
POSIZIONE
A Skafidia, piccolo villaggio nella parte occidentale  del Peloponneso, a 13 km dalla città di Pyrgos, 
piccolo porticciolo con negozi e ristoranti,a 30 km dalla città di Olympia, a 50 km dall’aeroporto di 
Araxos, a circa 300 km dall’aeroporto di Atene

SISTEMAZIONE
356 unità abitative distribuite in parte nel corpo centrale e in parte in bungalow, elegantemente 
arredate, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, cassetta di sicurezza a pagamento, telefono, 
TV satellitare, frigo, aria condizionata centralizzata dal 15/6 all’11/9, balcone o veranda. 

BAR RISTORANTI
Pensione completa con servizio a buffet presso il ristorante principale “Apollo”.
2 pool bar, wine bar, beach bar, ristorante/ snack bar “Ambrosia”, ristorante/ beach bar “Thalassa”; 
ristorante principale “Olympia” con servizio a buffet, ristorante per bambini. Serate a tema due 
volte a settimana. 
Bevande incluse ai pasti: acqua, vino locale, birra locale, soft drinks, succhi di frutta.
Il servizio bar All inclusive è attivo dalle 10.00 all’ 1:00 e include bevande alcoliche e non alcoliche 
nazionali e internazionali, acqua, vino locale, birra alla spina, soft drinks, cocktails, succhi di frutta,  
brandy, gin, vodka, rum, tequila, whisky, ouzo, raki, liquori, tè, caffè (filter coffee), espresso e 
cappuccino, snack caldi e freddi, dolci  e salati, gelati sfusi durante la giornata; nel pomeriggio 
filter coffee, tè, dolci e biscotti.

SPIAGGIA
Direttamente su una lunghissima spiaggia di sabbia dorata attrezzata con ombrelloni e lettini, teli 
mare disponibili su deposito cauzionale. Il complesso alberghiero, costruito sul mare, poggiato su 
spiagge sabbiose e decorato con decine di piscine e giardini di una bellezza unica è in posizione 
estremamente favorevole e rappresenta un ideale punto di partenza per scoprire le bellezze della 
Grecia continentale

SPORT e RELAX
In GRECIA
Presso Aldemar Olympian Village *****

DAL 9 AL16 SETTEMBRE 2013 
(7 NOTTI / 8 GIORNI)
VIAGGIO IN AEREO
QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE: 
(min 35 – max 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.: gratis

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.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in aereo da Bergamo Orio al Serio - Patrasso Araxos A/R 
con sistemazione in classe economica 1 bagaglio in stiva a 
persona; Tasse aeroportuali 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; Trattamento di All 
Inclusive per la durata del soggiorno; Assistenza in loco Mitla 
Viaggi; Assicurazione medico/bagaglio in loco.

Sono previsti piani famiglia da 
quantificare con L'ORGANIZZAZIONE

DAL 7 AL 16 SETTEMBRE 2013 
(9 NOTTI / 10 GIORNI)
VIAGGIO IN NAVE
(2 notti in nave + 7 notti hotel)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
(min. 80 persone paganti quota intera)

Sistemazione in cabina doppia/camera 
doppia in hotel  € 615,00

Quota Infant 0 – 2 anni n.c. :gratis

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

SUPPLEMENTI

Supplemento cabina doppia esterna €30,00 

Supplemento cabina singola in nave (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

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

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento facoltativa pari a 25,00 € per persona da stipulare all’ atto della prenotazione;  
supplemento cabina esterna; eventuale aumento/adeguamento tasse aeroportuali/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; mezzi di trasporto per raggiungere l’ aeroporto di partenza Bergamo Orio al 
Serio ed il porto di Ancona (A/R); tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

ATTENZIONE
Periodo inserito in programma indicativo, soggetto a modifiche a seconda della programmazione della compagnia 
aerea prevista per il 2013 al momento non ancora disponibile
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