, tv via cavo,
ricezione satellitare . Wi-Fi gratuito.
Uso della cucina con consumi acqua e
luce inclusi.
Pulizia, biancheria, asciugamani 2 volte
a settimana.
Reception 24 h
In spiaggia ombrellone e sdraio sono
gratuiti, si pagano solo le consumazio-
ni. Reception 24 h
Un Ottimo  complesso situato in eccel-
lente posizione, ideale per famiglie,
coppie e piccoli gruppi di amici.
Ottimo rapporto qualità-prezzo.

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti OB + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Appartamenti AXILLEION O/B
STUDIO capacità (2+1 pax)

a) 01-31.05/ 01-31.10.14        129 12 17 34 ---
b) 01-30.06/ 01-30.09.14        138 13 18 37 ---    
c) 01-31.07.14 180 17 24 48 ---
d) 01-31.08.14 215     21 29 59 --- 

BILO capacità (2+2 pax)
a) 01-31.05/ 01-31.10.14        199 19 27   --- 14
b) 01-30.06/ 01-30.09.14        222     20 30 ---   15    
c) 01-31.07.14 278 26 38 --- 19
d) 01-31.08.14 341 31    47 --- 24 

NOTTE EXTRA

tri-
pla

dop
pia

Sin-
go-
la

qua
dru
pla

PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08      23.08 
STUDIO            554     599      635 599       584 

PrenotaPrima28.04    429     467      495      467   455
PrenotaPrima28.05    478     521      552      521   508 
PrenotaPrima15.06 511     557      590 557       543

BILO    657     725      761      725       710   
PrenotaPrima28.04    513 566      594 566    554
PrenotaPrima28.05 572     631      662 631 618
PrenotaPrima15.06 611 674      708 674       660   

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti 0B + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -
NOTA: Quote calcolate su base occupazionale di 2 persone
adulte. Per occupazione di 3/4 persone adulte applicare le

relative RIDUZIONI.

RIDUZIONI BAMBINI IN CAMERA CON 2 ADULTI:
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi
apt/hotel,A/R + Assistenza in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
2/ 17,99 anni: 3° Letto,paga solo Eur 98 di Tax;  4° Letto,paga: il 26.07
e 23.08,Eur 98; 02 e 16.08,paga Eur 148; il 09.08,paga Eur 198
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I NOSTRI APPARTAMENTI RESIDENCE A PARALIA

ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO

2 RAGAZZI

GRATIS!

fino ad ANNI 18
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I NOSTRI APPARTAMENTI RESIDENCE A PARALIA
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APPARTAMENTI RESIDENCE LILALO
Situato a  Paralia, in un ambiente familiare, a cirac 400 metri dalla
spiaggia ed  a circa 1 km dal centro città, é  un complesso a due
piani(senza ascensore)  dove sono ricavati 62 Studio con capacità di  2-3-

4 persone.
Gli  STUDIO (monolocale  con capacità fino a  4 persone), sono arredate in stile
moderno e dispongono  di angolo cottura atttrezzato,  aria condizionata indivi-
duale, bagno privato, balcone, TV via cavo, ricezione satellitare . Wi-Fi gratuito.
Uso della cucina con consumi acqua e luce inclusi.
Pulizia, biancheria, asciugamani 2 volte a settimana.
In spiaggia, presso  il famoso locale Cocus Beach,dela stessa proprietà,
ombrellone e sdraio sono  gratuiti, si pagano solo le consumazioni al bar.
A disposizione della clientela, reception 24 h, bar Cocun sulla spiaggia, jacuzzi,
colegamento Wi-Fi gratuito.
Buon  complesso, particolarmente raccomandato a  giovani e gruppi di
amici,dove il nome della struttura, LI.LA.LO, (Vivi - Ama - Ridi),rispecchia appie-
no l’atmosfera di spensieratezza ed allegria del vacanziere.
Ottimo rapporto qualità-prezzo.

HHH

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti DBL/OB + as-
sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Appartamenti LILALO O/B
STUDIO capacità 4 pax(2+2)

a) 01.04-31.05.14                   110 12 14 27 11
b) 01-15.06/ 16.09-30.10.14 124 13 16 30 12    
c) 16-30.06/ 01-15.09.14 138 15 18 34 13
d) 01-31.07.14 166 17 22 42 14 
e) 01-31.08.14                        194 20 26 50   17 

NOTTE EXTRA

tri-
pla

dop
pia

Sin-
go-
la

qua
dru
pla

PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08      23.08 

STUDIO       539     578      614 578       563
PrenotaPrima28.04    420     451      479      451   451
PrenotaPrima28.05    469     503      534      503   503 
PrenotaPrima15.06 501     538      571 538       528

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti 0B + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -
NOTA: Quote calcolate su base occupazionale di 2 persone
adulte. Per occupazione di 3/4 persone adulte applicare le

relative RIDUZIONI.

RIDUZIONI BAMBINI IN CAMERA CON 1 ADULTO:
3°-4° Letto-PACCHETTO IN LIBERTA’: 0-6 anni non compiuti,GRATIS
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi
apt/hotel,A/R + Assistenza in italiano: 
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,s enza diritto di posto in aereo; 
3°/ 4° Letto- 0-6 anni non compiuti,GRATIS pagano solo Eur 98/pp;

RIDUZIONI BAMBINI & RAGAZZI IN CAMERA CON 2 ADULTI:
3° Letto-PACCHETTO IN LIBERTA’: 0-6 anni non compiuti,paga Eur 10
4° Letto-PACCHETTO IN LIBERTA’: 0-6 anni non compiuti,paga Eur 56
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi
apt/hotel,A/R + Assistenza in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
3° Letto- 2/ 5,99 anni paga Eur 98 di Tax; 6 -17,99 anni: paga Eur 154
4°Letto- 2/ 5,99 anni paga  Eur 256 ; 6 -17,99 anni: paga Eur 312

Bar Disco COCUN BEACH

BAMBINI &

RAGAZZI

GRATIS!

VEDI QUOTE

ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO
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PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
808      823     849       823      731

PrenotaPrima28.04    630      642     655  642 570
PrenotaPrima28.05 703      716     730 716      633
PrenotaPrima15.06 751      765     780  765      666

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti H/B + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

SUPPLEMENTI: Camere superior: per.a) Eur3/gg/pp; per.b) Eur 4,5/gg/pp per.c)
Eur6,5/gg/pp; per.d) Eur 7,5/gg/pp; per.e) Eur 6/gg/pp -   All Inclusive, Eur 14,5/gg/pp

RIDUZIONI BAMBINI IN CAMERA CON 1 ADULTO, IN CAMERA STANDARD :
PACCHETTO IN LIBERTA’: 0-12 anni non compiuti,GRATIS
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi apt/hotel,A/R + Assi-
stenza in italiano: 0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 

2/ 12 anni,paga solo Eur 98 di Tax; 
3° LETTO IN CAMERA SUPERIOR CON 2 ADULTI:
PACCHETTO IN LIBERTA’: 0-12 anni non compiuti,GRATIS
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi apt/hotel,A/R + Assi-
stenza in italiano: 0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 

2/ 12 anni,paga solo Eur 98 di Tax; 
4° LETTO IN CAMERA SUPERIOR CON 2 ADULTI:
PACCHETTO IN LIBERTA’: 0-2 anni non compiuti,GRATIS; 
2-12 anni non compiuti,paga: per.a) Eur 40; per.b) Eur 50; per.c-e) Eur 78;per.d) Eur 96
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi apt/hotel,A/R + Assi-
stenza in italiano: 0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 

2/ 12 anni,paga per.d) Eur 296; per.e) Eur 278

Hotel PORT MARINA
Situato nell’area Kassandra  a circa 3 Km
dalla bella cittadina di Pefkohori, a 6
km dalla pittoresca cittadina di Palioura,

a circa 500 mt dal mare con una bella ed ampia
spiaggia(per arrivarci bisogna attraversare la
strada e una bella pineta di pini della macchia
mediterranea.
Il complesso dispone di 97 ampie camere suddivise in doppie, triple
quadruple e family con 2 camere, tutte arredate in modo funzionale
e dispongono di balcone, bagno privato,TV color, telefono diretto,
minibar.
A disposizione della clientela, reception 24 h, ristorante, ampia e
bella piscina semi-olmpica, bar piscina, campo da basket,
palestra,lavanderia su richiesta,  possibilità di noleggio auto, ampio e
curato giardino,parcheggio, collegamento internet a pagamento (Eur
10 per 200 minuti).
La bella spiaggia di sabbia, misto a chiazze di sottile sabbione, è
ampia e ben attrezzata con sdraio ed ombrelloni gratis (si pagano
solo le consumazioni al bar).
Buona struttura situata in posizione tranquilla indicata a coppie a
famiglie e a quanti vogliono trascorrere una vacanza in completo
relax, con possibilità  comunque di trascorrere delle serate in allegria

sfruttamdo le
n u m e t o s e
o p p o r t u n i t à
offerte dai
paesi limitrofi
alla struttura.

Penisola Calcidica
KASSANDRA (1°piede)

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti H/B + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Hotel  XENIOS PORT MARINA H/B
a) 25.04-15.05/ 04-19.10.14    180  11 24   41
b)16.05-05.06/13.09-03.10.14 229 14 31 54   
c) 06.06-03.07.14 348 23 48   82
d) 04.07-22.08.14 439     29 61 104
e) 23.08 - 12.09.14      362 24 50   85

(*) SOLO IN CAMERE SUPERIOR

NOTTE EXTRA

3°
letto
(*)

dop
pia

Sin-
go-
la

POSSIBILITA’ DI

ALL INCLUSIVE

BAMBINI

fino ad

ANNI 12

GRATIS!
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VILLA PEFKOHORI
Situato nel centro della  cittadina di  Pefkohori a soli 150 mt dalla bella
spiaggia di sabbia, é un’unico appartamento su 3 piani,senza ascensore,
con uno sviluppo di 120 mq,  con capacità fino a 10 persone (6+4).

La struttura si compone di: piano terra seminterrato con una camera doppia  +
un’ampia stanza con cucina attrezzata e possibilità di aggiungere un 3° letto con
divano letto + bagno completo con doccia; 1°piano con ampio salone, angolo TV e
caminetto + bagno senza doccia. Possibilità di sistemare due posti letto; 2° piano,
con due camere da letto + bagno completo con doccia, con possibilità di sistemare
un 5° letto in divano letto.
Il tutto è arredato in modo funzionale e tutte le camere hanno aria condizionata
individuale.
Pulizia e cambio biancheria ogni 4 gg(2 volte a settimana)
Ottima struttura, situata in una posizione strordinaria a pochi mt da uno
stupemdo mare con spiaggia di sabbia e acque cristalline, indicata a fami-
glie e/o gruppo di amici.

LA NOSTRA VILLA A PEFKOHORI (Kassandra)
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PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti DBL/OB + as-
sistenza in italiano + tassa di soggiorno

VILLA PEFKOHORI O/B
a) 01-31.05/ 01.31.10.14        110 23 18   14  12   10
b) 01-20.06/ 16-30.09.14  138 29 22   18  15   13    
c) 21.06-31.07/ 01-15.09.14 194 44 33 26  22   19
d) 01-31.08.14 264 59    45 36  30   26

NOTTE EXTRA

3
Pax

4
Pax

PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
573      648     684      648 633  

PrenotaPrima28.04    499      519     543      519   499
PrenotaPrima28.05 556      577     599      577      556
PrenotaPrima15.06 533      588     603      598      588   

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti OB + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

5
Pax

6
Pax

7
Pax

NOTA :
LE QUOTE PAC-
CHETTO COMPLE-
TO, SONO STATE
CALCOLATE SU
BASE OCCUPA-
ZIONALE 5 PER-
SONE ADULTE.
PER OCCUPAZIO-
NE DI PIU’ O
MENO PERSONE
ADULTE, APPLI-
CARE  LE RELATI-
VE RIDUZIONI O
SUPPLEMENTI.

RIDUZIONI BAMBINI IN CAMERA CON 5 ADULTI:
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi
apt/hotel,A/R + Assistenza in italiano:
0-1,99 anni, paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
2-17,99 anni:  1° BAMBINO/RAGAZZO, paga solo Eur 98 di Tax;   
2° BAMBINO/RAGAZZO,paga: il 26.07 e 23.08,Eur 98; 

02 e 16.08,Eur 148;  09.08,Eur 198
3° BAMBINO/RAGAZZO,paga: il 26.07 e 23.08,Eur 98; 

02 e 16.08,Eur 198;  09.08,Eur 248

3 RAGAZZI

GRATIS!

fino ad ANNI 18

ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO
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ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO MARE A PEFKOHORI’KASSANDRA

1° PIANO

PIANO TERRA

2° PIANO

23
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PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
682      697     733      679      619

PrenotaPrima28.04    532      544     572  530 483
PrenotaPrima28.05 593      606     638 591      539
PrenotaPrima15.06 640      648     682 632      576

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti B/B + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti B/B + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Hotel  HAMMON GARDEN - 3* B/B
a) 21.05-15.06/ 19.09-07.10.14  166 11 22 44  11   11   
b)16.06 - 06.07.14                      208 13 28 56  12   12    
c) 07.07 - 19.08.14 313 14 43 86 17   14   
d) 20.08/ 01.09.14  250  13 34 68 14   14
e) 02 - 15.09.14 194 11   26 52 11   11  

NOTTE EXTRA

3°
letto

dop
pia

SUPPLEMENTI : Cassett di sicurezza, Eur 2/gg  (da pagarsi in loco)
Aria condizionata, Eur 40 a settimana( da pagarsi in loco).

RIDUZIONI BAMBINI, IN CAMERA
CON DUE ADULTI: 
PACCHETTO IN LIBERTA’ :
3°letto,0-4,99 anni : GRATIS; 
3°letto 5-11,99 anni,paga: per.a-d-e)

Eur 77; per.b-c) Eur 94.
4°-5° letto,0-4,99 anni,pagano: Eur 63
4°-5°letto 5-11,99 anni,pagano: 

per.a-d-e) Eur 77; per.b-c) Eur 94.

PACCHETTO COMPLETO con volo +
trasferimenti collettivi apt/hotel,A/R
+ assistenza in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di
tax,senza diritto di posto in aereo; 
3° letto,2- 4,99 anni :paga solo Eur  98 

5-11,99 anni,paga,       Eur 192 
4° letto: 2- 4,99 anni,paga        Eur 161 

5-11,99 anni,paga, Eur 292
5° letto: 2- 4,99 anni,paga        Eur 161 

5-11,99 anni,paga, Eur 344 

HHH

Hotel HAMMON GARDEN
Situato nella deliziosa ed amichevole cittadina bal-
neare di Pefkohori, area Kassandra -1° piede,  a
poco più di 100 mt dal mare e a pochissimi minuti a

piedi dal centro,  è un grazioso complesso ricavato su 2
piani e dispone di 28 camere standard e studio, con possibi-
lità di sistemare fino a 5 persone adulte.Tutte le camere
sono arredate in modo essenziale e dispongono di balcone,
bagno privato con doccia, asciugacapelli,TV color, telefono
diretto, ventilatore, minibar,(aria condizionata a pagamen-
to, 40 Euro a settimana).
A disposizione della clientela, reception 24 h, salone con Tv
e sala prima colazione, snack bar, cassetta di sicurezza a
pagamento( 14 Euro a settimana), piscina all’aperto con
terrazza solarium attrezzata con lettini ed ombrelloni,
snack bar
La bella spiaggia di sabbia è ben attrezzata con sdraio ed
ombrelloni gratis, con pagamento di sole consumazioni al
bar e/o ristorante  che gestisce il tratto di spiaggia.
Una buona struttura di categoria con  personale
gentile,indicato a coppie, famiglie e gruppi di amici. 

4°
letto

5°
letto

Fino a 3 

BAMBINI

ANNI 12

GRATIS!
VEDI QUOTE
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PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
808      823     849       823      731

PrenotaPrima28.04    630      642     655  642 570
PrenotaPrima28.05 703      716     730 716      633
PrenotaPrima15.06 751      765     780  765      666

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti H/B + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti H/B + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Hotel  POLIS  H/B
a) 25.04-15.05/ 04-19.10.14    194 11 26   44
b)16.05-05.06/13.09-03.10.14 229 14 31 54   
c) 06.06-03.07.14 348 23 48   82
d) 04.07-22.08.14 439     29 61 104
e) 23.08 - 12.09.14      362 24 50   85

(*) SOLO IN CAMERE SUPERIOR

NOTTE EXTRA

3°
letto
(*)

dop
pia

Sin-
go-
la

Hotel POLIS
Situato nel centro della
ridente cittadina balneare
di Hanioti, area Kassandra -

1° piede delle straordinaria peniso-
la Calcidica, nelle immediate vici-
nanze della vivace piazza principa-
le, a circa 200 Mt  dalla bella spiag-
gia ed a 90 Km dall’aeroporto di
Salonicco,meta ideale per visitare il
monte Hatos.
Il complesso dispone di 52 ampie e
confortevoli camere suddivise in
doppie standard, triple superior e
family con 2 camere per 4 persone,
tutte arredate con gusto e dispon-
gono di balcone, bagno privato,TV
color, telefono diretto, minibar.
A disposizione della clientela,
reception 24 h, ristorante principale El Greco a buffet, bella piscina con letti-
ni ed ombrelloni, lounge bar, club bar Elite karaoke che ospita eventi serali e
notturni a tema, sala biliardo, tennis da tavolo, lavanderia su richiesta, baby
sitter a richiesta ed a pagamento, possibilità di noleggio auto. 
La bella spiaggia di sabbia, misto a chiazze di sottile sabbione, è ampia e ben
attrezzata con sdraio ed ombrelloni gratis (si pagano solo le consumazioni al
bar).
Buona e informale struttura con personale gentile ed attento, indicata ad
una tipologia di clientela che oltre a  sfruttare una vacanza balneare in uno
stupendo mare color smeraldo, orlato da belle spisgge di sabbia, vuole unire
delle stupende  serate in allegria, per le tante opportunità offerte dalla citta-
dina di Hanioti.

HHH/

RIDUZIONI BAMBINI  FINO AD ANNI 12 NON COMPIUTI, IN CAMERA CON DUE ADULTI: 
PACCHETTO IN LIBERTA’ 2-12 anni non compiuti : 3° letto,(solo in Superior room),GRATIS

4° letto,(solo in  Family room),GRATIS
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi apt/hotel,A/R + assistenza in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
3° letto, 2/ 11,99 (solo in  Superior Room) ,paga solo Eur 98 di Tax; 
4° letto, 2/ 11,99 (solo in Superior Room) anni paga solo, Eur 200.

S U P P L E M E N T I :
CAMERE SUPERIOR:
per.a-b) Eur 3/gg/pp;
per.c-e) Eur 9/gg/pp
per.d)    Eur,12/gg/pp   

FAMILY ROOM : 
per.a-b) Eur 9/gg/pp;
per.c-e) Eur 13/gg/pp
per.d) Eur6,15/gg/pp    

All INCLUSIVE, 
Eur 14,5/gg/pp
chd 2-12 anni,50%

I NOSTRI ALBERGHI AD HANIOTI (Kassandra)

2 BAMBINI

GRATIS!

VEDI QUOTE



PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
885      910     946       910      773

PrenotaPrima28.04    690      710     738  710 603
PrenotaPrima28.05 770      792     823 792      673
PrenotaPrima15.06 823      846     880 846      719

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti H/B + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti H/B + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Gran Hotel  MACEDONIA SUN - 3*sup H/B
a) 25.04-22.05/ 05-23.10.14    242 22 30   46
b)23.05-19.06/21.09-04.10.14 305 31 39 62  
c) 20.06-03.07/ 07-20.09.14 361 38 47 78
d) 04-24.07/ 24.08-06.09.14 424 44 56 88
e) 25.07 - 23.08.14      571 63 77 114

NOTTE EXTRA

3°
letto

dop
pia

Sin-
go-
la

HHHSUP.

RIDUZIONI BAMBINI  FINO AD ANNI 12 NON COMPIUTI, IN CAMERA CON DUE ADULTI: 
PACCHETTO IN LIBERTA’ 0-12 anni non compiuti : 3° letto,GRATIS;

4° letto, 2-11,99 anni (solo in  suite room),60%
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi apt/hotel,A/R + assistenza in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
3° letto, 2/ 11,99 ,paga solo Eur 98 di Tax; 
4° letto, 2/ 11,99 (solo in Suite Room), paga: 75% quota adulto.
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I NOSTRI ALBERGHI A KALLITHEA (kassandra)

Hotel MACEDONIA SUN
Immerso in un’immenso e curato giardino, ai
piedi di una stupenda pineta della macchia
mediterranea, è posizionato in seconda fila

mare,a circa 300 mt dalla spiaggia ed a 2 km dalla
movimentata e bella cittadina di Kallithea - Kassan-
dra,rinomata per la sua vivacità, la più occidentale
penisola di Halkidiki (1° piede).
L’albergo,appartenente al famoso complesso alber-
ghiero G- hotels, è  situata nei pressi di una delle più
belle spiagge della Calcidica nelle immeditae vicinan-
ze degli hotel Pallini e Hatos Palace, appartennti allo
stesso gruppo,dove gli ospiti potranno usufruire,a
pagamento dei servizi spiaggia degli stessi.
Camere: Il complesso dispone di 145 ampie, lumino-
se  e confortevoli camere suddivise in doppie, triple  e
3 suite,con vista giardino o piscina, tutte arredate in
modo semplice ma con gusto e con caratteristiche
rustiche in legno naturale, e dispongono di balcone o
terrazzo, servizi privati, TV color SAT, telefono diret-
to, aria condizionata (luglio e agosto), cassetta di
sicurezza a pagamento (Eur 4 a settimana), minibar,
servizi privati, asciugacapelli. 
Trattamento : mezza pensione buffet.
Servizi: Assistenza personale Aternum Viaggi; Wi-Fi
gratuiti area reception; cassetta di sicurezza. A paga-
mento: shopping center; rent-a-car e bici; parrucchie-
ra. Oltre che poter usufruire di tutti i servizi degli altri
due hotel del gruppo,escluso i pasti.
Ristoranti e Bar : Ristorante principale con servizio
a buffet; pizzeria Roma, per gli amanti della cucina
italiana; 2 bar.
Animazione : programma di animazione diurno con
inizio alle ore 10:00,con attività no-stop, sport e
divertimento fino a sera tardi. Ogni settimana notte
greca beach Barbeque e Tropicana beach party che si
svolgno nelle vicine spiagge dell’hotel athos Palace e
Pallini Beach.  
Divertimenti e relax: Balli e canti durante la notte
greca beach  barbeque e tropicana beach party; bella
piscina di acqua dolce,con area bambini,attrezzata
con ombrelloni e lettini gratuiti; beach volley;
area giochi per bambini; tiro con l’arco; pallavo-
lo; aerobica; ping pong,etc. A pagamento: sport
acquatici come paracadute,windsurf, canoa,cata-
marano,etc.; campi da tennis; biliardo; videogio-
chi,etc.
Spiaggia: di sabbia a circa 300 mt,attraversando
una strada.
Attrezzata con lettini ed ombrelloni a pagamen-
to, noleggio teli mare a pagamento (circa 3 Euro
a settimana, con deposito cauzionale).
Buona struttura con personale gentile ed atten-
to, indicata ad una clientela dinamica che oltre a
sfruttare una vacanza balneare  in uno straordi-
nario mare cristallino color smeraldo, orlato da
belle spiagge di sabbia, vuole unire delle stu-

pende serate in allegria, per le
tante opportunità offerte
dalla cittadina di Kallithea,
rinomata centro di diverti-
mento per i suoi locali che
richiamano giovani e non

da tutto il mondo. 
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GRATIS!

VEDI QUOTE
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ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO



Hotel  HATOS PALACE
Appartenente anch’esso al gruppo alberghiero
G-Hotel, è immerso in un’immenso e curato
giardino, ai piedi di una stupenda pineta della

macchia mediterranea, posizionato a 75 km dall’aero-
porto di Salonicco e a poco più di 1 km dal centro pul-
sante della vivace cittadina di Kallithea - Kassandra,
rinomata per la sua vivacità,cuore pulsante del 1°
piede con boutique, negozi, ristorannti, taverne, bar
sulla spiaggia e locali notturni e discoteche che  ogni
notte danno spettacolo con le più esclusive musiche
moderne   dove si balla fino all’alba. 
Il complesso si affaccia direttamente sulla bella e lunga
spiaggia di sabbia chiara, bagnata da uno stupendo
mare cristallino, nelle immediate vicinanze dell’hotel
Pallini Beach,altro hotel appartenente alla medesima
catena alberghiera.
L’hotel dispone di numerose strutture all’aperto e  al
coperto, nonchè di tutti i confort moderni di un hotel
di lusso: spiaggia privata con bar,piscina olimpionica,
ristoranti e bar,centro estetico e mini negozi,sport
acquatici e centro immersioni,campi da tennis, parco
giochi per bambini, sale per conferenze,etc.
Camere: Il complesso dispone di 427 ampie, luminose
e confortevoli camere vista mare e vista parco, suddivi-
se in differenti categorie, standard - superior - junior e
superior suite con possibilità di occupazione per 4 per-
sone adulte.  Tutte le camere sono arredate  con gusto,
e dispongono di balcone o terrazzo, servizi privati, TV
color SAT, telefono diretto, aria condizionata (luglio e
agosto), cassetta di sicurezza a pagamento (Eur 4 a
settimana), minibar, asciugacapelli. 
Trattamento : All inclusive con servizio a buffet nei
pasti principali,con bevande  incluse: vino,soft
drink,acqua naturale, mentre nei vari punti bar: dalle
ore 10:30 alle ore 24.00, è possibile gustare soft drink,
birra e alcolici locali ; dalle ore 10:30 alle 22:00, snack e
geleati.  Alle ore 17:00 tè,caffè e biscotti.
Servizi: Assistenza personale Aternum Viaggi.
A pagamento: Wi-Fi nell’area reception; cassetta di
sicurezza;centro congressi shopping center; rent-a-car
e bici; parrucchiera,bancomat, oltre che poter usufrui-
re di tutti i servizi degli altri hotel del gruppo, escluso i
pasti.
Ristoranti e Bar : 3 bar, ristorante principale con serv-
zio a buffet, ristorante italiano “il Basilico” con servi-
zoi a-la-carte.
Animazione : programma di animazione diurno con
inizio alle ore 10:00, con attività no-stop, sport e diver-
timento fino a sera tardi.Spettacoli serali. Miniclub
4/12 anni.
Divertimenti e relax: Balli e canti durante la notte ;
bella piscina di acqua dolce,con area bambini,attrezza-
ta con ombrelloni e lettini gratuiti; beach volley; area
giochi per bambini; tiro con l’arco; pallavolo; aerobica;
ping pong,etc. A pagamento: sport acquatici; 6 campi
da tennis; biliardo; videogiochi;massaggi;sauna, etc.
Spiaggia: di sabbia, privata con accesso diretto,
attrez- zata con lettini ed ombrelloni gratuito, noleg-
gio teli mare a pagamento (circa 3 Euro a
settimana,con deposito cauzionale).
Ottima struttura con personale gentile ed attento,
indicata ad una clientela dinamica che oltre a  sfrutta-
re una vacanza balneare  in uno straordinario mare,
vuole unire delle stupende serate in allegria, per le
tante opportunità offerte dalla cittadina di
Kallithea,rinomata centro di divertimento per i suoi
locali che richiamano giovani e non  da tutto il mondo. 
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BAMBINI 

GRATIS!

VEDI QUOTE

PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
1.075    1.100  1.136   1.100     945

PrenotaPrima28.04    838      858    886  858 737
PrenotaPrima28.05 935      957    988 957      822
PrenotaPrima15.06   999 1.023  1.057 1.023      879

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti A.I. + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti A.I. + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Hotel  HATOS PALACE - 4* - A.I.
a) 25.04-22.05/ 05-23.10.14    389 40 51   73
b)23.05-19.06/21.09-04.10.14 473 51 63 92   
c) 20.06-03.07/ 07-20.09.14 564 60 76 115
d) 04-24.07/ 24.08-06.09.14 648 76 88 136
e) 25.07 - 23.08.14      796 99 112 168

NOTTE EXTRA

3°
letto

dop
pia

Sin-
go-
la

RIDUZIONI BAMBINI  FINO AD ANNI 12 NON COMPIUTI, IN CAMERA CON DUE ADULTI: 
PACCHETTO IN LIBERTA’ 0-12 anni non compiuti : 3° letto,GRATIS;

4° letto ,paga: per.a) Eur 193; per.b) Eur 233; per.c) Eur 273; per.d) Eur 317; per.e) Eur 355.
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi apt/hotel,A/R + assistenza in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
2/ 11,99 : 3° letto,paga solo Eur 98 di Tax ;   4° letto : paga 75% quota adulto.
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ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO



PE
N

IS
O

LA
 C

A
LC

ID
IC

A
-K

A
SS

A
N

D
R

A

PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
985      995   1.029     980      875

PrenotaPrima28.04    767      776     803  765 682
PrenotaPrima28.05 856      866     895 853      761
PrenotaPrima15.06   916 925     957 911 814

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti H/B + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti H/B + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Hotel  PALLINI BEACH 4*- H/B- Lato Mare
a) 25.04-22.05/ 05-23.10.14    270 45 34   54
b)23.05-19.06/21.09-04.10.14 361 36 47 73   
c) 20.06-03.07/ 07-20.09.14 445 47 59   97
d) 04-24.07/ 24.08-06.09.14 543 55 73 116
e) 25.07 - 23.08.14      690 74 94 139

NOTTE EXTRA

3°
letto

dop
pia

Sin-
go-
la

RIDUZIONI BAMBINI  FINO AD ANNI 12 NON COMPIUTI, IN CAMERA CON 2 ADULTI: 
PACCHETTO IN LIBERTA’ 0-12 anni : 3°letto,GRATIS;

4°letto,(solo in  suite  room), 40%
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi apt/hotel,A/R + assistenza in ita-
liano: 0-1,99 anni, paga solo Eur 45,senza diritto di posto in aereo; 

2/ 11,99 : 3° letto, paga solo Eur 98 di Tax ;  
4° letto : (solo in  suite room), paga75% quota adulto.

SUPPLEMENTI - SISTEMAZIONI IN BUNGALOW :
1.A FILA : per.a) Eur 8 gg/pp; per.b) Eur10,5 gg/pp; per.c) Eur 17 gg/pp; per.d) Eur 21 gg/pp;  

per.e) Eur 24 gg/pp;  
2.A FILA : per.a-b) Eur 3 gg/pp; per.c) Eur 6 gg/pp; per.d) Eur 9 gg/pp; per.e) Eur 19gg/pp.
3.A / 4.A FILA : per.a)Eur ---; per.b) Eur 2 gg/pp; per.c) Eur 3 gg/pp; 

per.d-e) Eur 4 gg/pp.

Hotel  PALLINI  BEACH
Uno dei quattro hotel della catena alberghiera G-Hotel, è immerso in un’immenso e cura-
to giardino, ai piedi di una stupenda pineta della macchia mediterranea, molto vicino
all’hotel Hatos Palace, a 75 km dall’aeroporto di Salonicco e a poco più di 1 km dal centro

della cittadina di Kallithea - Kassandra, rinomata per la sua vivacità, cuore pulsante del 1° piede
con boutique, negozi, ristorannti, taverne, bar sulla spiaggia e locali notturni e discoteche che
ogni notte danno spettacolo con le più esclusive musiche moderne, dove si balla fino all’alba. 
Il complesso si affaccia direttamente sulla bella e lunga spiaggia di sabbia chiara. bagnata da
uno stupendo mare cristallino.
L’hotel offre una serie di servizi,all’aperto e  al coperto, nonchè di tutti i confort moderni di un
hotel di lusso: spiaggia privata con bar,piscine all’aperto e al coperto, ristoranti e bar,parco gio-
chi per bambini centro estetico e mini negozi,sport acquatici e centro immersioni,campi da ten-
nis, parco giochi per bambini, centro massaggi,sale per conferemnze,etc.
Camere: Il complesso dispone di 485 unità abitative,tra camere e bungalow tutte vista mare,
frontale o laterale, arredate in modo minimaliste ma eleganti e confortevoli, suddivise in diffe-
renti categorie, standard - superior - junior e
superior suite con possibilità di occupazione
fino a 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini nei bun-
galow ,3 persone adulte nelle camere standard
e 4 persone adulte nelle suite.  Tutte le camere
dispongono di balcone o terrazzo, servizi priva-
ti, TV color SAT, telefono diretto, aria condizio-
nata (luglio e agosto), cassetta di sicurezza a
pagamento (Eur 4 a settimana), minibar,  asciu-
gacapelli. 
Trattamento : Mezza Pensione (1.a colazione
e cena) con servizio a buffet
Servizi: Assistenza personale Aternum Viaggi-
Wi-Fi gratuito nell’area reception - servizio
spiaggia - sala TV.
A pagamento: cassetta di sicurezza - centro
congressi- shopping center- rent-a-car e bici -
internet point- servizio in camera - parrucchiera
- bancomat - minimarket - baby sitting, etc,
oltre che poter usufruire di tutti i servizi degli
altri hotel del gruppo, escluso i pasti.
Ristoranti e Bar : 2 bar, uno principaòe ed
uno sulla spiaggia. 1 ristorante principale con
servzio a buffet e un ristorante “Akrogiali” a
pagamento con servizio a-la-carte.Obbligatorio
per la cena,abbigliamento formale. 
Animazione : programma di animazione diur-
no con inizio alle ore 10:00, con attività no-
stop, sport e divertimento fino a sera
tardi.Spettacoli serali. Miniclub 4/12 anni in
orari prestabiliti.
Divertimenti e relax: Balli e canti durante la notte ; bella
piscina di acqua dolce,con area bambini,attrezzata con
ombrelloni e lettini gratuiti; beach volley; area giochi per
bambini; tiro con l’arco; pallavolo; aerobica; ping pong,etc.
A pagamento: sport acquatici; centro diving interno con cer-
tificazione PADI , 6 campi da tennis; biliardo; videogiochi;
massaggi; sauna, etc.
Spiaggia: di sabbia,privata con accesso diretto  
attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuiti, noleggio teli
mare a pagamento (circa 3 Euro a settimana,con deposito
cauzionale).
Ottima struttura con personale gentile ed attento, indicata
ad una clientela dinamica che oltre a  sfruttare una vacanza
balneare  in uno straordinario mare,  vuole unire delle stu-
pende serate in allegria, per le tante opportunità offerte
dalla cittadina di Kallithea, rinomata centro di divertimento
per i suoi locali che richiamano giovani e non  da tutto il
mondo. 
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BUNGALOW

BAMBINI 

GRATIS!

VEDI QUOTE
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ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO



RIDUZIONI BAMBINI  FINO AD ANNI 12 NON COMPIUTI, IN CAMERA CON DUE ADULTI: 
PACCHETTO IN LIBERTA’ 0-12 anni non compiuti: 3°letto,GRATIS  ; 4°letto,(solo in  suite  room), 40%
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi apt/hotel,A/R + assistenza in italia-
no:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
2/ 11,99 : 3° letto,paga solo Eur 98 di Tax ;  4° letto : (solo in  suite room), paga75% quota adulto.
SUPPLEMENTI - Sistemazioni in Deluxe suite - 70 Mq :
per.a) Eur 21 gg/pp; per.b) Eur 32 gg/pp; per.c) Eur 43gg/pp; per.d) Eur 51 gg/pp;  per.e) Eur 58 gg/pp

32

PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
1.095    1.120   1.156   1.095    955

PrenotaPrima28.04    854      874      899 765 854
PrenotaPrima28.05 953      975      899 953      831
PrenotaPrima15.06 1.018   1.042   1.075 1.018 888

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti H/B + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti H/B + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

G.H. THEOPANO IMPERIAL  5*- H/B- DELUXE
a) 25.04-22.05/ 05-23.10.14    340 37 44   73
b)23.05-19.06/21.09-04.10.14 466 50 62 107
c) 20.06-03.07/ 07-20.09.14 627 65 85 145
d) 04-24.07/ 24.08-06.09.14 725 81 99 116
e) 25.07 - 23.08.14      865 92 119 198

(*) SOLO IN SUITE DELUXE - 70 mq

NOTTE EXTRA

3°
letto
(*)

dop
pia

Sin-
go-
la
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Hotel  THEOPLANO IMPERIAL PALACE
Il più lussuoso del gruppo alberghiero G-Hotel, immerso in rigoglioso  e curato giardi-
no, è uno degli alberghi più raffinati dell’intera zona,per il confort che offre, per la
qualità dei servizi, tanto da soddisfare anche la clientela più esigente.

Situato a Kallithea - Kassandra, rinomata per la sua vivacità,cuore pulsante del 1° piede, a
circa 1500 mt dal centro della cittadina e   75 dall’aeroporto di  Salonicco.
Il complesso si affaccia direttamente sulla bella spiaggia di sabbia chiara,privata, bagnata da
uno stupendo mare cristallino,immersi in un’atmosfera di pace e serenita’ per un soggiorno
di puro benessere.
Il resort offre sistemazioni di lusso con una grande varietà di tipologie di camere tra cui sce-
gliere: Anatoli club,con piscina condivisa e le Deluxe suite con piscina privata. 
Gli interni sono arredate con eleganza e decorati nei colori della terra.
Camere: Il complesso dispone di 153 camere, elegantementi arredate e suddivise in diffe-
renti categorie: Deluxe - dotate di letto kinz-size,TV sat, cassetta di sicurezza, minibar con
consumazioni a pagamento, aria condizionata a controllo individuale, servizi privati con
vasca idromassaggio,asciugacapelli,balcone o terrazzo, collegamento internet via cavo e Wi-
Fi ; Club suite Anatoli - dispongono di piscina condivisa; Deluxe suite - che dispongono di
pscina privata,zona soggiorno separata, 2 bagni, 2 TV SAT-LCD.Tutte le suite hanno  possibi-
lità di occupazione fino a 3 persone adulte,oppure 2 adulti e due bambini.
Trattamento : Mezza pensione - 1.a colazione e cena a buffet nel ristorante principale
Servizi: Assistenza personale Ater-
num Viaggi - Piano bar - salta TV -
Wi-FI e internet via cavo in camera.
A pagamento: Wi-Fi nell’area recep-
tion; cassetta di sicurezza; centro
congressi; shopping center; rent-a-
car e bici; parrucchiera; bancomat,
oltre che poter usufruire di tutti i
servizi degli altri due hotel del grup-
po, escluso i pasti.
Ristoranti e Bar : 3 bar, ristorante
principale con servzio a buffet, Trat-
toria italiana “Il basilico”  con servi-
zoi a-la-carte.
Obbligatorio per la cena, abbiglia-
mento formale. 
Animazione : programma di anima-
zione diurno con inizio alle ore
10:00, con attività no-stop, sport e
divertimento fino a sera tardi.Spet-
tacoli serali. Miniclub 4/12 anni.
Divertimenti e relax: Balli e canti
durante la notte; bella piscina di
acqua dolce, con area bambini,
attrezzata con ombrelloni e lettini
gratuiti; beach volley; area giochi
per bambini; tiro con l’arco; pallavo-
lo; ping pong, etc. A pagamento:
sport acquatici; paracadute; aerobi-
ca; centro diving interno con certifi-
cazione PADI; 6 campi da tennis; biliardo; videogio-
chi, etc.
Spettacoli serali a tema.
Spiaggia: di sabbia,privata con accesso diretto,

attrezzata con lettini ed ombrelloni e teli mare
gratuiti.
Eccellente,elegante e confor-
tevole struttura, con ampia
varietà di servizi di alto livel-
lo, vera oasi di pace e relax.
Indicato a famiglie e coppie
particolarmente esigenti.

I NOSTRI ALBERGHI A KALLITHEA (kassandra)
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BAMBINI 

GRATIS!

VEDI QUOTE
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ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO
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PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
962      977   1.013      977      843

PrenotaPrima28.04    750      762     790  762 657
PrenotaPrima28.05 837      850     881 850      733
PrenotaPrima15.06 895      909     943 909      784

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti H/B + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti H/B + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Hotel  HAMMON ZEUS - 4* H/B
a)28.04-31.05/ 30.09-20.10.14  229 22 31 48
b)01-28.06/ 13.29-09.14            348 34 48   63   
c)29.06-19.07/ 24.08-12.09.14 456 45 65 103
d)20.07/ 23.08.14 593 59 83 142

NOTTE EXTRA

3°
letto

dop
pia

Sin-
go-
la

SUPPLEMENTI : Vista mare, Eur 8gg/pp
Family room sea view: per.a) Eur 189; per.b) Eur 266;
per.c) Eur 399; per.d) Eur 539.

RIDUZIONI BAMBINI, IN CAMERA CON DUE ADULTI: 
PACCHETTO IN LIBERTA’ :
0-5,99 anni : 3°letto,GRATIS; 

4° letto,solo in Family room, GRATIS
6-11,99 anni:3°letto paga: per.a) Eur 109; per.b) Eur 168;
per.c) Eur 226; per.d) Eur 292.
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collet-
tivi apt/hotel,A/R + assistenza in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto
2- 5,99 anni : 3° letto,paga solo Eur 98 di Tax ; 
6-11,99 anni :3° letto,paga, Eur 292
0-11,99 anni:3°e 4°letto in family room,pagano Eur 98/pp
3°e 4° letto Adulto,in family room,pagano Eur 298/pp

I NOSTRI ALBERGHI A KALLITHEA (kassandra)

HHHH

2 BAMBINI 

GRATIS!

VEDI QUOTE
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Hotel HAMMON ZEUS
Situato direttamente sul mare, a pochis-
simi minuti a piedi dal centro della viva-
ce cittadina balneare di Kallithea, area

Kassandra - 1° piede, è un complesso ricavato
su 6 piani e dispone di 112 camere standard e
14 familiari, tutte arredate in modo essenziale
e dispongono di balcone, bagno privato,TV
color, telefono diretto, minibar.
A disposizione della clientela, reception 24 h,
ristorante principale a buffet, bella piscina con
terrazza sul mare attrezzata con lettini ed
ombrelloni, snack bar,Vasca idromassaggio,
palestra,  lavanderia su richiesta, possibilità di
noleggio auto bici e moto.
La bella spiaggia di sabbia , è ampia e ben
attrezzata con sdraio ed ombrelloni a paga-
mento.
L’area dove si trova posizionato l’albergo è di
notevole interesse archeologico per la presen-
za dell’antico tempio del Dio dell’ospitalità,
Ammon Zeus, mentre nella stessa proprietà è
possibile ammirare la vecchia chiesa russa
costruita nel 1865. 
La struttura,classificata 4* standard, è molto
informale e può essere considerata a livello di
un buon 3* per effetto di servizi ed attrezzatu-
re non propriamente adeguate alla categoria.
In ogni caso vi è da rimarcare la straordinaria
posizione in cui è collocata,rispetto al mare e al
centro di kallithea, località molto vivace e
conosciuta per per la sua intensa movida not-
turna.



I NOSTRI APPARTAMENTI A KALLITHEA 

HHHSup./
APPARTAMENTI RESIDENCE OLYMPIA
Situato nel centro della vivace cittadina di  Kallithea a soli 250 mt dalla
bella spiaggia di sabbia, é un piccolo complesso a 2 piani (piano terra +
1°piano),senza ascensore, immerso in un fiorito e curato giardino nel

mezzo del quale si trova una bella piscina di acqua dolce.
Il complesso dispone di 15  spaziosi e confortevoli Studio con capacità di 3 persone
cadauno (2+1), mentre in alcuni di essi è possibile inserire anche un quarto letto.
Ogni studio è composto da una camera da letto con 2 letti separati o letto matri-
moniale con possibilità di terzo letto in poltrona o divano letto e, di altro ambien-
te, dov’è ricavata un’attrezzata cucina con possibilità di aggiungere un 4° letto
sempre con divano o poltrona letto.
Tutti gli studio sono arredati in stile moderno e dispongono  di aria condizionata
individuale, bagno privato, , balcone, tv color.
Uso della cucina con consumi acqua e luce inclusi.
Cambio biancheria ogni 3 giorni o 2 volte a settimana, servizio pulizia, giornaliero.
Reception 24 h.  Il complesso mette a disposizione della clientela una bella piscina,
barbecue e Wi-Fi gratuito.
Buona struttura, indicata ad una clientela dinamica che oltre a  sfruttare
una vacanza balneare  nello straordinario mare cristallino della penisola
Calcidica  vuole unire delle stupende serate in allegria, per le tante oppor-
tunità offerte dalla cittadina di Kallithea, rinomato centro di divertimento
per i suoi locali che richiamano giovani e non  da tutto il
mondo.

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti DBL/OB + as-
sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Appartamenti OLYMPIA O/B
a) 27.04-05.06/ 21.09-15.10.14 166   15 22   44  11
b) 06.06-13-13.07.14                 194   17 26   52  13    
c) 14-31.07/ 30.08-20.09.14 243 22 33 66  17
d) 01-29.08.14 306   28 42 84 21

NOTTE EXTRA

tri-
pla

dop
pia

Sin-
go-
la

qua
dru
pla

NOTA :
LE QUOTE PAC-
CHETTO COM-
PLETO, SONO
STATE CALCO-
LATE SU BASE
OCCUPAZIONA-
LE 2 PERSONE
ADULTE. PER
OCCUPAZIONE
DI 3/4 PERSONE
ADULTE, APPLI-
CARE  LE RELA-
TIVE RIDUZIONI.

2 RAGAZZI

GRATIS!

fino ad ANNI 18

ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO

PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
621      690     726      690       675  

PrenotaPrima28.04    483      537     565      536 526
PrenotaPrima28.05 538      599 629      598       587
PrenotaPrima15.06 575  639     675      639 628   

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti OB + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

RIDUZIONI BAMBINI IN CAMERA CON 2 ADULTI:
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi
apt/hotel,A/R + Assistenza in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
2-17,99 anni:  3° LETTO, paga solo Eur 98 di Tax;   
4° LETTO,paga:  26.07 e 23.08,Eur 98;  02 e 16.08,Eur 148;  09.08,Eur 198

35



PORTO CARRAS 
GRAN RESORT

Situato a Sithonia, sulla costa occi-
dentale  della penisola centrale di
Alchidiki, alle pendici del monte Meli-
ton,ed a poche centinaia di metri
della ridente cittadina di Neos Mar-
maras,villagio di pescatori arroccato
sulla colinna degradante fino al  mare, si estende per 1.763 ettari tra
un’incantevole paesaggio verdeggiante, punteggiate da 25  spiag-
ge, per un totale di ben 9 km, che fanno da cornice ad uno straordi-
nario  e stupefacente mare.
Il resort, il più completo ed unico dell’intero territorio della Grecia,
premiato per ben otto volte da Condé Nast Traveler, è dotato di 2
alberghi 5 stelle, HOTEL MELITON e HOTEL SITHONIA, una impo-
nente villa di classe mondiale, un elegante casinò, due centri di

talassoterapia e Spa, un campo da golf di livello internazionale a 18
buche, il più grande centro conferenze di tutta la Grecia del nord,
un tennis club con 9 campi, un centro diving, un club nautico, il più
grande vigneto biologico della grecia, 3 eliporti, un porto turistico
con 315 posti barca,equitazione.

Bambini. Porto Carras è anche un paradiso per i bambini, poichè
quelli superiori ad anni 4, possono usufruire di due baby club con
programmi supervisionati e attività di gruppo, operativi mattina e
pomeriggio, 2 piscine e un parco giochi con scivoli d’acqua su attrez-
zature gonfiabili,presso il resort Sithonia. Le attività per i bambini
sono a pagamento.

Centri di Thalassoterapia & Spa. Sono due (uno per ogni alber-
go), hanno una estensione totale di ben  7.000 mq,sono molto ele-
ganti e sono estremamente attrezzati con: piscina di acqua di mare;
piscina talassoterapia; piscina ad alta salinità; jacuzzi, 6 vasche idro-
massaggio; sauna; bagno turco; doccia a pioggia sottile; 2 centri fit-
ness, 27 camere per trattamenti e massaggi.L’ingresso al centro di
talassoterapia & Spa è consentito solo agli adulti di età superiore ad  
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Penisola Calcidica
SITHONIA (2°piede)



MELITON

MARMARAS

SITHONIA

anni 16,mentre l’uso della piscina interna
riscaldata per  i bambini sotto gli  anni
16 è consentito dalle ore 14:00 alle ore
17:00,con la presenza di un genitore.

Golf. Campo da Golf 18 buche, completamente
attrezzato e rinnovato nel 2003. E’ di gran livello
ed ospita incontri di gran livello  internazionale. 

Casinò. Offre 277 slot machine,5  american rou-
lette, 8 live roulette touch Bet, 7 tavoli di
blackjack, 3 caribbean stud poker e texas
Hold’em cash Games.L’ingresso al casinò è con-
sentito ai quanti hanno superato il 23° anno di

età ed è necessario
presentarsi con un
documento d’identità
valido.

Spiagge. Nelle stu-
pende spiagge oltre
che prendere il sole e
nuotare è possibile
fare snorkeling,
immersioni, sci nauti-
co, windsurf, canoa e
vela, 9 km di spiagge
sabbiose, con ben 25
isolate baie private
attrezzate, di  bellez-
za unica che offrono
la migliore esperienza
di spiaggia privata.
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ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO
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PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
1.403    1.418   1.454  1.418    1.277

PrenotaPrima28.04 1.094    1.106   1.134 1.106 996
PrenotaPrima28.05 1.220 1.234   1.265 1.234 1.111
PrenotaPrima15.06 1.305 1.318   1.352  1.318 1.188

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti A.I. + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti A.I. + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Hotel Village PORTO CARRAS SITHONIA  A.I.
a) 16.04-22.05.14                    502   53 70    70
b)23.05-05.06/28.09-29.10.14 583 62 83 125
c) 06-12.06/ 14.27.09.14 684   72 96 144
d)13-26.06/31.08-13.09.14 796 84 112 168
e) 27.06- 24.07/24-30.08.14    887 94 125 188
f) 25.07 - 23.08                    1.034  109 146 218

NOTTE EXTRA

3°
letto

dop
pia

Sin-
go-
la

SUPPLEMENTI: CAMERE VISTA MARE ,Eur 6,5/gg/pp; 
JUNIOR SUITE: per.a)Eur 24/gg/pp; per.b) Eur 28/gg/pp; per.c) Eur
33/gg/pp;  per.d) Eur37/gg/pp; per.e) Eur 41/gg/pp; per.f) Eur 47/gg/pp;

RIDUZIONI BAMBINI  FINO AD ANNI 12 NON COMPIUTI, IN CAME-
RA CON DUE ADULTI: 
PACCHETTO IN LIBERTA’ 2-12 anni non compiuti : 3° letto,GRATIS
4° letto,(solo in  Junior suite o Family room),GRATIS
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi
apt/hotel,A/R + assistenza in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
3° letto, 2/ 11,99 anni ,paga solo Eur 98 di Tax; 
4° letto, 2/ 11,99 anni (SOLO IN JUNIOR SUITE) paga: il 26.07 e 23.08,

Eur 98;  02 e 16.08,Eur 198;   09.08,Eur 248

PORTO CARRAS SITHONIA
Struttura in 6 piani, adiacente ad un campo da golf e circondato da un ampio e
curato giardino,vanta una straordinaria posizione su una  spiaggia privata di
sabbia bagnata dal mare con  acque cristalline di colore blu, con magnifiche sfu-
mature di verde smeraldo,ideale per gli amanti del bel mare e della tintarella.
Camere. Il complesso dispone di 477 camere di differeti tipologie e tutte inso-
norizzate. Sono arredate con gusto ed eleganza e sono una vera oasi di relax
dotate di tutti i confort: aria condizionata con controllo individuale,bagno pri-
vato con vasca a immersione totale,asciugacapelli,telefono diretto, minibar,TV
color SAT a schermo piatto,un comodo divano letto che può fungere da terzo
letto,balcone arredato,accesso ad internet cablato a pagamento, cassetta di
sicurezza, culla per bambini 0-2 anni a richiesta e gratuiti, servizio baby sitter a
pagamento, pantofole,massaggi in camera a pagamento.
Disponibili camere per diversamente abili.
Trattamento : All Inclusive a  buffet.
Servizi: Assistenza personale Aternum Viaggi; parcheggio all’a-
perto sorvegliato; bancomat-sportello bancario; miniclub;
sale da ballo; reception 24h; biblioteca; servizio in camera
su richiesta;Tv nella reception;barbecue. A pagamento:
collegamento internet; shopping center; minimarket; edi-
cola; rent-a-car e bici; parrucchiera; saloni per feste e confe-
renze; centro congressi; babysitting o assistenza;assistenza
bambini con supervisore; servizio limousine; assistenza medi-
ca su richiesta; spazi per mostre; servizio business, internet
point,etc.
Ristoranti e Bar: Ristorante principale “Mediterraneo” con ser-
vizio a buffet,dove vengono serviti i pasti principali come 1.a cola-
zione; pranzo e cena; “White Room”con cucina internazionale e serve solo la
cena. Prenotazione obbligatoria; “Pergola”: ristorante a buffet sulla
spiaggia,serve solo il pranzo; “Veranda casino”: ristorante a buffet che serve
solo la cena. 6 bar di cui 3 sulla spiaggia e uno a bordo piscina; caffé/ tè nella
lobby . 
Divertimenti e relax: Bella e ampia piscina di acqua dolce,con area
bambini,attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti; beach volley; area giochi
per bambini; tiro con l’arco; pallavolo; aerobica; ping pong,biliardo; videogio-
chi.etc. A pagamento: 9 campi da tennis; campo da golf 18 buche; ingresso
parco acquatico; sport acquatici come paracadute,windsurf, canoa,catamarano;
nautica da diporto; barche a vela; sci d’acqua; tour in elicottero;
equitazione/passeggiate a cavallo, etc.
Centro SPA,Thalassoterapia e fitness.
Centro molto attrezzato con 11 stanze per trattamenti:
corpo - idromassaggio - ayurvedici -sorgenti minerali calde - viso - aromaterapia
- massaggi - idroterapia - thalassoterapia.
Ingresso  non consentito ai minori di anni 16. 
Spiaggia: di sabbia, privata con accesso diretto e attrezzata con lettini,ombrel-
loni ed asciugamano da mare.
Buona struttura situata in eccellente posizione ed ottimamente attrezzata, indi-
cata a coppie e famiglie e a quanti cercano un posto per una vacanza in com-
pleto relax su uno straordinario scenario marino, con tantissime possibilità di
fare sport e attività ricreative, ma anche per sfruttare l’attrezzatissimo centro Spa per
ritemprarsi, rigenerarsi e tentare la.... fortuna con una puntata all’elegante casinò.
Servizio non sempre corrispondente alla categoria 5*, specialmente in altissima stagione.
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2 RAGAZZI

GRATIS!

fino ad ANNI 12

I NOSTRI VILLAGGI-RESORT A PORTO CARRAS (Sithonia)

HHHHH



39

ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO



PARTENZE:              26.07     02.08    09.08    16.08     23.08 
1.300    1.315   1.351  1.315    1.180

PrenotaPrima28.04    999    1.026   1.054 1.026 920
PrenotaPrima28.05 1.131 1.144   1.175 1.144 1.027
PrenotaPrima15.06 1.209 1.223   1.256  1.223 1.097

Quote individuali  con voli  ITC da BARI su SALONICCO
-  7 notti B/B + trasferimenti apt/ hotel,A/R 

+ tasse di soggiorno + assistenza in italiano  -

PROGRAMMA IN LIBERTA’
Quote individuali  7 notti B/B + as-

sistenza in italiano + tassa di soggiorno

Hotel Village PORTO CARRAS MELITON  B/B
a) 01-22.05.14                         369 40 51   78
b)23.05-05.06/28.09-29.10.14 460 48 64 105
c) 06-12.06/ 14.27.09.14 572 59 80  131
d)13-26.06/31.08-13.09.14 670   29 94 158
e) 27.06- 24.07/24-30.08.14    803 85 113 192
f) 25.07 - 23.08                        943  99 133  225

NOTTE EXTRA

3°
letto

dop
pia

Sin-
go-
la

SUPPLEMENTI: CAMERE VISTA MARE O MARINA,Eur 11/gg/pp; 
JUNIOR SUITE: per.a)Eur 21/gg/pp; per.b) Eur 32/gg/pp; per.c) Eur
41/gg/pp;  per.d) Eur 52/gg/pp; per.e) Eur 61/gg/pp; per.f) Eur 70/gg/pp;
MEZZA PENSIONE: Adulto, Eur13,5/gg/pp;  Bambino 2-11,99 anni,50%

RIDUZIONI BAMBINI  FINO AD ANNI 12 NON COMPIUTI, IN CAME-
RA CON DUE ADULTI: 
PACCHETTO IN LIBERTA’ 2-12 anni non compiuti : 3° letto,GRATIS
4° letto,(solo in  Junior suite o Family room),GRATIS
PACCHETTO COMPLETO con volo + trasferimenti collettivi
apt/hotel,A/R + assistenza in italiano:
0-1,99 anni,paga solo Eur 45 di tax,senza diritto di posto in aereo; 
3° letto, 2/ 11,99 anni ,paga solo Eur 98 di Tax; 
4° letto, 2/ 11,99 anni (SOLO IN JUNIOR SUITE) paga: il 26.07 e 23.08,

Eur 98;  02 e 16.08,Eur 198;   09.08,Eur 248
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PORTO CARRAS MELITON
Struttura anch’essa in in 6 piani, adiacente al mare e al porticciolo turistico,
circondato da un ampio e curato giardino, dove vi sono ricavate due belle e
grandi piscine. Vanta una straordinaria posizione su una  spiaggia privata di
sabbia, attrezzata con lettini, ombrelloni e teli gratis, bagnata da uno stu-
pendo mare ideale per gli amanti del tuffo e della tintarella.
Camere. Il complesso dispone di 480 camere di differeti tipologie e tutte
insonorizzate. Sono aredate con gusto ed eleganza e sono una vera oasi di
relax dotate di tutti i confort: aria condizionata con controllo
individuale,bagno privato con vasca a immersione totale, asciugacapelli,
telefono diretto, minibar,TV color SAT a schermo piatto, un comodo divano
letto che può fungere da terzo letto,balcone arredato,accesso ad internet
cablato a pagamento, cassetta di sicurezza, culla per bambini 0-2 anni a
richiesta e gratuiti, servizio baby sitter a pagamento, pantofole,massaggi in
camera a pagamento.
Disponibili camere per diversamente abili.
Trattamento : Camera e colazione con possibilità di
mezza pensione (1.a colazione e cena).
Servizi: Assistenza personale Aternum Viaggi; parcheg-
gio all’aperto sorvegliato; bancomat-sportello bancario;
miniclub; sale da ballo; reception 24h; biblioteca; servizio
in camera su richiesta;barbecue. A pagamento: collegamen-
to internet; shopping center; minimarket; edicola; rent-a-car
e bici; parrucchiera; saloni per feste e conferenze; centro
congressi; babysitting o assistenza; assistenza bambini con
supervisore; servizio limousine; assistenza medica su richiesta;
spazi per mostre; servizio business, internet point,etc.
Ristoranti e Bar: Ristorante principale “Athos” con servizio a buffet,dove
vengono serviti i pasti principali: 1.a colazione e cena; Ristorante “Pefko” self
service all’aperto operativo tutti i giorni per il pranzo;r istorante “Cristallo”
operativo per 1.a colazione e cena,tutti i giorni; “New cafè”,funzionante l’in-
tera giornata come bar-ristorante.
3 bar : bar in piscina “Wet bar”, bar in spiaggi “Beach bar” e “News cafe”
Divertimenti e relax: 2 belle  ed ampie piscine all’aperto di acqua
dolce,con area bambini,attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti; beach
volley; area giochi per bambini; tiro con l’arco; pallavolo; aerobica; ping
pong,biliardo; videogiochi.etc. A pagamento: 9 campi da tennis; campo da
golf 18 buche; ingresso parco acquatico; sport acquatici come
paracadute,windsurf, canoa, catamarano; nautica da diporto; barche a vela;
sci d’acqua; tour in elicottero; equitazione/passeggiate a cavallo,programma
di animazione,etc.
Centro SPA,Thalassoterapia e fitness.
Centro molto attrezzato con piscine per la thalassoterapia,vasche idromas-
saggio,sauna, hamman, sala relax, palestra,massaggi.
Buona struttura situata in eccellente posizione ed ottimamente attrezzata,
indicata a coppie e famiglie e a quanti cercano un posto per una vacanza in
completo relax su uno straordinario scenario marino, con tantissime possibi-
lità di fare sport e attività ricreative, ma anche per sfruttare l’attrezzatissimo cen-
tro Spa per ritemprarsi, rigenerarsi e tentare la....fortuna con una puntata all’elegan-
te casinò dell’hotel Sithonia. Servizio non sempre corrispondente alla categoria 5*,
specialmente in altissima stagione.

I NOSTRI VILLAGGI-RESORT A PORTO CARRAS (Sithonia)

2 RAGAZZI

GRATIS!

fino ad ANNI 12

HHHHH



ATTENZIONE! 

dal 26 luglio al 30 Agosto

volo speciale ITC da 

BARI ogni SABATO
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Situato nel Peloponneso - sud-occidentale,nella regione di Messenia, è
l’ultima nata delle aree turistiche elleniche, ma si presenta in modo prepo-
tente a sfidare le mete più gettonate delle aree turistiche greche, poichè è
destinata a collocarsi tra le mete più incontaminate del mediterraneo e, la
sua avventura inizia con la parola d’ordine “eco-sostenibilità”. Campi da
golf, Spa, spiagge attrezzate e resort esclusivi sono e saranno tutti indistinta-
mente sottomessi  alle regole della protezione ambientale.Tutto è stato
costruito senza alterare e inquinare il paesaggio, con un territorio edificato
solo al 10 per cento,e un’ospitalità progettata seguendo le regole severe

della bioclimatica. L’ambiente in cui è stato concepito, che qual-
cuno a definito “paradiso artificiale al naturale), è composto da
montagne rocciose,ulivi secolari,dolci pendii,e litorali  inconta-
minati più estesi di tutta la Grecia.
Il territorio è dunque perfetto per gite in bici (mountain bike) -
trekking - rampicata, così come gli innumerevoli percorsi nella
natura,sono perfetti per bird-watking, soprattutto nella vicina
laguna di Gialova.
In questa regione è stato costruito l’impianto fotovoltaico da 22

Megawatt più grande della Grecia,mentre due enormi bacini
d’acqua, ionozzata di continuo, servono per irrigare i campi da golf che a
Costa Navarino si delineano come un paradiso per gli amanti di questo sport.
poichè due campi da 18 buche, Dunes Course e Navarino Bay, sono state
progettati e firmati da grandi professionsiti campioni americani, in collabo-
razione con l’European Golf design. Con il mare da un lato, fiumi e ulivi seco-
lari dall’alto,il green riserva agli appassionati un gran bello spettacolo natu-
rale.
Il progetto Costa Navarino è anche il più grande in Europa per la salvaguar-

dia arborea: per far posto ai lavori di edificazione non è stato abbattuto nes-
sun albero e, in compenso, gli
studi agronomici hanno consentito
di spostare, espiantando e reim-
piantando,16 mila ulivi secolari e 8
mila limoni. In questo scenario idil-
liaco sorge Navarino Dunes,il vil-
laggio neomiceneo a misura di
sportivi e famiglie interamente
realizzato in pietra, libero dalle
auto, se non quelle elettriche per il
golf.
All’interno di questo eden turistico
ci sono due alberghi, un’agorà su
cui affacciano biblioteca e bouti-
que, sei ristoranti e un mega SPA
da 4000 mq. 
Il clima mite di Messinia rende il
luogo adatto da essere visitato
tutto l’anno e non solo per gli
adulti perchè l’appeal di Costa
Navarino è formato famiglia. Lo
Sport Centre di Navarino Dunes è
stato concepito per poter ospitare
e intrattenere anche gli ospiti più
piccoli garantendo loro una vasta
gamma di attività sportive e diver-
timenti da praticare presso la
Navarino Raquet Academy,dove
sono a diposizione esperti istrutto-
ri. Per riscoprire le tradizioni si
comincia dalle spiagge: Voidoki-
lia, è stata scelta dal Times come
una delle più belle al mondo,

nascosta com’è
dalle dune di sab-
bia e con un dise-
gno perfetto che
riprende quello di
un Omega gigan-
te. Poi c’è quella
di Navarino,1,5
km di sabbia
dove, ogni estate,
le tartarughe de -
pongono le uova.
La spiaggia della
laguna di Glalova
e invece il paradi-
so dei birdwat-
ching: ospita una
colonia di fenicot-
teri e 271 specie di
uccelli. Ma è
lasciando l’aero-
porto di Kalamata
e imboccando il
lungo percorso tra
gli ulivi che porta
al mare blu che si
entra in contatto
con la tipicità del
luogo esaltate da
questo ecoproget-
to. Il programma
di riscoperta del
territorio si chia-
ma  Messinian

Costa Navarino
MESSINIA
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Autenticity e prevede,tra le altre cose,la raccolta delle olive e la visita nei fran-
toi che da secoli producono l’olio locale. A Pylos, la full immersion nelle tradi-
zioni folcloristiche è totale: tutti intorno ad un tavolo si lavora accompagnati
dai canti di antiche melodie. E infine, da agosto ad ottobre,ecco il momento
del vino, con i tour tra i vigneti di Mouzaki, pigiatura dell’uva e super bar-
becue attorno al fuoco.
Per le escursioni si va dall’Ellade al Medioevo, difatti se ne possono  fare diffe-
renti  poichè la regione di Messinia è ricca di  Patrimonio Mondiale dell’
Unesco come Olimpya, Mistras e il Tempio di Apollo Epicurius. Poi l’an-
tica Messinia e il Palazzo di Nestore di epoca micenea che custodisce l’u-
nica vasca di quest’epoca mai ritrovata. Gioielli medioevali sono invece la città
di Monemvasia, la città-castello sul mare di Methoni con la spettacolare
torre a pianta ottogonale, quella di Koroni, cittadina-anfiteatro e Kalama-
ta, capoluogo della regione e delle olive.
Per gli amanti del mare e delle escursioni in barca, dal porto di Pilos si può
partire ogni giorno verso le isole Sfaktiria e Chelonachi,mentre dal porto di
Gargaliani si va invece per le spiagge dell’isola di Proti e il monastero di Pana-
gia Gorgopici. 
Infine,per gli amanti del trekking,ci sono le passeggiate lungo i sentieri del
Monte Taygetos (2407 mt), la vetta più alta del Peloponneso.
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WESTIN RESORT
Situato in una posizione idilliaca sul litorale della regione di Messe-
nia, sulla spiaggia The Dunes Beach, in uno splendido paesaggio
naturale dove si vive un’esperienza indimenticabile in un ambiente
circostante, con una storia che è stata modellata per più di 4500 anni.
Le ville della  struttura,ispirate alle antiche dimore della
Messenia,sono costruite con pietra naturale ed elementi di design
locale,in perfetta armona con la spiaggia sabbiosa vergine che bagna
un mare dai favolosi colori e l’incontaminato paesaggio collinare cir-
costante.
La struttura presenta 445 camere suddivise in differenti tipologie che
vanno : dalla deluxe, alla Premium; dalla junior suite alla Infinity;
dalla  premium infinity, alle suite familiari.
Tutte sono arredate in modo moderno con eleganti mobili in legno
chiaro e toni tenui del mare e della sabbia, in modo da offrire agli
ospiti un ambiente rilassante e di genuina ospitalità.
Tutte le camere, dotate di elegante TV a schermo piatto, hanno un
balcone privato con una vista ininterrotta sul mar Ionio, sugli uliveti
secolari, sulle piscine private e sui giardini che arricchiscono ancor di
più la struttura.
Il resort vanta anche un centro di Idroterapia,123 piscine privare a
sfioro, un centro congressi che si estende su ben 5.000 mq dotato
delle più moderne tecnologie, due campi da golf, a circa 3 km, che ne

fanno la nuova destinazione di lusso per gli amanti del golf, un cen-
tro Spa e Thalassoterapia”Anazoe Spa”, con piscina interna, spiaggia
privata.
Tantissime  sono le attività che si possono svolgere: dal golf al tennis;
dal biliardo al ping-pong; dal winsurf alla canoa; dallo snorkeling alle
immersioni subaquee; dalla sauna al solarium; dalla vasca idromas-
saggio all’Hamman; dalla sala giochi alla biblioteca; dall’area giochi
all’animazione diuna-notturna/ DJ,etc.
Wi-Fi nelle camere, disponibile a pagamentro al costo di Euro 15 ogni
24 ore.
Parcheggio gratuito,  navetta bus dall’aeroporto a pagamento.
Per la ristorazione troviamo il ristorante principale a buffet e il risto-
rante a-la-carte dov’ è possibile gustare un pasto rilassante all’aperto.
Le delizie culinarie, con alimenti antiossidanti, sani, vengono prepara-
te  con incredienti di alta qualità  di produzione locale, con piatti
della cucina tipica greca, internazionale, italiana e libanese, mentre
nei differenti bar è possibile gustare drink a bordo piscina, cocktail
serali e una riccà varietà di tè aromatici.
Essendo il resort  un “Best Family Destination” risulta la meta ideale
per le vacanze in famiglia, in quanto offre diverse attività per bambi-
ni presso l’esclusivo SandCastle e nella sala giochi Cocoon.
Eccellente la posizione per escursioni “natura”- “cultura”-”tradizio-
ni”.
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I NOSTRI RESORT A COSTA NAVARINO

01.03-30.04
01.10-30.11

01-31.05
15-30.09

01-30.06
01-14.09

01-31.07
21-31.08Camere Delux vista giardino 

THE WESTIN -     5* B/B
Supplemento Singola
Terzo Adulto
1° Bambino 0-3,99 anni
1° Bambino 4-11,99 anni
Supplemento Mezza pensione

SOGGIORNO MINIMO

Eur 87
74
64

GRATIS
13
44

1 Notte

Eur 92
76
64

GRATIS
13
44

2 Notti

Eur 116
98
64

GRATIS
13
44

2 Notti

Eur141
102
66

GRATIS
13
44

3 Notti

01.08.14
20.08.14

Eur168
155
66 

GRATIS
13
44

4 Notti

C
O

ST
A

 N
A

V
A

R
IN

O



45



HHHHHLUX

THE ROMANOS
Situato in uno straordinario tratto si spiaggia di sabbia sul litorale
della regione di Messenia, nell’area della cittadina di Pylos, in uno
splendido paesaggio naturale dove si vive un’esperienza indimentica-
bile in un ambiente circostante, con una storia che è stata modellata
per più di 4500 anni, dove si può godere un seducente scenario carat-
terizzato da un grande parco con ulivi centenari, alberi autoctoni e
piante, oltre che lo scenario di uno straordinario campo da golf,18
buche, accanto alle scintillanti acque turchesi del Dunes Beach.
Questo è un luogo perfetto per un relax impareggiabile all’interno
delle 321 camere, suite e ville, che hanno portato al resort  tanti
premi di qualità e bellezza, riconoscimenti a livello mondiale, per la
sua architettura di rara bellezza come uno dei migliori resort da visi-
tare almeno una volta nella vita.
Le 321 camere, arredate con gusto ed estrema eleganza, fondono
perfettamente il tradizionale design greco con i confort moderni e
sono suddivise in differenti tiplogie che vanno: dalla deluxe, alla Pre-
mium; dalla junior suite alla Infinity; dalla  premium infinity, alle Pre-
mium suite infiny. Tutte le suite sono luminose e provviste di una
piscina privata a sfioro.
Il resort vanta anche un centro benessere con piscina interna riscalda-
ta -“Spa  Anozoe”- con proposte di trattamenti ispirati all’Estremo
Oriente e alla Grecia, uno straodinario campo da golf, un parco

acquatico e spiaggia privata.
Tra le attività che si possono praticare al coperto figurano lo squash, il
basket, la meditazione e corsi di ginnastica.
Per gli sportivi  e i più dinamici tantissime altre  attività  si possono
svolgere: dal golf al tennis; dal biliardo al ping-pong; dal winsurf alla
canoa; dallo snorkeling alle immersioni subaquee; dalla sauna al sola-
rium; dala vasca idromassaggio all’Hamman; dalla sala giochi alla
biblioteca; dall’area giochi all’animazione diuna-notturna/ DJ,etc.
Parcheggio gratuito,  navetta bus dall’aeroporto a pagamento.
Per la ristorazione troviamo il ristorante principale a buffet,dove la
prima colazione è un inno al gusto per le delizie culinarie  che vengo-
no proposte,così come per i pasti principali dal ristorante italiano a
panasiatico e da quello greco ,preparati  con ingredienti di alta qua-
lità  di produzione locale.
I bar, eleganti ed accoglienti, posizionati con viste spettacolari, sono
ambienti ideali per gustare un drink in completo relax.
Qui si scopre la vera bellazza  e la cultura della Messenia poichè è
possibile partecipare alle attività tradizionali come la pesca o la pro-
duzione di olio e vino.
Eccellente la posizione per escursioni “natura”- “cultura”-”tradizio-
ni”.

15-09.14
30.09.14

27.05-30.06.14
01-14.09.14

01-31.07.14
21-14.08.14

01.08.14
20.08.14Camera Delux vista giardino 

THE ROMANOS - 5* B/B
Supplemento Singola
Terzo Adulto
1° Bambino 0-3,99 anni
1° Bambino 4-11,99 anni
Supplemento Mezza pensione

SOGGIORNO MINIMO

Eur 116
102
64

GRATIS
64
44

1 NOTTE

Eur 135
122
64

GRATIS
64
44

2 NOTTI

Eur 171
157
66

GRATIS
66
44

3 NOTTI

Eur 200
188
67

GRATIS
67
44

4 NOTTI

I NOSTRI RESORT A COSTA NAVARINO

46

C
O

ST
A

 N
A

V
A

R
IN

O



47



1) FONTI LEGISLATIVE -  La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata fino
alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codi-
ce del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Con-
venzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo,(artt. 32-51) e sue
successive modificazioni

2) AUTORIZZAZIONI - L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive
attività in base alla normativa amministrativa applicabile.

3) DEFINIZIONI -  Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso cor-

rispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combi-
nazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista,anche tra-
mite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autono-
mamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del se-
guente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona
anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acqui-
stare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO - I pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli
elementi di seguito indicati,venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario:
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del
turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Codice Turismo).Il turi-
sta ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redat-
to ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Codice Turismo). Il contratto costituisce
titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art.21.

5) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA -  L’organizzatore predi-
spone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico
o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tec-
nica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
-estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. del-
l’organizzatore; estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; periodo di
validità del catalogo o del programma fuori catalogo; modalità e condizioni di
sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);  parametri e criteri di adeguamento
del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni
particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre
informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto pre-
visto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella
cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.

6) PRENOTAZIONI - La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sotto-
scritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si inten-
de perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in
cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri
mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma
2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli
artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscrit-
to l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7) PAGAMENTI -  La misura dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impe-
gnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo,
risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle
somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risolu-
zione di diritto.

8) PREZZO -  Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-
vamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la par-
tenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il
costo del carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c)
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento alla Scheda Tecnica relativa ad ogni singolo
viaggio. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico

nella percentuale espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori
catalogo.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PAC-
CHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA -
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore

che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del con-
tratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di
modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 8. Il consumatore può eserci-
tare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel pro-
gramma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pac-
chetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonchè per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del con-
sumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla
(ex art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art.10, 4°
comma qualora fosse egli ad annullare.

10) RECESSO DEL CONSUMATORE - Il consumatore può recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: a) aumento del prezzo di cui al prece-
dente art. 8 in misura eccedente il 10%; b) modifica in modo significativo di uno o
più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della parten-
za e non accettata dal  consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: a) ad usufruire di
un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzio-
ne dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo; b) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del
ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende
accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al 1° comma,
saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dellíacconto di cui allíart.
7, 1° comma - il costo individuale di quota apertura pratica, il premio assicurativo e,
tranne ove diversamente specificato alla pagine di presentazione dei singoli pro-
dotti del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, le penali indicate
nella Scheda Tecnica.

11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA - L’organizzatore, qualora dopo la partenza
si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto
proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del
contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quel-
le previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibi-
le alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore for-
nirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello ori-
ginario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmen-
te pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12) SOSTITUZIONI - Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra per-
sona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 del Cod. Tur.) e in particolare i
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito
della sostituzione; d) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le
spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione. Il cedente e il cessionario sono solidalmen-
te responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi di cui
alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzio-
ne sono indicate in scheda tecnica.

13) OBBLIGHI DEI CONSUMATORI - Nel corso delle trattative e comunque prima
della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le infor-
mazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relati-
ve agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresen-
tanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a veri-
ficarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiare-
sicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al numero 06.491115) ade-
guandovisi 
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prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’orga-
nizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitiva-
mente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e
di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonchè dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acqui-
stare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a for-
male sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della rego-
le di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destina-
zione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonchè ai
regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turi-
stico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizza-
tore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli
obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del
diritto di surroga di questíultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazio-
ne. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attua-
zione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e lí’Organizzatore
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimen-
tari, disabilità, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi per-
sonalizzati.

14) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La classificazione ufficiale delle strutture
alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il
servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competen-
ti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’or-
ganizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descri-
zione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.

15) REGIME DI RESPONSABILITA’ - L’organizzatore risponde dei danni arrecati al
consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni con-
trattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza profes-
sionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio,ma è responsabile esclusiva-
mente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque
nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia, salvo l’eso-
nero di cui allíart. 46 Cod.Tur.

16) LIMITI DEL RISARCIMENTO - I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod.
Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e
comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonchè
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17) OBBLIGO DI ASSISTENZA - L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di
assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusiva-
mente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto. L’organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabi-
lità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata o inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un
terzo carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza
maggiore.

18) RECLAMI E DENUNCE - Ogni mancanza nell’ esecuzione del contratto deve
essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempesti-
va presentazione di reclamo affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale
o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risar-
cimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista
dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una rac-
comandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’av-
venuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19) ASSICURAZIONE - Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’or-
ganizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dallíannullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare
un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e
malattie. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le
modalità previste da tali polizze.
.
20) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al
turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alter-
nativa delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia
di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21) FONDO DI GARANZIA - Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 51 Cod. Tur.) isti-
tuito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle
seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dellíorganizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di
viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emer-
genze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di
intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23/7/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad
alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad ali-
mentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.
attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a sti-
pulare,una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dallíart.
6 del DM 349/99.

ADDENDUM
Condizioni Generali di Contratto di Vendita di SINGOLI SERVIZI TURISTICI.
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo ser-
vizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turisti-
co, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle
parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) non-
chè dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i docu-
menti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non
può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO - A tali contratti sono altresì applicabili le seguen-
ti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 6, 1° comma; art. 7, 2° comma ; art. 13; art. 18. L’applicazione
di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi con-
tratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Approvate nel Ottobre 2011 da Assotra-
vel, Astoi, Federviaggio e Fiavet.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario per la conclusio-
ne e l’esecuzione del contratto, è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in
forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi com-
presi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex
art. 7 D. Lgs. 196/03 contattando il Responsabile Trattamento Dati Personali - Ater-
num Viaggi T.O. - Via Mazzini, 162-164 - 65122 PESCARA. - Tel. 085-4210557 -
info@aternum.com

Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzio-
ne di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte,
ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equiva-
lenti a circa Euro 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarci-
mento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di
ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un
massimo di 4.150 DSP (circa Euro 5.000); in caso di distruzione, perdita, danneggia-
mento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, fino a 1.000 DSP (circa Euro 1.200). I
Vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999
possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La
responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso
disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto pub-
blicate nel presente catalogo.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA - Ai sensi dell’articolo 17 della Legge n.
38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostitu-
zione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi allíestero.

SCHEDA TECNICA - Ex Art. 05 - Parte integrante delle Condizioni generali di
Partecipazione
- Organizzazione tecnica: Aternum Viaggi T.O. S.a.S.
- Licenza di categoria “A” - Decreto Regione Abruzzo del 27-1-88 n. 1171
- Garanzia assicurativa Responsabilitaí Civile: Navale Assicurazioni - Polizza
100237931 e Polizza Grandi Rischi Navale Assicurazione  n. 100237930 per la
responsabilità civile derivante dai casi previsti dalla legge n. 1084 del 27 dicembre
1977 relativa alla convenzione di cui l’articolo 1 delle Condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici

- Associato Fiavet n. 12

- I programmi descritti nel catalogo sono stati redatti in conformità alle disposizioni
della L. R. n. 63 del 17/9/84.

- Le condizioni qui riportate si devono applicare a tutti i pacchetti e a tutte le inizia-
tive di viaggio organizzate in proprio o per conto di terzi da Aternum Viaggi T.O.

- La validitàdel programma e specificato in ogni singola proposta di viaggio,nel
caso specifico del presente catalogo,15.04.2014- 31.10.2014

- Il cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari -  Nel caso specifi-
co dei programmi del presente opuscolo,il cambio di riferimento per le quotazioni
dei  servizi  è  l’Euro.
I prezzi pubblicati potranno  essere in tutti i casi modificati, nei termini e con le 
modalità previste dal Codice del Consumo e richiamati dalle Condizioni Generali di



Contratto a seguito alle oscillazioni del tasso di cambio EUR/USD (Eur/Lev), di varia-
zione dei costi di trasporto, costi di carburante, diritti e tasse (ex art. 8) - I costi di
trasporto, i costi di carburante (1.100 USD per Tonn. per i charter Aternum
Viaggi T.O.), le tariffe aeree, i diritti e le tasse (quali quelle di atterraggio, di sbar-
co o di imbarco nei porti e negli aeroporti) sono quelli vigenti alla data di inizio di
ogni singola proposta di viaggio pubblicata (maggio 2014). 
Eventuali variazioni di tali costi potranno essere applicate come revisione del prez-
zo del pacchetto di viaggio espresso nella conferma di prenotazione in misura pari
a quanto richiesto dalle Compagnie Aeree.
- Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 informazione sull’identità del vettore
aereo effettivo Il nome del/dei vettori che effettueraí/anno il/i volo/i è indicato
negli operativi  o nei programmi proposti e sarà/anno ripetuto/i nel foglio di con-
ferma prenotazione e/o nella documentazione di viaggio; eventuali variazioni ver-
ranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento CE 2111/2005.
- Al consumatore potrà essere richiesto di corrispondere un acconto sulla base della
richiesta del vettore o dell’albergatore. L’importo sarà comunicato dal booking
all’agenzia di intermediazione al momento della prenotazione stessa.

- Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma
dei servizi facenti parte del pacchetto comporta l’addebito al consumatore di Eur
25 per persona oltre al pagamento all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla variazione. 
In caso di cancellazione, in assenza di penalità verraí trattenuto l’importo di Eur 35
a persona per spese organizzative, oltre alla quota gestione pratica.

- La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto
può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune
tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui allíart. 10, paragrafo a),
delle Condizioni Generali di Contratto a fianco riportate. L’organizzatore non sarà
pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza e, qualo-
ra la stessa comporti conseguentemente il recesso dal Contratto da parte del Con-
sumatore, saranno applicate le stesse condizioni di recesso, come indicato di segui-
to. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle
ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebitati - indipendentemente dal paga-
mento dell’acconto di cui allíart. 7, 1° comma - il costo individuale di quota apertu-
ra pratica, il premio assicurativo e, tranne ove diversamente specificato nelle singo-
le proposte di viaggio e/o in fase di conferma dei servizi, le penali qui di seguito
indicate, a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (gior-
ni lavorativi,incluso quello del recesso) in cui viene data la comunicazione del-
l’annullamento:
a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 giorni prima della partenza;
b) 25% della quota di partecipazione da 44 a 21 giorni prima della partenza;
c) 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni  prima della partenza;
d) 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni  prima della  partenza;
e) dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto.
Nota bene: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali
di espatrio e a quanti dovessero interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
Nel caso invece di gruppi precostituiti, pacchetti con voli charter o di iniziative di
viaggio realizzate ad hoc, tali somme verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto; in caso contrario si applicheranno le condizioni contrattuali
richieste dai vari fornitori di servizi. Eventuali penali applicate dai vettori che
dovessero superare le percentuali sopra riportate, saranno addebitate.
ATTENZIONE: per quanti usufruiscono di pacchetti con quote scontate “Prenota-
Prima”, con l’obbligo del versamento di una quota d’acconto ben definita per
ogni programma, in caso di annullamento NON si ha diritto al rimborso della quota
di acconto versata, oltre alla quota di avviamento pratica pari ad Euro 25,00/pp,
pertanto, la tabella delle penalità sopra riportata è da ritenersi valida solo per le
somme eccedenti l’acconto richiesto. In questo caso, solo ed esclusivamente per i
voli charter organizzati da Aternum Viaggi T.O., è comunque ammesso il cambio
nome fino a 24 ore prima della partenza, senza nessuna penalità, ma solo con
una  quota cambio pratica di Eur 25,00 per ogni nominativo cambiato.

- Copertura assicurativa viaggio per il cliente -
I diritti di prenotazione includono una polizza assicurativa a copertura delle spese
derivanti sia da cure mediche per infortuni e malattie, da furto e/o danneggiamen-
to del bagaglio, da rimpatrio per rientro anticipato in caso di gravi incidenti o
malattie proprie o dei congiunti stretti 
All’acquisto di un pacchetto turistico al Cliente è consigliato l’accensione di una
polizza assicurativa di viaggio a copertura delle penali di annullamento del pac-
chetto previste a carico del Consumatore dall’art. 10 delle Condizioni Generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici. Il Cliente potrà scegliere se sottoscrivere
la polizza viaggio che Aternum Viaggi ha concordato a condizioni particolarmente
favorevoli con Mondial Assistance  e AMI Assistence, visibile e stampabile sul sito di
Aternum Viaggi  e nella stessa pagina del presente catalogo(gli importi saranno
comunicati dal booking). 

- Escursioni e servizi facoltativi acquistati nella località di destinazione
Le escursioni e più in generale i servizi acquistati direttamente in loco dal cliente,
nella località di destinazione del viaggio e non compresi nel pacchetto Turistico,
sono da considerarsi, agli effetti della responsabilità di Aternum Viaggi T.O., esclusi
dal contratto di viaggio. L’eventuale descrizione in catalogo e/o proposta di viaggio
di tali servizi ha scopo meramente indicativo.

- Quota Gestione pratica - Tale quota aggiuntiva, richiesta al consumatore oltre
al prezzo del pacchetto turistico, va a coprire il costo della copertura assicurativa e
le spese della gestione dinamica della pratica stessa (corrispondenza varia, telefo-
no, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, gestione amministrativa etc).
L’importo della Quota Gestione Pratica è riportato su ogni singolo programma/
proposta di viaggio.

Redazione = Staff Aternum Viaggi T.O.
Materiale grafico/fotografico = Archivio Aternum Viaggi

L’ATERNUM Viaggi T.O. ha realizzato una copertura assicu-
rativa Spese Mediche e Bagaglio, che garantisce per qualsiasi
imprevisto, di natura sanitaria e bagaglio, si possa verificare
durante il viaggio. 
Tale copertaura di base è sempre inclusa nella quota
avviamento pratica.
Nello stesso tempo mette a disposizione, facoltativamente,
altra polizza riguardante i rischi Annullamento Viaggio.

Le condizioni, limitazioni,franchigia e testo completi di poliz-
za sono a disposizione presso il nostro booking e sono altresì
visualizzabili sul sito www.aternum.com e www.ater-
numviaggi.it

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA
PER UNA VACANZA ANCORA
PIU’ SERENA, possibilità di in-
tegrare, facoltativamente i
massimali Spese Mediche.
- Massimale Spese Mediche desti-
nazione EUROPA, fino a
25.000,00 Eur,

- Massimale Spese Mediche destinazione MONDO: fino a
50.000,00 Eur, fino a 100.000,00 Eur. 

L’aumento dei massimali Spese Mediche, da noi raccoman-
data, è consigliato per quei Paesi dove, in caso di necessità,
per garantirsi un buon servizio medico bisogna rivolgersi a
strutture private che normalmente risultano molto costose.

Ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996 (c.d. Privacy) informiamo che i
dati personali degli assicurati verranno trattati esclusivamente per le fina-
lità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è la
Compagnia di Assicurazione.

Assicurazione
Assistenza Sanitaria · Bagaglio

- Annullamento -
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La vostra Agenzia di Viaggio:

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell' art.16 della legge 269/98: la legge italiana puni-
sce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minori-
le, anche se gli stessi sono commessi all' estero.

Testi: Osvaldo Muffo
Foto: Osvaldo Muffo (Archivio Aternum Viaggi)
Realizzazione: Osvaldo MUFFO

ATTENZIONE : Acquistare souvenir realizzati utilizzando specie protette è un
rischio per l' ambiente, ma anche per il turista. Dall' 1.06.97, la nuova normativa

europea in materia di tutela dell' ambiente, punisce con un'ammenda da 2 a
18 milioni di lire o, addirittura, con la pena detentiva, chi acquista ed importa
oggetti derivati da specie animali e vegetali protette a livello mondiale.Tutto

ciò per evitare che i continui saccheggi dell' ambiente naturale, mettono a rischio un
bene che appartiene a tutti. Non possono essere importati in Europa :
• Avorio e pellame di elefante - gusci, pettini,monili strumenti musicali  di tartaruga
• uccelli rapaci, vivi o impagliati - alcune specie di coccodrilli (pellami e/o animali imbalsamati o

vivi) -  tutti i generi di felini con pelliccia maculata - alcuni tipi di corallo e altre numerose spe-
cie di animali e piante.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti Enti:
Ministero dell' Ambiente (Servizio conservazione Natura) Tel;06/78466210
Corpo Forestale dello Stato(Servizio Cites) Tel. 06/46657222
Direzione centrale dei servizi Doganali Tel. 06/50242033
WWF ITALIA (ufficio Traffic) Tel.06/844971

in collaborazione con:

NO AL TURISMO SESSUALE CHE SFRUTTA I BAMBINI

AEGEAN Airlines

IL MONDO

In preparazione la nuova 
programmazione

TUNISIA




