
GRECIA 20-27 AGOSTO 2022

SABATO 20 AGOSTO
Incontro all’aeroporto di Bergamo e imbarco sul volo Ryanair delle 
10:30 con arrivo alle 13:35 ad Argostoli. Trasferimento in minivan 
dall’aeroporto al porto per l’imbarco sullo yacht "Felicità". Consegna 
delle cabine e partenza alla volta della splendida isola di Zante. Cena e 
pernottamento a bordo.

DOMENICA 21 - VENERDì 26 LUGLIO
Escursioni in navigazione delle più belle isole della Grecia Ionica: Paxos, 
Lefkada, Meganisi, Itaca, Cefalonia e Zante.

SABATO 27 AGOSTO
Colazione e mattinata dedicata agli ultimi bagni. Pranzo e nel 
pomeriggio trasferimento in minivan verso l'aeroporto di Argostoli. 
Volo Ryanair in partenza alle 14:00 con arrivo a Bergamo alle 15:05. 
Rientro ai luoghi di partenza.

DESCRIZIONE YACHT:
Modello Canados da 24 metri, 2 motori entrobordo da 1300 Cv; 4 ampie cabine, 
ognuna con bagno provvisto di bidet e box doccia separato, armadi e varie 
zone per riporre gli indumenti, tv, radio; quinto bagno in zona giorno; un ampio 
salone con divani, frigobar, Tv, radio; un tavolo da pranzo per 8
ospiti e una cucina seospiti e una cucina separata e ben attrezzata. All'esterno lettini prendisole, 
ampia zona ombreggiata con tavolo

DOTAZIONI:
lo yacht è dotato di aria condizionata e riscaldamento, due generatori di 
corrente, due dissalatori, lavatrice e lavastoviglie, compressore aria, wifi, tender 
di 5 metri con motore da 40/60 HP. Attrezzature per snorkeling, mute, sup, 
canoa e gonfiabili. Dotazioni di sicurezza a norma, per la navigazione senza 
limiti dalla costa.

Emozionitalia e OnTravel si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite e il 
programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare la 
qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo A/R Bergamo-Argostoli,  
trasferimento A/R 
Aeroporto-Porto di Argostoli, 
comandante, hostess e cuoco a 
bordo; carburante, tasse portuali 
e locali; porti di transito, cambusa; 
disinfezione giornaliera delle aree 
comuni; assicucomuni; assicurazione 
medico-bagaglio, assicurazione 
annullamento All Risk, 
navigazione con trattamento in 
pensione completa bevande 
incluse in camera doppia; 
escursioni in navigazione nelle 
isole della Gisole della Grecia Ionica, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Eventuali escursioni a terra sulle 
isole, tutto quanto non indicato 
alla voce "LA QUOTA 
COMPRENDE"

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
800€ + eventuali:
- supplemento singola 1500€

1500€SUPPL. SINGOLA

Organizzazione tecnica OnTravel - Ferrara

Settimana in yacht
tra le isole greche

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia SUPER GREEN PASS
obbligatorio

SALDO 
(entro il 20/05/2022)

1700€

2500€
massimo

 8 pax

Regolamento
a pagina
2 e 3



LA QUOTA COMPRENDE
- Volo A/R Bergamo-Argostoli
- trasferimento A/R Aeroporto-Porto di Argostoli
- comandante, hostess e cuoco a bordo
- carburante, tasse portuali e locali; porti di transito, cambusa
- disinfezione giornaliera delle aree comuni
- assicu- assicurazione medico-bagaglio
- assicurazione annullamento All Risk
- navigazione con trattamento in pensione completa bevande 
incluse in camera doppia
- escursioni in navigazione nelle isole della Grecia Ionica
- organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Eventuali escursioni a terra sulle isole
- tutto quanto non indicato alla voce "LA QUOTA COMPRENDE"

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 1500€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


