NOTTI.... DOPO DEGLI ESAMI ®

lefkada

PROGRAMMA

1° GIORNO: ritrovo al porto di Ancona, check-in: inizia la vacanza!!!
Partenza per Igoumenitsa. Durante il viaggio divertitevi sulle nostre
splendide navi “Cruise”: negozi di bordo, bar, ristoranti, piscina, casinò, centro benessere e tanto altro ancora. In serata scatenatevi nella
discoteca della nave! Pernottamento.
2° GIORNO: in mattinata arrivo a Igoumenitsa e sbarco. Trasferimento
in pullman GT. Arrivo a Lefkada e incontro con il nostro rappresentante.
Sistemazione negli studios riservati in località NIDRI / PERIGIALI con
trattamento di solo pernottamento. Inizio del soggiorno.
3°/8° GIORNO: il divertimento continua: giornate a disposizione per
rilassarsi in spiaggia, per fare un tuffo, per scatenarsi nei disco-pub
di Nidri, per scoprire l’isola e per partecipare agli eventi organizzati!!!
9° GIORNO: giornata a disposizione. In serata trasferimento al porto di
Igoumenitsa in pullman privato. Check-in e partenza per Ancona. Tutti
in discoteca della nave per divertirsi ancora. Pernottamento a bordo.
10° GIORNO: mattinata a disposizione. Arrivo previsto ad Ancona nel
pomeriggio. Sbarco e fine dei nostri servizi. Arrivederci in Grecia!

EVENTI ORGANIZZATI DURANTE IL SOGGIORNO
• Serata in discoteca a Lefkada Città con viaggio di A/R in bus privato
• Escursioni in battello
• Serata di gala sotto le stelle in battello
• Festa in spiaggia a Kathisma

PREZZO A PARTIRE DA

€ 340
COMPRENSIVO DI

NAVE
TRASFERIMENTI
SOGGIORNO
ASSISTENZA
ASSICURAZIONE MEDICA

2019
PARTENZE DA ANCONA IL VENERDI (10 GIORNI / 9 NOTTI)
Prezzi per persona

MONO 2 PAX		
MONO 3 PAX		
BILO 4/5 PAX		

19/7
380
350
340

26/7
410
380
370

Le strutture sono visionabili sul sito www.ilmondoinmano.eu

SUPPLEMENTI IN NAVE totale A/R

- Poltrona economy
- Cabina quadrupla interna con servizi

€ 20 per persona
€ 120 per persona

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE!
NESSUN ADEGUAMENTO CARBURANTE!

IL PREZZO INCLUDE
• traghetto Ancona-Igoumenitsa-Ancona in passaggio semplice
• trasferimento in bus privato Igoumenitsa-Lefkada(Nidri) e viceversa
• soggiorno di 7 notti in appartamento della tipologia prescelta
• assicurazione medico-bagagli
• assistenza nostro personale al check-in
• assistenza nostro personale incaricato durante il soggiorno
IL PREZZO NON INCLUDE
• pasti e bevande a bordo e durante il soggiorno
• supplemento aria condizionata in appartamento
• quanto non specificato ne “il prezzo include”
• gli eventi organizzati in loco
• deposito cauzionale se richiesto dalla struttura
• tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 0,25-0,50 appartamento/notte)
• assicurazione annullamento viaggio su richiesta

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
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