SEZIONE TURISTICA

GRECIA
PENISOLA CALCIDICA
17 - 24 settembre 2019
La regione Calcidica è un eden naturalistico ancora poco
conosciuto dal pubblico italiano. Ciò che rende speciale
questo territorio è la forma particolare delle sue coste: tre
strette e lunghe penisole (Kassandra, Sithonia e Monte
Athos), con oltre 500 km di coste e 180 spiagge sabbiose,
di cui ben 47 vantano la certificazione bandiera blu. È un
luogo idilliaco caratterizzato dalla presenza di spiagge dorate, mare cristallino, pittoreschi villaggi, antichi
monasteri, siti archeologici, rigogliose campagne coltivate a vite e ulivi, foreste, paesaggi naturali
mozzafiato e, soprattutto, la calorosa e genuina accoglienza del popolo greco! Con la formula che ormai
proponiamo da alcuni anni per la vacanza settembrina, il nostro programma consentirà sia di trascorrere
una vacanza marina in completo relax, sia di partecipare ad alcune escursioni che ci permetteranno di
conoscere i luoghi più interessanti. Visiteremo Salonicco (San Paolo predicò nella sinagoga della città,
gettando le fondamenta di uno dei primi centri della cristianità); Stagira, città natale del filosofo
Aristotele; Arnea, uno dei più pittoreschi villaggi della Penisola Calcidica; Filippi, importante sito
archeologico e antica città fondata da Filippo II il Macedone. Con una bella e interessante escursione
marina andremo ad ammirare alcuni dei monasteri del Monte Athos, stato autonomo teocratico abitato da
2.200 monaci, dispersi in venti monasteri, che vivono secondo calendario e orologio bizantini, e praticano
il digiuno a giorni alterni.
L’organizzazione tecnica è a cura di TRAVEL DESIGN STUDIO. Il programma dettagliato può essere
richiesto a Daniele Dusi (danieledusi.brescia@gmail.com) o alla segreteria del G.I.D.

Le quote di partecipazione, calcolate su base 40 partecipanti e applicabili alle richieste che
perverranno alla segreteria del GID entro il 17 maggio, sono di € 930,00,
ridotte per gli iscritti al GID e componenti il nucleo familiare, a € 860,00
Per le richieste che dovessero pervenire oltre la data del 17 maggio, l’ammontare della quota sarà
comunicato di volta in volta ai richiedenti, e varierà in base al costo del volo che ci sarà richiesto.
Le quote comprendono: trasferimenti in pullman privato da e per gli aeroporti in Italia e in Grecia.
Passaggi aerei in classe turistica su voli RYANAIR, tasse aeroportuali aggiornate al 15 aprile 2019.
Sistemazione all’hotel ALEXANDROS PALACE, in camere doppie con servizi, e trattamento di
pensione completa come da programma. Tutte le visite e le escursioni menzionate nel programma, con
ingressi ove previsto; accompagnatore parlante italiano e audioguida registrata in italiano sulla crociera.
Assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750). Assicurazione RC
Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni).
Le quota non comprendono: i pasti non menzionati nel programma; le mance a guide, autisti, camerieri
(€ 25 p.p.). Il supplemento per la sistemazione nelle due camere singole disponibili (€ 200,00).
L’assicurazione facoltativa AXA F30 a copertura delle eventuali penali in caso di annullamento del
viaggio (€ 29,00 per quote fino a 1.000,00 €). I facchinaggi, le bevande, gli extra di carattere personale e
tutto quanto non specificato alla voce “Le quote comprendono”.
Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria del GID entro il 17 maggio, utilizzando la
scheda multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento dei 30 posti disponibili. Agli
iscritti al tour sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei
dati necessari.
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