UNO SPAZIOper voi

CRETA E PELOPONNESO, dal 15.09 al 11.10.2019
Anche quest’anno, come per l’anno passato, ripeteremo il viaggio in Grecia e Creta posticipando la partenza di una settimana
e prevedendo una permanenza di qualche giorno più lunga, soprattutto a Creta dove troveremo, oltre a Siti Archeologici della
Mitologia Greca, spiagge bellissime tutte per noi visto che saremo verso la fine della stagione, ma con un clima ancora molto
gradevole. Partiremo da Ancona per chi viene dal centro/nord e
Bari o Brindisi per il sud con destinazione Igoumenitsa.
Da qui ci trasferiremo alle Meteore, per una visita di questa mera-

viglia della Natura con i Monasteri arroccati alla sommità di queste incredibili torri. Poi verso il porto del Pireo, ad Atene, dove
ci imbarcheremo per Heraklion, Creta, per iniziare da lì la visita
dell’Isola. In seguito il ritorno ad Atene, due giorni a disposizione
per visitarla, e iniziare il Tour del Peloponneso per visitare il Siti
archeologici più belli, resi famosi dalla Mitologia Greca.
Come per l’anno passato prenoteremo noi tutti i traghetti necessari dall’Italia e verso Creta, tutti i campeggi e le guide per le
visite ai Siti di interesse archeologico.

MASSIMO 12 CAMPER. Costo di €.1860.00 a Camper per due persone, comprende tutti i
traghetti, campeggi, ingressi e guide, il Bus Sightseeing per una giornata di visita di Atene, il treno panoramico di Diacofto.
Non è compreso ciò che non è menzionato in programma, i pasti a bordo Navi, il carburante.
Quota Club: €. 50.00 per i Soci, €. 75.00 per gli associati Federcampeggio, €. 100.00 per i
NON soci.
L’iscrizione si intenderà confermata solo con il versamento di €.1000.00 sul conto correnteOrsa Maggiore entro il 30 di giugno.
In caso di rinuncia verrà rimborsato solo se rimpiazzato da altro equipaggio.
Per il saldo dell’intero importo verrà comunicata la data esatta ai Partecipanti.
Per le iscrizioni e delucidazioni rivolgersi all’organizzatore:
Benito Colagrossi: +39 338 3414844
email: benito.colagrossi@me.com
Il programma di cui sopra si considererà accettato all’atto dell’iscrizione e potrà subire
variazioni a insindacabile giudizio dell’accompagnatore, per cause contingenti e/o
di forza maggiore.Nulla sarà dovuto a chi, nel corso del Viaggio, decida di staccarsi dal gruppo.
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