
CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ PARMA 

Il Circolo organizza un soggiorno marino presso: 

Da venerdì 14 settembre a venerdì 21 settembre 2018 

Con volo da Verona (in classe economica a/r) 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Primo giorno: 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti ad orario e sede da concordare, sistemazione in autopullman riservato e 

trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo speciale per Karpathos. All’arrivo 

trasferimento nel villaggio e sistemazione nelle camere riservate e cena o pranzo (a seconda operativi 

volo). Pernottamento. 

Dal secondo al settimo giorno: 

Trattamento con formula club. Giornate a disposizione per attività balneari o per escursioni facoltative. 

Ottavo giorno: 

Prima colazione in albergo (a seconda operativi volo). Trasferimento, a orario da comunicare, 

all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo speciale per l’Italia, All’arrivo sistemazione di 

autopullman riservato e rientro a Parma. 

 

      

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                                            €.    940,00 

QUOTA SOCI CRAL                                                                                       €.    890,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA                                                                            €.   198,00 
(disponibilità limitata su richiesta) 

Prenotazioni presso la Segreteria del Cral negli orari di apertura dall’8 di gennaio 2018 versando 

un acconto di €.150 a persona. Ulteriore acconto di €.250 entro il 9 aprile 2018. Saldo entro il 27 

giugno 2018.  

POSTI  LIMITATI OPZIONE IN SCADENZA IL 30 marzo 2018. 



La quota comprende: 

• Trattamento Formula Club: pensione completa con prima colazione, il pranzo 

e la cena serviti a buffet, bevande (acqua-vino-soft drink); 

•  Volo in classe economica dall’Italia a Karpathos a/r; 

• Franchigia di 15 kg. di bagaglio a persona; 

• Trasferimenti a Karpathos dall’aeroporto al villaggio a/r; 

• Sistemazione in camera doppia standard con trattamento di formula club; 

• Addizionale comunale, tasse e percentuali di servizio e Carbon Tax; 

• Spiaggia compresa con teli mare, ombrelloni e sdraio; 

• Assicurazione medico-bagaglio e assicurazione annullamento. 

 

La quota non comprende: 

• Trasferimento da Parma all’aeroporto di partenza a/r (la quota sarà 

comunicata successivamente); 

• Mance, facchinaggi, ed extra in genere; 

• Eventuali noleggi  di attrezzature sportive; 

• Escursioni e visite facoltative; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 

• Eventuale adeguamento carburante e/o adeguamento tasse aereoportuali; 

• Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO ricordiamo che ogni passeggero durante tutto il viaggio dovrà avere 

con sé un documento valido per l’espatrio e cioè il PASSAPORTO o la CARTA DI IDENTITA’. 

Secondo le ultime normative, la carta di identità sia cartacea, che elettronica, (con validità 5 anni) 

non deve avere annotazioni di PROROGA sul retro, anche convalidate da timbri del Comune. 

Pertanto, i cittadini italiani dovranno essere muniti esclusivamente di carte di identità con validità 

decennale dalla data del rilascio. Inoltre NON deve recare sul retro la scritta NON VALIDA PER 

L’ESPATRIO.  

La mancanza di documenti, o la loro irregolarità possono pregiudicare la partecipazione al viaggio, 

senza alcun diritto, da parte del viaggiatore, ad alcuna forma di rimborso. 

 

Per l’ASSISTENZA SANITARIA ricordiamo a tutti i partecipanti il tesserino sanitario che permette ai 

cittadini italiani che viaggiano nell’UNIONE EUROPEA di ottenere le stesse prestazioni sanitarie di 

cui hanno diritto in Italia. 

 

 

Per informazioni Segreteria del Circolo tel.0521-290426 negli orari di apertura 

 

 

 

Organizzazione Tecnica Planetario Duomo di Robintour Spa B.go xx marzo, 43121 Parma tel.0521/234308 

 


