in collaborazione con

organizza

VIAGGIO A CRETA
11 - 18 settembre 2022
(trattamento all inclusive)
1° giorno: Italia – Creta
Partenza con volo charter Neos dall’aeroporto di Bologna alle ore 13.40 e arrivo
alle ore 17.05 all’aeroporto di Heraklion (orari da riconfermare). Trasferimento
organizzato verso il Villaggio Bravo Kournas Beach. Sistemazione nelle camere
prenotate. Cena e pernottamento

2° giorno: Creta
Soggiorno balneare, con trattamento all inclusive.
3° giorno: Escursione a Elafonissi
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione organizzata a Elafonissi, la
spiaggia più famosa della parte ovest di Creta, dai caratteristici riflessi di sabbia
rosa, dichiarata patrimonio naturale dell'umanità da parte dell'UNESCO.
Elafonissi è formata da una serie di insenature spettacolari, mentre il suo mare
dai colori tropicali è ideale per una giornata dedicata al sole, mare e relax!
Pranzo non incluso.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Creta
Soggiorno balneare, con trattamento all inclusive.
5° giorno: Creta
Soggiorno balneare, con trattamento all inclusive.
6° giorno: Escursione a Falissarna e Porto Chania
Mattinata dedicata a una delle spiagge più famose di Creta, Falassarna, dove le
calette di sabbia bianca si alternano a quelle di sabbia rosa, e dove averte
modo di fare il bagno in acque color turchese. All'ora di pranzo ci sposteremo a
Chania, nel suo piccolo porticciolo veneziano, dove avremo modo di pranzare in
una trattoria di pesce con vista sul mare, le barchette dei pescatori e l'Arsenale.
Dopo il pranzo visiteremo la splendida cittadina di Chania, considerata la città
più bella di Creta. Insieme all'accompagnatore locale, parlante italiano, avrete
modo di scoprire gli angoli più belli del centro storico, camminando tra minareti
e monasteri, per poi tornare al porto grande, la cosidetta Piccola Venezia, di
chiara influenza veneziana e araba, e da dove inizierà la vostra passeggiata
libera dedicata allo shopping. Abbigliamento: comodo/sportivo, macchina
fotografica. Pranzo incluso. Rientro in hotel, cena e pernottamento

7° giorno: Creta
Soggiorno balneare, con trattamento all inclusive
8° giorno: Creta - Italia
Dopo la prima colazione e il pranzo, trasferimento in aeroporto e partenza per
l’Italia. Partenza con volo charter Neos alle ore 17.55 con arrivo a Bologna alle
ore 19.25 (orari da riconfermare).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE in camera doppia
(minimo 20 partecipanti)





SOCIO DIPENDENTE UNIFE
€ 1.160,00
SOCIO NON DIPENDENTE UNIFE
€ 1.180,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 370.00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (per qualsiasi motivo
documentato) –
€ 45 in camera doppia

€ 60 in camera singola

PRENOTAZIONE
La conferma del viaggio deve essere comunicata a Marzia Manservigi
mnv@unife.it entro il 15 luglio 2022
Per poter partecipare al viaggio è obbligatorio essere in possesso della
tessera CDU che può essere sottoscritta, per chi non avesse già
provveduto al rinnovo, al costo di € 12.50 per anno solare, con il
versamento dell’acconto viaggio.
Sulle prenotazioni che giungeranno dopo la data non si garantisce
disponibilità dei posti e mantenimento quota viaggio

PAGAMENTI
• ACCONTO entro il 15 luglio
€ 600 + tessera CDU € 12.50 (se non in possesso) + eventuale
assicurazione annullamenti viaggio € 45 (in camera doppia) € 60 (in
camera singola)
• SALDO entro il 12 agosto
€ 560 PER SOCI DIPENDENTI + supplemento singola € 370
€ 580 PER SOCI NON DIPENDENTI + supplemento singola € 370
Tramite bonifico: IBAN IT48N0538713004000035015417 intestato a:
Agenzia On travel srl – Ferrara Causale: Viaggio Unife Creta
o direttamente in agenzia per pagamento tramite POS
LA QUOTA COMPRENDE
▪ Trasporto aereo in classe economica
▪ Sistemazione nelle camere scelte
▪ Trattamento ALL INCLUSIVE
▪ Trasferimenti da aeroporto/hotel e viceversa
▪ Assistenza in loco di personale specializzato
▪ Franchigia bagaglio: 15 kg in stiva + 8 kg bagaglio a mano
▪ Assicurazione Medica (COVID compreso) e bagaglio
▪ Tasse e oneri aeroportuali
▪ Oneri gestione carburante e valute
• Escursioni organizzate:
- Elafonissi
- Falissarna + Porto di Chania
• Lettini e ombrelloni gratuiti in spiaggia e in piscina (fino a esaurimento),
teli mare a disposizione degli ospiti Bravo con cambio gratuito 2 volte a
settimana.
LA QUOTA NON COMPRENDE
▪ Le visite e le escursioni facoltative
▪ Le mance
▪ Assicurazione annullamento: € 45 in doppia e € 60 in singola
▪ Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di
viaggio
DOCUMENTI
Carta di identità o passaporto validi per espatrio e in corso di validità (con
scadenza di almeno 6 mesi dalla data di partenza).

