
Dal 22 al 29 maggio e dall'11 al 18 settembre 2022
(8 giorni / 7 notti)

Salonicco,
Meteore e Mare Halkidiki

Voli da Roma e da Milano, tariffa con solo bagaglio a mano.
5 notti Mare Kallithea - 2 notti Salonnico in Hotels 4 stelle.
Trattamento di Mezza Pensione.
Escursione intera giornata Meteore - Escursione intera giornata Verghina.
Visita in battello Golfo di Toroneos con Light Barbecue incluso.
Visita Afytos con cena a base di pesce.
Serata tipica greca con cena.
Trasferimenti in pullman G.T.
Accompagnatore dall'Italia con minimo 10 partecipanti.
Escursioni con guida in italiano.

Possibilità di partenza da altri principali aeroporti italiani

QUOTA PER PERSONA
Eventuale supplemento Singola
Bambini fino a 12 anni non compiuti
(in camera con i genitori)
3° letto adulti

€ 1.190,00
€ 390,00

-60%
-10%

www.gogreece.it
in collaborazione con

GRECIA

www.nessieviaggi.it



Dal 19 al 26 giugno e dal 4 all'11 settembre 2022
(8 giorni / 7 notti)

Voli da Roma e da Milano, tariffa con solo bagaglio a mano.
4 notti Skiathos - 3 notti Skopelos in Hotels 3 e 4 stelle.
Trattamento di Mezza Pensione.
Traghetti interni.
Trasferimenti in pullman G.T.
Escursione in Barca Lalaria, Kastro e Tsougria a Skiathos.
Escursione "Mamma Mia" a Skopelos.
Visita ad Alonissos e le sue spiaggie.
Accompagnatore dall'Italia con minimo 10 partecipanti.
Escursioni con guida in italiano.

Possibilità di partenza da altri principali aeroporti italiani

QUOTA PER PERSONA
Eventuale supplemento Singola
Bambini (in camera con i genitori):
 - fino a 6 anni non compiuti
 - da 6 a 12 anni non compiuti
3° letto adulti

€ 1.120,00
€ 205,00

-50%
-25%
-10%

Skiathos, Skopelos
e visita ad Alonissos

GRECIA

www.gogreece.it
in collaborazione con

www.nessieviaggi.it



Dal 17 al 24 luglio 2022
(8 giorni / 7 notti)

Voli da Roma e da Milano, tariffa con solo bagaglio a mano.
3 notti Andros - 2 notti Tinos - 2 notti Mykonos tutte in Hotels 4 stelle.
Trattamento di Mezza Pensione.
Traghetti interni.
Trasferimenti in pullman G.T.
Escursione Island Tour ad Andros.
Escursione Island Tour a Tinos.
Visita Mykonos Town.
Acompagnatore dall'Italia con minimo 10 partecipanti.
Escursioni con guida in Italiano.

Possibilità di partenza da altri principali aeroporti italiani

QUOTA PER PERSONA
Eventuale supplemento Singola
Bambini (in camera con i genitori):
 - fino a 6 anni non compiuti
 - da 6 a 12 anni non compiuti
3° letto adulti

€ 1.195,00
€ 205,00

-50%
-25%
-10%

Andros, Tinos
e Mykonos

GRECIA

www.gogreece.it
in collaborazione con

www.nessieviaggi.it



Dal 20 al 27 agosto 2022
(8 giorni / 7 notti)

Voli da Roma e da Milano, tariffa con solo bagaglio a mano.
7 notti Crociera Athens (Piraeus), Thessaloniki, Kusadasi, Rhodes, Crete, Santorini, 
Mykonos, Milos.
Trattamento di All Inclusive.
Pacchetto bevande incluso.
2 escursioni a terra incluse.
Sistemazione cabina interna.
Visita privata con guida in italiano di Atene e del Nuovo Museo dell'Acropoli.
Trasferimenti.
Accompagnatore dall'Italia con minimo 10 partecipanti.

Possibilità di partenza da altri principali aeroporti italiani

QUOTA PER PERSONA
Diritti di Porto e servizi obbligatori 
(per persona)
Eventuale supplemento Singola
Bambini fino a 12 anni non compiuti
(in camera con i genitori)
3° letto adulti

€ 1.620,00

€ 289,00
€ 290,00

-60%
-10%

Crociera "Idyllic Aegean"
+ visita di Atene con Acropoli

GRECIA

www.gogreece.it
in collaborazione con

www.nessieviaggi.it


