
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. Direttamente su una lunghissima spiaggia di 
sabbia dorata attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare disponibili su deposito cauzionale.

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.  
Il servizio bar All inclusive è attivo dalle 10.00 all’ 1:00 e include bevande alcoliche e non alcoliche nazionali e internazionali. A pagamento: risto-
rante italiano “Artemis”, taverna “Abelliona”, ristorante cinese “ Golden Palm”.

DALL’ 8 AL 16 SETTEMBRE 2012 - 9 GIORNI / 8 NOTTI: 2 Notti in nave da ancona + 6 notti aldemar olympian village

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 150 persone paganti quota intera): 

Sistemazione in cabina doppia/camera doppia in hotel....................................................................................................  € 555,00
Supplemento cabina doppia esterna................................................... ..................................................................................  €   30,00
Supplemento camera singola (intero periodo)...................................................................................................................  € 180,00
Quota 3° letto adulto in camera tripla/cabina tripla con 2 adulti paganti quota intera...............................................  € 455,00
Quota infant 0 – 2 anni n.c....................................................................................................................................................  €   30,00
Quota 3° letto bambino 2/6 anni n.c. in camera tripla/cabina tripla con 2 adulti paganti quota intera...................  € 125,00
Quota 3° letto bambino 6/12 anni n.c. in camera tripla/cabina tripla con 2 adulti paganti quota intera.................  € 225,00

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.° 
6 pernottamenti presso l’Aldemar Olympian Village con sistemazione in 
camera doppia standard; 2 pernottamenti in nave in cabina doppia in-
terna; 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; eventuale aumento tasse portuali 
e carburante; Ingressi ai siti archeologici, musei, ecc; visite guidate ed 
escursioni; le mance, il facchinaggio e gli extra in genere di carattere per-
sonale; pasti e bevande extra; pasti e bevande a bordo della nave; mez-
zi di trasporto per raggiungere il porto di partenza; tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”.

TRASFERIMENTI: 
Su richiesta dei partecipanti saranno organizzati bus a/r per l’imbarco e lo sbarco dal porto di Ancona(Costo complessivo  circa 70/80 €  a persona).

FITeL
Piemonte

In collaborazione con il comitato promotore composta da:

Soggiorno Vacanza
dall’8 al 16 Settembre 2012 

presso Olympian Village Skafidia – Grecia

in occasione delle Olimpiadi dei CRAL
SPORT PARTECIPANTI NOTE
Tennis min 3 - max 6 2 singoli + 1 doppio a partita
Ping Pong min 3 - max 6 2 singoli + 1 doppio a partita
Beach Volley min 3 - max 6 3 giocatori + max 3 riserve
Calcetto min 5 - max 10 5 giocatori + max 5 riserve
Bocce 2 2
Tiro con l’arco min 1 max 5
Pesca da riva min 4 - max 8 4 pescatori + max 4 riserve
Mini maratona min 1 - max 5
Scopone Pinnacola Burraco 6 2 per coppia

Discipline sportive e numero di partecipenti per CRAL

Partenza garantita!
Termine 

ultimo 
iscrizioni

prorogato al 
29 giugno 2012


