
 

 

 

 
Propone 

 

  
Dal 6 al 14 Ottobre 2018  

9 giorni / 8  notti 
 

 Sabato 06/10/2018: ROMA – SALONICCO  
Partenza dall’Aeroporto di Roma Ciampino con volo Ryanair delle 06:45  -  con arrivo alle ore 09:30 a Salonicco, città con un centro 
culturale vivace e moderno, splendidi palazzi signorili, chiese bizantine e architetture ottocentesche, eleganti caffè.  Incontro con la 
guida per la visita di mezza giornata con bus a Salonicco. Durante il tour visiterete la Torre Bianca, l’Arco di Galerio. Trasferimento in 
bus con assistente in Hotel Capsis 4* centrale.  Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in Hotel. 

                   

 
 Domenica 07/10/2018: SALONICCO – METEORE – KALAMBAKA (230Km) 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita con bus  delle Meteore. Partenza per Kalambaka. 
Arrivo e visita dei Monasteri delle Meteore, eretti tra terra e cielo in cima a rocce imponenti. Scenario suggestivo con i suoi antichi 
monasteri  in  stile  bizantino,  che  conservano  oltre  a  meravigliosi  affreschi,  icone,  manoscritti  su  pergamena,  antichi  vangeli  ed 
impressionanti ossari. Tempo libero per il pranzo.  In tardo pomeriggio trasferimento  in Hotel Kosta Famissi 3* , sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

            



 

 

 
 Lunedì 08/10/2018: KALAMBA – KASTORIA (130Km) 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Kastoria. Visita guidata di mezza giornata con bus dedicata a Kastoria, ubicata sull’omonimo 
lago, fondata da Giustiniano I. Visita della città vecchia, che conserva circa 72 chiese bizantine i cui affreschi illustrano l’evoluzione 
della  pittura  bizantina  dal  X  al  XVII  secolo.  Trasferimento  in  Hotel  Esperos  Palace  4*  ,  sistemazione  nelle  camere  riservate.Cena  e 
pernottamento in hotel.  

 

 Martedì 09/10/2018: KASTORIA – SALONICCO (190Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Salonicco. Sosta al parco delle famose cascate di Edessa. Arrivo a Salonicco e visita guidata della 
pittoresca città vecchia con la sua imponente fortezza bizantina, la chiesa della Rotonda, il vivace centro cittadino, la chiesa di San 
Dimitri, patrono della città e il museo archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione.  In serata cena in ristorante 
tipico con musica dal vivo (inclusi trasferimenti in bus a/r). Rientro in Hotel e pernottamento. 

 
 
 



 

 

 Mercoledì 10/10/2018: SALONICCO – PELLA - VERGINA – SALONICCO (170Km) 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida , trasferimento in bus a Pella città natale del Grande Alessandro Magno e importante 
sito archeologico, fondata probabilmente nel V sec a.C. dal re macedone Archelao. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per il 
sito archeologico di Vergina: antica capitale del regno macedone ed oggi sede di uno dei più interessanti musei, costruito sul luogo del 
ritrovamento  di  alcune  illustri  tombe,  tra  cui  quella  di  Filippo  II,  padre  di  Alessandro  Magno.  Al  suo  interno  troviamo  eccezionali 
reperti  di  armature  ed  oreficeria  del  periodo  di  splendore  del  regno  macedone.  Nel  pomeriggio  rientro  a  Salonicco.  Cena  e 
pernottamento in Hotel.  

               

 Giovedì 11/10/2018: SALONICCO – DION – SALONICCO (180Km) 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida , trasferimento in bus a Dion, centro religioso degli antichi Macedoni dedicato al culto 
di  Zeus  Olimpio.  Situato  ai  piedi  del  famoso  Monte  Olimpos,  conosciuto  per  essere  la  mitica  dimora  degli  Dei.  Vista  del  parco 
archeologico, con antichi santuari, teatri, bagni, mosaici e ville, visita del museo con il magnifico mosaico, il trionfo di Dioniso. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro a Salonicco. Cena e pernottamento in Hotel. 
  

 



 

 

 Venerdì 12/10/2018: SALONICCO – AMPHIPOLIS – FILIPPI – KAVALA – SALONICCO (330Km) 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita con bus del tour. Visita di  Amphipolis con i resti 
delle mura ed il Leone di Anfipoli, simbolo della forza dell’Antica Macedonia. Visita del sito archeologico e del museo. Proseguimento 
per Filippi, patrimonio mondiale dell’Unesco. Visita delle rovine impressionanti di quella che un tempo era la fiorente città di Filippi, la 
città che prende il nome da Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno. Oggi gran parte dei resti  è di epoca romana. Arrivo 
nel  pomeriggio a Kavala, vivace città portuale che nasconde incredibili bellezze. Visita del rione di Panaja, del Museo comunale e del 
Museo Archeologico. Rientro in hotel cena e pernottamento.  

 

 
 

 Sabato 13/10/2018:  SALONICCO – MONTE ATHOS - SITHONIA– SALONICCO (370km) 
Prima  colazione  in  Hotel.  Incontro  con  la  guida  ed  intera  giornata  dedicata  alla  visita  con  bus  per  Ouranopolis.  Durante  il  tragitto 
passerete  per  i  laghi  di  Volvi  e  Koronia  con  sosta  all’antica  Stagira,  luogo  di  nascita  di  Aristotele.  Arrivo  al  porto  di  Ouranoupoli  e 
imbarco  per  la  crociera  intorno  al  Monte  Athos.  Durante  la  traversata  ammirerete  i  monasteri  costruiti  sulla  costa  della  penisola, 
navigando in uno dei tratti di mare più limpidi della Grecia. Pranzo libero. Visita in bus della Penisola Calcidica. Tour panoramico di 
Sithonia,  spettacolare  a  livello  di  natura,  spiagge  e  paesaggi.  Giro  panoramica  della  bellissima  penisola,  con  eventuale  bagno 
rinfrescante. Nel tardo pomeriggio rientro a Salonicco, cena e pernottamento in Hotel.   

            

 Domenica 14/10/2018: SALONICCO – ITALIA 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto con bus e assistente in tempo utile per il volo Ryanair delle 10:30 con arrivo 
Roma Ciampino alle ore 11:20. 



 

 

N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque le 
visite indicate e le categorie degli hotel 
 

Quote individuali di partecipazione:               IN CAMERA DOPPIA                IN CAMERA SINGOLA          RIDUZIONE 3° LETTO ADL e CHD 
0 -2 anni : Struttura FREE–Da pagare il volo 
Gruppo minimo 25/30 Pax                                 € 940                                          € 1155                                              € 890 
Gruppo minimo 31/35 Pax                                 € 900                                          € 1115                                              € 845 
Gruppo minimo 36/40 Pax                                 € 885                                          €   990                                              € 825 
                                                                                      
La quota comprende: 

 Volo A/R Roma Ciampino - Salonicco; 
 Priorità d’imbarco; 
 Posto assegnato;  
 1° bag a mano misura max 35x20x20;  
 1 Bag in stiva 20kg  
 Bus Gran Turismo, dotato di ogni confort, per transfer A/R Aeroporto all’estero e per l’intero tour; 
 Accompagnatore in lingua italiana durante i transfer in arrivo e in partenza aeroporto; 
 Sistemazione in Hotel Capsis 4* Wilga, Salonicco centrale in camere doppie o matrimoniali con servizi privati;  
 Sistemazione in Hotel Kosta Famissi 3*, KalambaKa in camere doppie o matrimoniali con servizi privati; 
 Sistemazione in Hotel Esperos Palace 4*, Kastoria in camere doppie o matrimoniali con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione per tutta la durata del tour; 
 Prima colazione a buffet, cene servite a tavola con menù a 4 portate ; 
 Acqua naturale ai pasti; 
 Cena con musica dal vivo in ristorante tipico a Salonicco; 
 Guida specializzata in lingua italiana come indicato in programma, per tutta la durata del tour; 
 Crociera intorno al monte Athos; 
 Assicurazione Unipol medico no stop + bagaglio; 
 Iva tasse e percentuali di servizio; 

 
La quota non comprende: 

 Tasse di soggiorno da pagare in loco € 3,00 a camera al giorno; 
 €   5,00 p.p. Supplemento bevanda per pasto; 
 € 58,00 p.p. Pacchetto ingressi ai siti ed ai musei del programma (-50% per over 65); 
 € 30,00 - Assicurazione annullamento viaggio da richiedere e saldare alla conferma; 

 
 
Quotazioni soggette a verifica dopo la riconferma del costo dei voli al momento della loro prenotazione 
(dynamic  packaging  voli  low  cost).  Ogni  partecipante  potrà  confermare  la  propria  partecipazione 
immediatamente dopo la comunicazione del costo complessivo del pacchetto. Un’eventuale 
maggiorazione superiore al 10% consente di rinunciare al viaggio senza alcuna penalità.  
 

 
N.B.: In mancanza della stipula dell’assicurazione annullamento viaggio, facoltativa, i biglietti 

volo confermati e pagati non potranno essere rimborsati) 
 

INTERVENTO C.R.A.L.  IN FAVORE DEI SOCI ADULTI € 30,00 

La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per l’anno 2018 è di €. 
24,00  +  €.  5,00  (tassa  di  iscrizione  –  una  tantum)  e  consente  di  partecipare  a  tutte  le  iniziative  turistiche, 
ricreative  e  culturali promosse  durante l’anno e di fruire degli interventi disposti dal  C.R.A.L. in favore dei 
Soci. 
Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad Associazioni costituite ai sensi della Legge 
07.12.2000 n° 383 e della L.R. 01.03.2012 n° 11, senza fruire degli interventi disposti dal C.R.A.L. Dipendenti 
Regione Abruzzo in favore dei propri Soci. 
 
 
 
 
 



 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: 
 
Le prenotazioni (per scadenza opzione voli / hotel) dovranno essere effettuate entro e non oltre il  18 luglio 
2018  accompagnate da un acconto di €. 400,00  pro-capite sul c/c bancario intestato al CRAL, presso la CARIPE 
– Agenzia 3 di Pescara – Codice IBAN: IT 93 D 05424 15441 000000142806. 
 
Contestualmente all’acconto dovrà essere inviata una fotocopia della carta di identità valida per l’espatrio o 
del  passaporto,  in  corso  di  validità,    e  comunicata  la  volontà  o  meno  di  fruire  della  polizza  annullamento 
viaggio, non compresa nella quota. 
 
Il saldo dovrà essere effettuato, con le stesse modalità dell’acconto, entro e non oltre il  20 settembre 2018    
sulla  base  dei  servizi  richiesti  ed  a  seguito  di  invio  da  parte  del  CRAL  della  “Scheda  di  partecipazione” 
individuale. 
 
Copia di ogni versamento dovrà essere inviata all’e-mail : cralpescara@regione.abruzzo.it o 
giovanna.marrama@regione.abruzzo.it 
 

RINUNCE E PENALITA’:   

In caso di rinuncia al viaggio saranno applicate le seguenti penalità, oltre al pagamento dei servizi già acquistati 
e non rimborsabili: 

o fino a 25 giorni di calendario prima della partenza: 25% della quota di partecipazione; 
o da 24 fino a 15 giorni di calendario prima della partenza: 50%; 
o da 14 fino a 04 giorni di calendario prima della partenza: 75% 
o da 03 giorni di calendario prima della partenza e fino alla partenza o in caso di interruzione 100%  

 
I posti in pullman saranno assegnati in base alla data di prenotazione risultante dalla copia del versamento. 
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
 
MARRAMA Giovanna 085/9181116, e-mail: giovanna.marrama@regione.abruzzo.it - JOURDAIN Clelia, 
085/7672003 / 339.7786367 - MACCHIA Menotti, 085/7672003, 347.8596408 - BARBONI Anna Maria, 
085/42900232 – DI CARLO Gabrielino, 085.7672361 - DI CARLO Loredana, 085.7672578 -  MARINELLI 
Franco 085 – 91. 81. 235.  int. 7235- MORELLI Maurizia, 340.2684275 – TRIOZZI Lucio 085.7672043 - SARDINI 
Luana 085/7672368, SACCHINI Marisa 339.4957694 .  

E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it    
 

 

Organizzazione Tecnica:  

AMAX VIAGGI S.r.l. – Via Teofilo Patini 4 – 65129 Pescara  

 

  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6

