
 
INFO E PRENOTAZIONI : Vimar viaggi tel 069413385 crli@vimarviaggi.it 

LE CICLADI Mare e Tour  Andros – Tinos e Mykonos 
Dal 13 al 20 Settembre 2020 

Con una Cooking Show del 1° Masterchef Italia Spyros Theodoridis! 
Volo da Roma e Milano con accompagnatore dall’Italia 

 
1° Giorno Domenica – Italia/Atene : Partenza con volo di Linea e low cost da Roma e Milano per Atene; arrivo 

trasferimento in Pullman al porto di Rafina, possibilità di pranzo libero ed imbarco su traghetto per Andros; 

arrivo trasferimento presso Hotel Chryssi Akti o similare, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

2° Giorno Lunedì – Andros: Prima colazione in Hotel e partenza per escursione “Island Tour” con guida, 

visiteremo le principali località della seconda isola per grandezza delle Cicladi; tra fontane, fiumiciattoli 

tartarughe, grotte e terrazze fiorite. Pranzo libero. A seguire possibilità di godersi il meraviglioso Mare di Batsi. 

Cena e pernottamento. 

3° Giorno Martedì – Andros: Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata al relax, alle 

attività sportive, bagni al mare oppure escursioni facoltative. Nel tardo pomeriggio Cooking Show con Spyros 

Theodoridis e tanto divertimento…Cena e pernottamento  

4° Giorno Mercoledì – Andros – Tinos: Prima colazione e cena in Hotel ed a seguire partenza con traghetto per 

Tinos. Pranzo libero. Arrivo e trasferimento al Tinos Bech Hotel o similare e sistemazione nelle camere. 

Pomeriggio a disposizione per godersi Tinos Town con visita alla famosa Panayia Evanyelistria Cathedral la 

chiesa tipica Ortodossa famosa per l’incredibile celebrazione del 15 agosto e poi godremo dei retaggi veneziani 

della buona cucina e del mare cristallino di Tinos. Pernottamento. 

5° Giorno Giovedì – Tinos: Prima colazione e cena in Hotel e partenza per escursione “Island Tour” con guida 

alla scoperta di alcuni degli oltre 50 Villaggi dell’Isola che Vi lasceranno a bocca aperta! Sosta a Panormos, 

Pranzo libero a seguire visita di Pyrgos, capitale del marmo e della scultura con visita del “Museum of Marble 

Craft”. Rientro in Hotel e pernottamento. 

6° Giorno Venerdì – Tinos – Mykonos: Prima colazione in Hotel ed a seguire partenza per con traghetto per 

Mykonos. Arrivo e trasferimento al Makis Place Hotel o similare. Pranzo libero. Tempo a disposizione per un 

affascinante giro nella “Chora” per vivere questa indescrivibile isola. Cena e pernottamento. 

7° Giorno Sabato – Mykonos: Prima colazione in Hotel ed a seguire possibilità per chi vuole dell’escursione 

facoltativa a “Delos”, Museo a cielo aperto! Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Mykonos Town e tempo a 

disposizione per godere della mondana Chora o godersi una delle splendide spiagge. Cena e pernottamento 

8° Giorno Domenica – Mykonos/Italia : Prima colazione in Hotel ed a seguire trasferimento in aeroporto e 

partenza per i vari aeroporti italiani. 

Quota SOCI CRALI per persona € 895,00  
Supplemento Singola € 205,00; Riduzione Bambini 0/5 anni in 3° letto riduzione del 50%; Riduzione Bambini 

6/11 anni in 3° letto riduzione del 25%; Terzo letto adulti -10%; Possibilità di Estensione soggiorno ad Atene € 

98,00 per persona per notte Trasferimenti in/out e traghetto inclusi 
 

La Quota comprende: Volo da Roma e Milano solo bagaglio a mano, Tasse aeroportuali, 3 notti Andros, 2 notti 

a Tinos, 2 notti a Mykonos, Trattamento di Mezza Pensione, Traghetti Interni, Trasferimenti in Pullman G.T., 

Escursione Island Tour ad Andros, Escursione Island Tour + Museo del Marmo a Tinos; Giro città Mykonos, 

Accompagnatore dall'Italia, Escursioni con Guida  
 

La Quota non comprende: La quota gestione pratica obbligatoria di € 30,00 per persona inclusa l’assicurazione 

medico bagaglio standard. Eventuale bagaglio in stiva da 20Kg € 70,00 a bagaglio. 

Bevande ed extras personali, pasti non menzionati e tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 
 

Operativi Volo da riconfermare: 
MXPATH  10:50 – 14:20    FCOATH  10:25 – 13:20 
JMKMXP  10:15 – 11:55    JMKFCO  11:20 – 12:45 

Eventuale Tassa di soggiorno non inclusa da pagare in loco 
Organizzazione tecnica : JAMBOGROUP TOUR OPERATOR  


