MINICROCIERA

2020
CAPODANNO
GRECIA

IN

DAL 29 DICEMBRE AL 1 GENNAIO

A BORDO DELLA CRUISE OLYMPIA
INCLUSI

CENONE, VEGLIONE, PASTI, ANIMAZIONE, SERATA GRECA

ESCURSIONI A

OLYMPIA
E PATRASSO

4 GIORNI / 3 NOTTI

440
PREZZI DA

€

NESSUNA QUOTA
D’ISCRIZIONE !!!

* A PERSONA IN SISTEMAZIONE QUADRUPLA INTERNA ,
PASTI ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA , DIRITTI FISSI E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO INCLUSI

www.minoan.it
www.ilmondoinmano.eu

*

PROGRAMMA

29 dicembre 2019 - Domenica
Ritrovo al porto di Ancona alle ore 15:30. Ritiro dei documenti di viaggio ed imbarco a bordo della M/N Cruise Olympia. Sistemazione nelle
cabine riservate. Alle 18:30 partenza per la Grecia. Cocktail di benvenuto e presentazione del programma e dello staff di animazione. Alle
ore 20:00 Cena al ristorante di bordo. Serata con musica, balli
ed animazione nel salone principale e in discoteca. Pernottamento.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
PREZZI A PERSONA
SISTEMAZIONI
AB4
€ 440
Cabina quadrupla interna / letti separati
AB3
€ 480
Cabina tripla interna / letti separati
AB2
€ 490
Cabina doppia interna / letti separati
A4
€ 490
Cabina quadrupla esterna / letti separati
A3
€ 500
Cabina tripla esterna / letti separati
A2
€ 510
Cabina doppia esterna / letti separati
JS2/3/4/5 Junior Suite doppia-tripla-quadrupla-quintupla
€ 560
esterna con letto matrimoniale
LD2/3/4 Cabina Lusso doppia-tripla-quadrupla
€ 630
esterna con letto matrimoniale
AB1
€ 560
Cabina singola interna
A1
€ 590
Cabina singola esterna
50%
Riduzione Bambini 3-12 anni su tutte le sistemazioni
gratuiti
Bambini 0-2 anni senza posto letto / pasti esclusi

30 dicembre 2019 - Lunedì
Colazione al bar dela nave. Mattinata a disposizione con animazione.
Durante la navigazione possibilità di usufruire di tutte le facilities della
nave. Ore 12:30 pranzo al ristorante. Ore 17:00 arrivo e sbarco. Partenza con bus riservati per la visita con degustazione delle famose Cantine Achaia Clauss. Al termine della visita trasferimento al Ristorante
“Ifigeneia”. Cena tipica con spettacolo folkloristico e animazioSUPPLEMENTI FACOLTATIVI
ne. Rientro in nave. Pernottamento.

Assicurazione annullamento viaggio per persona
Parcheggio auto in nave senza possibilità di sbarco

€ 15
€ 120

31 dicembre 2019 - Martedì
Colazione al bar della nave. Alle ore 08:00 incontro con la guida e
partenza in bus per l’escursione a Olympia, nell’antichità famosa LA QUOTA COMPRENDE
per lo svolgimento dei giochi olimpici che si tenevano ogni 4 anni già dal • Viaggio A/R in cabina prescelta e pernottamento a bordo a nave ferma
776 a.C. ma anche luogo di culto di grande importanza, come testimo- • Animazione e intrattenimenti a bordo come da programma
niano i resti di antichi templi, teatri, monumenti e statue. Visita del sito • Servizi ristorativi a bordo:
archeologico e del museo. Al termine, pranzo in ristorante. Alle - Cocktail di benvenuto
ore 14.30 partenza per Patrasso. Sosta per la visita alla Cattedrale - Cena a bordo del 29 dicembre
di Sant’Andrea (tempo permettendo). Imbarco sulla nave e alle ore - Pranzo a bordo del 30 dicembre
18:00 partenza per l’Italia. Alle ore 20:00 Cenone di San Silvestro. - Colazioni al bar di bordo del 30 e 31 dicembre
- Cenone di San Silvestro
Veglione di fine anno con musica, balli ed animazione fino al mat- Veglione di fine anno con musica e animazione, panettone, spumante
tino. Pernottamento.
e lenticchia per il brindisi di mezzanotte

- Pranzo di Capodanno
01 gennaio 2020 - Mercoledì
Colazione libera. Mattinata a disposizione con animazione e giochi. • Escursioni a terra come da programma
- Visita alle cantine Achaia Klauss di Patrasso con bus privato (no guida)
Durante la navigazione possibilità di usufruire di tutte le facilities dele cena al ristorante con spettacolo folkloristico il 30 dicembre
la nave. Alle ore 12:30 pranzo di Capodanno al ristorante. Arrivo ad - Visita di Olympia con guida e bus e pranzo in ristorante il 31 dicembre
Ancona verso le ore 15:30, sbarco e fine dei servizi.
• Assistenza nostro personale per tutta la durata del viaggio
NOTA BENE: gli orari del programma sopra indicato potrebbero subire variazioni
qualora la Compagnia modifichi gli orari di partenza dai porti di Ancona e Patrasso

• Spese portuali
• Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

RIDUZIONI IN NAVE

40%
Sull’ingresso al

• bevande ai pasti
• prima colazione a bordo del 01 gennaio
• ingresso al sito di Olympia (da pagare in loco)
• mance ed extra di carattere personale
• supplementi facoltativi
• quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A

CENTRO
BENESSERE
(trattamenti e prodotti esclusi)

50% CAFFÈ E CAPPUCCINO AL BAR

Condizioni generali di vendita consultabili sul sito www.ilmondoinmano.eu
Organizzazione tecnica: Il Mondo in Mano Tour Operator by Minoan Agencies Srl

