
 

 

 

Una proposta  di…….          

“viaggiare con stile” 

che per noi significa  piccoli gruppi per  fare la differenza….per arrivare in luoghi più  raccolti…perchè in pochi si diventa 

amici…!    Katia 

 

Visto il successo del 2019 riproponiamo 

ZANTE  
Dal 13 al 20 giugno 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’Isola di Venere 



Zante, la stupenda isola dove secondo la leggenda nacque Venere e che rimase nel cuore del romantico Ugo Foscolo, 

ha una doppia anima: mondana e selvaggia. L’iconica Spiaggia del relitto, una delle spiagge più famose di tutte le isole 

greche, è il simbolo dell’isola: un’immagine da cartolina in cui vi sarete senz’altro già imbattuti ma che vista dal vero è 

sorprendentemente suggestiva. Ormai lontani i romanticismi del passato, oggi l‘isola di Zante sembra aver sviluppato 

una doppia personalità: quella mondana e chiassosa della costa orientale e meridionale, invase dal turismo di massa, e 

quella dolce e pacata dei promontori nord e sud e delle regioni occidentali e centrali, zone meno battute dai turisti e 

perfette dunque per chi cerca una vacanza dai ritmi lenti. Nonostante il proliferare di alberghi, bar e club, l’isola è 

ancora un luogo dove si può ricercare un contatto profondo con la natura. Grazie all’istituzione di un parco naturale, 

ancora oggi le tartarughe ogni anno vengono sulle spiagge dell’isola a depositare le loro uova, incantando gli stupefatti 

turisti che assistono increduli allo spettacolo naturale della schiusa. Qualunque tipo di turista voi siate, modaiolo, 

romantico o alternativo, a Zante troverete la vacanza dei vostri sogni. 

Diana Palace Hotel di Argassi - Il 4 stelle Diana Palace Hotel gode di una posizione invidiabile in una zona 
cosmopolita di Argassi, a pochi minuti dalla spiaggia e a soli 3 km dalla città di Zante, dimostrandosi un 
punto strategico sia per la scoperta dell’isola, essendo molto servita da mezzi pubblici, sia per passare 
piacevolmente le serate, grazie all’animazione presente in hotel, che per le passeggiate per il centro 
cittadino, che offre negozi, bar, ristoranti, ecc. Siete invitati a godervi la piscina, i palmeti rigogliosi e i 
cocktail serviti dai 3 bar. La colazione a buffet viene servita in un ristorante elegante. La struttura 
comprende inoltre zona pranzo all'aperto, snack bar (a pagamento), area lounge, due terrazze arredate, 
palestra e spazio esterno con due piscine (di cui una solo per bambini), bar, parco giochi e lettini prendisole. 
Sono disponibili il servizio massaggi (con supplemento) e il parcheggio. 

DAL 13 AL 20 GIUGNO 2020 ( MIN. 10 PAX ) € 970,00 A PERSONA 

La quota comprende: volo diretto da Bologna  tasse incluse – franchigia bagaglio kg. 15 a persona  –

trasferimenti in loco aeroporto-hotel-aeroporto - sistemazione in camere doppie comfort – trattamento di 

all inclusive – assicurazione medico – bagaglio e annullamento  – assistenza in loco 

La quota non comprende: trasferimento in aeroporto a Bologna e viceversa - tassa di soggiorno se dovuta 

da pagare in hotel - escursioni – noleggio auto – mance – extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta e valida per espatrio 

Iscrizioni: trattandosi di offerta, i posti sono limitati e le iscrizioni si ricevono entro e non oltre il 25 febbraio 

2020 dietro versamento di un acconto di € 270,00  a persona presso Agenzia Viaggi On the Road Travel 

Mantova – tel. 0376 337149  - codice Iban per bonifici bancari: IT 73 U 03111 11503 000000012181 

Altre informazioni: Sig.ra Katia – cell 347 9224390 

 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) 
e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la 
cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%  
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%  
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%  
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%  
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione  


