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Viaggia attraverso la civiltà più antica del mediterraneo.
Scopri le meraviglie delle isole Cicladi
Dal 25 Aprile al 1 Maggio 2019
• Recati nel luogo dove sorge la città sepolta di Akrotiri, da molti considerata la
mitica Atlantide descritta da Platone
• Lasciati andare al fascino e dai colori di Mykonos
• Visita il santuario dedicato ad Apollo, nella suggestiva isola di Delo
L’Associazione organizza un viaggio alla scoperta delle più belle isole greche, che
conservano ricchi tesori della storia del passato, luoghi dove si è andata forgiando dal
III millennio a.C. la civiltà Cicladica, la più antica tra quelle sorte nel Mediterraneo.
Un indimenticabile viaggio che si snoda tra archeologia, storia e natura.
Viaggio in collaborazione con l’Associazione Culturale Itinera
Programma di Viaggio dal 25 Aprile al 1 Maggio 2019
1° giorno: giovedi 25 aprile Roma – Atene - Santorini
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 8,15. Partenza per Atene alle ore 10,25 con
volo di linea della Aegean Airlines A3 651; arrivo alle ore 13,25 e proseguimento per Santorini alle ore 17,15
con volo A3 7358. Arrivo alle ore 18,00 e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: venerdi 26 aprile Santorini
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Santorini. Visita del sito archeologico di Akrotiri,
città minoica distrutta dall’eruzione del vulcano e miracolosamente conservata sotto strati di lava. Gli scavi
hanno riportato in luce abitazioni a due e tre piani decorate con meravigliosi affreschi, strade e piazze. I più
belli di questi affreschi sono: “La spedizione navale”, “L’arrivo della primavera”, “I giovani pugili”. La visita
proseguirà verso Mesa Vouno in cima all’alta rocca, separata dalle popolari spiagge di Kamari e Perissa, dove
troviamo le rovine dell’antico centro di Thira, sito abitato sin dal IX secolo a.C. del quale rimangono il recinto
sacro, l’Agorà Téon, dedicato al culto, l’Agorà, la Loggia Reale, edificio di età augustea, il Tempio di Dioniso,
piccolo tempio di età ellenistica, il Santuario di Apollo Karnio, di VI sec. a.C. in parte scavato sulla roccia e
in parte costruito su una piattaforma artificiale, il Gymnasium degli adolescenti, la Necropoli ed il Teatro.
Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: sabato 27 aprile Santorini - Naxos
Prima colazione in hotel. Termine delle visite di Santorini con il Museo Archeologico ed il Museo di Preistoria
di Thira, che accoglie, tra cui numerosi affreschi originali reperti quale la statuetta d’oro dello stambecco, del
XVI sec. a.C. provenienti da Akrotiri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al porto e partenza
in traghetto per Naxos. Dal traghetto, potrà essere individuato il Portara, l’immenso portale, unica parte rimasta
di quello che una volta doveva essere il grande tempio di Apollo, voluto dal tiranno Ligdamide, e mai
completato. Sbarco, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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4° giorno: domenica 28 aprile Naxos
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dell’isola: la città vecchia di Nasso, una vera e
propria fortezza veneziana del XIII sec. situata in posizione elevata; il Museo archeologico con interessanti
oggetti esposti, che vanno dal V millennio al III secolo a.C.; nella zona dell’agorà i resti delle tombe dei
fondatori della città. Si prosegue con il più importante sito archeologico di Nasso, quello di Giroulas nel
villaggio di Ano Sangri: un tempio dedicato a Demetra, di V sec. a.C., in larga parte costruito in marmo e uno
dei pochi monumenti antichi in Grecia che conserva più della metà delle sue parti originali; infine il sito di Iria
con i resti del grande tempio di Dioniso. Rientro in serata in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: lunedi 29 aprile Naxos - Mykonos
Prima colazione in hotel. Al mattino qualche ora libera e pranzo in ristorante. Trasferimento al porto, partenza
con il traghetto per Mykonos e trasferimento in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione per scoprire il
capoluogo che si dispiega ad anfiteatro sul mare lungo un dolce pendio, con un labirinto di vie intricate, sempre
tra muri di un bianco accecante con finestre, balconcini, piccole verande, porte rosso, blu, turchesi e verde.
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: martedi 30 aprile Mykonos – Delo - Mykonos
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento al porto e partenza con il traghetto per la vicina isola di
Delo. Sbarco e visita del sito archeologico, decretata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, importante
santuario panellenico e, secondo la mitologia greca, luogo di nascita del dio Apollo e della sua gemella
Artemide. Dal porto sacro, luogo di attracco delle antiche delegazioni inviate alle cerimonie religiose, si arriva
alla prima area di vestigia con il teatro e le case delle Maschere e dei Delfini con stupendi mosaici. Ancora più
in basso c’è la casa di Hermes con il suo grande impluvium. Presso l’imbarcadero, dall’Agorà dei
Completaliasti si arriva al quartiere dei santuari. Oltre al viale delle Processioni, alla colossale statua di Apollo
e all’altare in onore di Apollo, una delle sette meraviglie del mondo antico, visiteremo la maggior attrazione
di Delo, la terrazza dei Leoni. Rientro in traghetto a Mykonos e pranzo in ristorante. Resto del pomeriggio a
disposizione per la visita individuale dell’isola. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: mercoledi 1 maggio Mykonos – Atene - Roma
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Mykonos e partenza con volo di linea della Aegean
Airlines A3 7375 per Atene alle ore 12,05; arrivo alle ore 12,45 e proseguimento per Roma con volo Aegean
Airlines A3 654 alle ore 15,35. Arrivo a Roma alle ore 16,49.
Quota individuale di partecipazione
Supplemento camera singola
Tasse aeroportuali
Assicurazione contro l’annullamento del viaggio
L’iniziativa è subordinata al raggiungimento di minimo 15 Soci partecipanti

€ 1935,00
€ 350,00
€ 168,00
€
60,00

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: voli di linea Aegean Airlines in classe economica come da
programma; passaggi in traghetto per le isole come da programma; trasporto in pullman G.T. per trasferimenti
e visite come da programma; sistemazione in camere a due letti tutte con servizi privati in hotel cat. 4* (da
definire); trattamento di pensione completa; ingressi a monumenti e musei; assistenza di guide parlanti
italiano; assicurazione medico-sanitaria e bagagli; materiale didattico, guida e set da viaggio; accompagnatore
dall’Italia del dott. G. Marone.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: bevande a cena ed extra di carattere personale; tutto
quanto non specificatamente menzionato alla voce “La quota individuale comprende”.

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
ISCRIZIONE: quota di iscrizione non rimborsabile € 100,00 (+ l’eventuale quota dell’assicurazione
annullamento che va necessariamente richiesta e pagata al momento dell’iscrizione)
ACCONTO: l’acconto di € 550,00 entro e non oltre il 25 febbraio 2019;
SALDO: entro e non oltre il 25 marzo 2019.
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-I costi dei voli aerei e le tasse aeroportuali sono da riconfermare al momento dell’emissione biglietti
-In caso di recesso dal viaggio verranno applicate le penali come da legge in materia (è possibile stipulare
un’assicurazione, all’atto dell’acconto, per eventuale rinuncia, al costo di € 60,00)

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli interessati sono invitati a telefonare allo 0642011898 oppure inviare una mail a
info@pleasuretime.com.
Per procedere alla conferma dell’iscrizione è NECESSARIO inviare via mail il MODULO DI
SOTTOSCRIZIONE AL VIAGGIO (che si trova in fondo a questo documento), la copia del
PASSAPORTO e la copia del pagamento della quota di iscrizione (e dell’eventuale primo acconto
se l’iscrizione avviene dopo la data di scadenza del primo acconto). In caso si volesse sottoscrivere
l’assicurazione contro l’annullamento di viaggio, si prega di comunicarlo nella stessa mail
aggiungendo la quota della polizza al bonifico.
Coordinate bancarie per il bonifico:
Pleasure Time Srls
Banca Carifermo
IT 47 N 06150 03200 CC0370090981
oppure
Pleasure Time Srls
Banca Mps
IT34F0103003250000005332967
(Inviare copia del bonifico bancario all’indirizzo email info@pleasuretime.it )
In sede è possibile pagare con carta di credito, assegno o contanti (max € 3.000,00) Previo
appuntamento.
Si accettano prenotazioni anche dopo la scadenza dei termini di prenotazione solo in caso di
raggiungimento del numero minimo/conferma del viaggio e disponibilità posti in aereo/hotel con
tariffe soggette a riconferma.

NOTE IMPORTANTI
• Al momento dell’iscrizione che avviene tramite e-mail ( info@pleasuretime.it ) il partecipante si
impegna a rispettare le scadenze di pagamento delle quote e in caso di cancellazione del viaggio per
cause personali si rimanda alle note legali.
• In caso di mancato raggiungimento del numero minimo la Pleasure Time Srls si arroga il diritto di
cancellare il viaggio restituendo ai partecipanti le quote versate.
• Il programma potrebbe subire modifiche da parte del corrispondente locale nello svolgimento delle visite
e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.
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NOTE LEGALI
Si prega di ricontrollare il proprio nome e cognome fornito al Tour Operator ( stesso nome e cognome
presente sul documento di identità che si utilizzerà per la partenza ) e di comunicare
eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o prenotazione impegnativa. Dopo l’emissione del
biglietto l’agenzia non si ritiene responsabile di eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora
questi non vengano comunicate in forma scritta prima della suddetta emissione/ o prenotazione impegnativa.
L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che
coincide con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione
scritta. Se al momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour operator, in caso di rinuncia, si avvale
della facoltà di attuare l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti.
Qualora venga sottoscritta l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come descritte
nel punto successivo ma sarà poi l’assicurazione a provvedere al rimborso.
Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non
imputabili al Tour Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali:
1. La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 100,00 euro. Inclusa nel 1° acconto
2. Biglietteria aerea già emessa: non rimborsabile
3. Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4. Il 25% da 60 a 45 giorni prima della data di partenza
5. Il 50% da 45 a 30 giorni prima della data di partenza
6. Il 75% da 29 a 15 giorni sino all’inizio del viaggio
7. Il 100% da 14 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso spetterà
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla tassa
d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzioneRoma 26 Settembre 2018

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Club dei Liberi Viaggiatori by Pleasure Time S.r.l.s. Tour Operator
Via Quattro Fontane n° 15 – 00184 Roma +39 06. 42011898 |info@pleasuretime.it| www.pleasuretime.it
(FB, INSTAGRAM, TWITTER)
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SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a (nome e cognome come scritto sul documento)____________________________________
nato a __________________________ il ________________ residente a____________________________
via _____________________________________________________n. civico________cap______________
telefono __________________________________cellulare_______________________________________
indirizzo mail __________________________________ Codice Fiscale _____________________________
desidero iscrivermi al viaggio a/in ___________________________ dal_____________ al ______________
organizzato da
Pleasuretime SRLS – Tour Operator
sito in Via delle Quattro Fontane 15,00184 Roma
P.IVA 14541501004
Barrare l’opzione scelta:
DESIDERO pernottare in camera SINGOLA

/ DOPPIA Compagno di stanza:________________

DESIDERO partecipare anche all’estensione in __________________________________

SI /

DESIDERO sottoscrivere l’assicurazione contro l’annullamento del viaggio

SI

/ NO

DESIDERO ricevere via mail informazioni e promozioni sui viaggi in programma

SI

/ NO

NO

Dichiaro di aver letto e compreso quanto riportato nel programma di viaggio e di accettare le clausole
riportate nella sezione Modalità di Iscrizione, Note Importanti e Note Legali.
Firma per accettazione

Data, _______________________________
Nota bene: E’ importante allegare a questa sottoscrizione una fotocopia/scansione del passaporto a colori.

