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RODI 
31 AGOSTO – 07 SETTEMBRE 2019 

 
SEACLUB LINDOS IMPERIAL * * * * * 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO:  
 
1° GIORNO. SABATO 31 AGOSTO: BOLOGNA – RODI 
Incontro dei signori partecipanti all’aeroporto G.Marconi di Bologna in tempo utile per le operazioni di check-in e di 
imbarco. Partenza per Rodi. Arrivo, disbrigo delle formalità di sbarco ed incontro con gli assistenti Francorosso per il 
servizio di trasferimento in hotel.  Arrivo, registrazione in hotel ed assegnazione delle camere riservate. Le camere 
saranno assegnate a partire dalle ore 15:00. Tempo a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
2° GIORNO: DOMENICA 01 SETTEMBRE - RODI 
Incontro con i nostri assistenti per una spiegazione sul funzionamento delle strutture, sulle escursioni organizzate e sul 
noleggio di mezzi (auto, motorini ecc.) sull’isola. Saranno presentate le attività della settimana con le proposte delle 
escursioni esclusive per il gruppo. 
Resto della giornata a disposizione per attività individuali. Trattamento di all inclusive  
Pernottamento in hotel. 
 
3° - 7° GIORNO. DA LUNEDI 02 A VENERDI 06 SETTEMBRE: RODI 
Giornate a disposizione per attività individuali. Trattamento di all inclusive. 
Pernottamenti in hotel. 
 
8° GIORNO. SABATO 07 SETTEMBRE: RODI – BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per attività individuali. Trasferimento in tempo utile per 
l’aeroporto di Rodi. Disbrigo delle operazioni di check in e di imbarco e partenza per Bologna. 
Arrivo a Bologna e termine dei servizi di viaggio. 
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Quota di partecipazione per persona:   
In camera doppia EURO 1.235 
In camera singola EURO 1.580 
In camera tripla adulti EURO 1.185 
In camera quadrupla adulti EURO 1.198 
 
Bambini (2 – 11 anni) in 3° letto EURO 470 
Bambini (2 – 11 anni) in 4° letto EURO 720 
 
La sistemazione per 4 persone richiede l’utilizzo della camera family (standard) che prevede un supplemento di Euro 
180 per camera per settimana. 
 
La quota comprende: 
Voli speciali ITC in classe economica – Tasse aeroportuali – Franchigie bagaglio in stiva ed a mano – 7 pernottamenti – 
Sistemazione in camera doppia standard – Trattamento di all inclusive – Assicurazioni * - Materiale di cortesia – 
Adeguamento costi carburante. 
 
La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno a Rodi** - Mance ed extra in genere – Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende” 
 
* Assicurazioni comprese: 
Europ Assistance con massimale Euro 5 mila per persona 
Nobis filo diretto per annullamento viaggio (standard per motivi certificabili).  
 
Assicurazioni facoltative: 
Spese mediche Nobis filo diretto con massimale euro 100 mila. Premio per persona Euro 38 
 
** Tassa di soggiorno 
Euro 28 per camera per settimana 
 
Partenza confermata. Disponibilità soggette a riconferma al momento della prenotazione. 
 
Documenti personali: 
Carta di identità o passaporto in corso di validità. 
 
 


