
DAL 9 AL 16 SETTEMBRE 2013 (7 NOTTI/8 GIORNI) – VIAGGIO IN AEREO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (minimo 35 – massimo 40 persone paganti 
quota intera)
• Sistemazione in camera doppia in hotel € 685,00
• Supplemento camera singola in hotel (intero periodo) € 190,00
• Quota 3° letto adulto dai 12 anni compiuti in camera tripla con 2 adulti paganti quota intera € 580,00
• Quota Infant 0 – 2 anni n.c. € free
• Quota 3° letto bambino 2/6 anni n.c. in camera tripla con 2 adulti paganti quota intera € 235,00
• Quota 3° letto bambino 6/12 anni n.c. in camera tripla con 2 adulti paganti quota intera € 335,00
• *Piano famiglia 2 adulti+2 chd (02-12 anni n.c.): voli + appartamento in hotel € 2.205,00
• *Piano famiglia 4 adulti: voli + appartamento in hotel € 2.545,00
• *Piano famiglia 3 adulti+1 chd (02-12 anni n.c.): voli + appartamento in hotel € 2.255,00
• *Piano famiglia 2 adulti+3 chd (02-12 anni n.c.): voli + appartamento in hotel € 2.615,00
*appartamento su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in aereo da Bergamo Orio al Serio - Patrasso Araxos A/R con sistemazione in classe economica; N. 1 bagaglio 
in stiva a persona (infant 0/2 anni n.c.
esclusi non hanno diritto a bagaglio); Tasse aeroportuali attualmente in vigore (soggette a variazione fino al momento 
effettivo della prenotazione); Bus GT
privato in loco per i trasferimenti come da programma (max. 50 posti a bus); N.° 7 pernottamenti presso l’ Aldemar 
Olympian Village con sistemazione in
camera doppia standard; Trattamento di All Inclusive per la durata del soggiorno; Assistenza in loco Mitla Viaggi; 
Assicurazione medico/bagaglio in loco; N.°
01 gratuità in camera doppia ogni 30 persone paganti quota intera (il 31° non paga, non 
verranno conteggiati 3°/4° letti adulto e bambini).
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento facoltativa pari a 25,00 € per persona da stipulare all’ atto della prenotazione; Eventuale 
aumento/adeguamento tasse aeroportuali e
carburante; Ingressi ai siti archeologici, musei, ecc; Visite guidate ed escursioni; Le mance, il facchinaggio e gli extra in 
genere di carattere personale; Pasti e
bevande extra; Mezzi di trasporto per raggiungere l’ aeroporto di partenza Bergamo Orio al Serio; Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota
comprende”.
Orari indicativi di volo (soggetti a variazione):
Bergamo Orio al Serio 08:10 – Araxos Patrasso 11:05
Araxos Patrasso 11:30 – Bergamo Orio al Serio 12:35
DAL 7 AL 16 SETTEMBRE 2013 (2 NOTTI IN NAVE + 7 NOTTI ALDEMAR 
OLYMPIAN VILLAGE) - 10 GIORNI / 9 NOTTI
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (min. 80 persone paganti quota intera)
• Sistemazione in cabina doppia/camera doppia in hotel € 615,00
• Supplemento cabina doppia esterna € 30,00
• Supplemento cabina singola in nave a/r (su richiesta) € 95,00
• Supplemento camera singola in hotel (intero periodo) € 185,00
• Quota 3° letto adulto in camera tripla/cabina tripla con 2 adulti paganti quota intera € 500,00
• Quota Infant 0 – 2 anni n.c. free
• Quota 3° letto bambino 2/6 anni n.c. in camera tripla/cabina tripla con 2 adulti paganti quota intera € 165,00
• Quota 3° letto bambino 6/12 anni n.c. in camera tripla/cabina tripla con 2 adulti paganti quota intera € 270,00
• *Piano famiglia 2 adulti+2 chd (02-12 anni n.c.) in cabina quadrupla in nave/appartamento in hotel € 2.050,00
• *Piano famiglia 4 adulti in cabina quadrupla in nave/appartamento in hotel € 2.475,00
• *Piano famiglia 3 adulti+1 chd (02-12 anni n.c.) in cabina quadrupla in nave/appartamento in hotel € 2.145,00
• *Piano famiglia 2 adulti+3 chd (02-12 anni n.c.) in cabina quadrupla+1 posto ponte/appartamento in hotel € 
2.330,00
*appartamento su richiesta



LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in nave da Ancona - Patrasso A/R con sistemazione in cabina doppia interna; Tasse portuali attualmente in 
vigore; Bus GT privato in loco per i
trasferimenti come da programma (max. 50 posti a bus); N.° 7 pernottamenti presso l’Aldemar Olympian Village con 
sistemazione in camera doppia
standard; N. 2 pernottamenti in nave in cabina doppia interna; Trattamento di All Inclusive per la durata del soggiorno; 
Assistenza in loco Mitla Viaggi;
Assicurazione medico/bagaglio in loco; N.° 01 gratuità in camera doppia ogni 30 persone paganti 
quota intera (il 31° non paga, non verranno
conteggiati 3°/4° letti adulti e chd).
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento facoltativa pari a 25,00 € per persona da stipulare all’ atto della prenotazione; 
Supplemento cabina esterna; Supplemento
cabina singola in nave e supplemento camera singola in hotel; Eventuale aumento tasse portuali e carburante; Ingressi ai 
siti archeologici, musei, ecc;
Visite guidate ed escursioni; Le mance, il facchinaggio e gli extra in genere di carattere personale; Pasti e bevande 
extra; pasti e bevande a bordo della
nave; Mezzi di trasporto per raggiungere il porto di partenza; Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO
Dalla data di iscrizione a 60 giorni di calendario dalla data di partenza: 10% della quota;
dal 59° al 35° giorno prima della partenza: 30% della quota;
dal 34° al 17° giorno prima della partenza: 50% della quota;
dal 16° al 8° giorno dalla data di partenza: 75% della quota;
dal 7° al giorno di partenza : 100% della quota.
I programmi sono stati quotati in relazione al numero minimo dei partecipanti indicato ed alla capienza dei mezzi di 
trasporto. In caso di
difformità tra il numero di tali persone ed il numero di partecipanti comunicato, il costo sarà ricalcolato.
Al momento, per i mezzi di trasporto (aereo/nave), sono state applicate le tariffe 2012.
Eventuali adeguamenti tariffa, qualora vi fossero, vi verranno comunicati tempestivamente.
Modalità di pagamento: vi verranno comunicate al momento di una eventuale conferma del gruppo.
IMPORTANTE : si raccomanda di verificare prima della partenza la validità del proprio documento di identità (carta 
d’identità valida per l’espatrio
o passaporto). Le quote dei pacchetti sono valide a seconda della disponibilità degli spazi aerei e degli hotel al momento 
della conferma del gruppo.
Le quote di viaggio o di soggiorno sono stabilite in base ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione dei 
programmi di viaggio o
soggiorno. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del 
carburante, dei diritti e delle tasse,
quali le tasse di imbarco/sbarco nei porti e negli aeroporti o del tasso di cambio applicato. La revisione del prezzo sarà 
determinata in proporzione
alla variazione dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l’indicazione della variazione dell’elemento di prezzo 
che ha determinato la
revisione stessa. Il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto, in caso di aumento del prezzo del viaggio superiore 
al 10%.
DOCUMENTI PERSONALI
Ricordiamo di verificare la validità dei documenti personali (la carta d’identità deve essere valida ed il passaporto deve 
avere una validità di almeno
sei mesi) e le modalità per l’ ottenimento dei visti d’ingresso necessari per visitare il paese scelto per la vacanza presso 
la propria questura e la
propria anagrafe sia per gli adulti sia per i minori. L’ agenzia non sarà responsabile di eventuali problemi dovuti ai 
propri documenti di identità non
idonei al viaggio.
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