
     

Minicrociera di Ognissanti alle Meteore 

 

 

Partenza 01/11/2019  Minicrociera di Ognissanti alle Meteore – 3 GIORNI (2 notti) 

Programma: 
1° giorno (01/11) ANCONA – IGOUMENITSA 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 14.00 alla stazione marittima di Ancona. Disbrigo delle formalità 

portuali ed imbarco in nave. Sistemazione nelle cabine riservate. Alle ore 16.30 partenza per 

Igoumenitsa. Durante la navigazione possibilità di utilizzare tutte le facilities della nave. Cena e 

pernottamento a bordo.  

2° giorno (02/11) IGOUMENITSA – KALAMBAKA – IGOUMENITSA 

Prima colazione a bordo. Arrivo ad Igoumenitsa alle ore 09.30. Sbarco e partenza in bus per 

escursione a Kalambaka, suggestiva località ai piedi delle “Meteore”. Queste formazioni di roccia 

arenaria, uniche nel loro genere e dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ospitano sulle 

loro sommità i famosi Monasteri che, come sospesi tra terra e cielo, custodiscono al loro interno 

autentici tesori storici e religiosi e preziosi capolavori dell’arte bizantina. Pranzo pasquale in 

ristorante a Kalambaka. Rientro al porto di Igoumenitsa con sosta per la cena a Ioannina. Arrivo a 

Igoumenitsa, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 23.59 verso Ancona. 

Pernottamento nelle cabine riservata. 

3° giorno (03/11) IGOUMENITSA – ANCONA  

Prima colazione e pranzo a bordo. Arrivo ad Ancona previsto alle ore 16.30. 

 



 

Prenota Prima: 

Nessuna quota di iscrizione per prenotazioni effettuate entro i 30 giorni prima della partenza 

QUOTA BASE per persona 299 

Bambini 4-16 anni 279 

Bambini 0-4 anni senza sistemazione a bordo 11 

Supplementi per persona 
 

Cabina esterna (doppia, tripla, quadrupla) 30 

Cabina singola interna 159 

Cabina singola esterna 179 

 I bambini 0-16 anni hanno una riduzione del 20% su tutti i supplementi nave. 
 I bambini 0-4 anni hanno diritto al posto letto in cabina con addebito della quota bambini 4-16 anni. 

 

La quota comprende 

 viaggio in traghetto Ancona/Igoumenitsa/Ancona in cabina doppia, tripla o quadrupla interna 
 pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del giorno di arrivo, bevande incluse a 

pranzo e cena del secondo giorno 
 escursione a Kalambaka con bus GT e con guida in italiana 
 nostro accompagnatore dall’ Italia 

La quota non comprende 

 bevande ai pasti a bordo 

 ingressi ai monasteri (€ 3.00 per persona, a monastero) 

 mance ed extra in genere 

 adeguamento carburante € 20.00 per persona (esclusi bambini 0-4 anni) 

 quota di iscrizione € 25.00 per persona adulti / € 15.00 per persona bambini 0-16 anni, 

inclusa assicurazione medico bagaglio Allianz. 

 

 

Per prenotazioni/informazioni 

Tel. +39.010.5731800 

www.traghettiweb.it - traghetti@traghettiweb.it 
 


