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PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
1° giorno, domenica 4 settembre 2022: Bergamo Orio al Serio > Santorini 

Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e partenza con il volo Ryanair delle 18h30. Arrivo previsto a 
Santorini alle 22h05 e trasferimento in hotel nelle camere riservate. 
 
2° giorno, lunedì 5 settembre 2022: Santorini 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Santorini. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le visite 
individuali. Cena libera. 
 
3° giorno, martedì 6 settembre 2022: Santorini > Folegandros 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento al porto per la partenza in 
traghetto per Folegandros. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
 
Dal 4° al 9° giorno, da mercoledì 7 a lunedì 12 settembre 2022: Folegandros 
Prima colazione in hotel e giornate a disposizione per le attività balneari e il relax. 
 
10° giorno, martedì 13 settembre 2022: Folegandros > Santorini 
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto per la partenza in traghetto per Santorini. All’arrivo trasferimento in hotel nelle 
camere riservate. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le attività balneari e il relax. Cena libera. 

 
11° giorno, mercoledì 14 settembre 2022: Santorini > Bergamo Orio al Serio 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Ryanair delle 9h50, con arrivo a Bergamo Orio al 
Serio alle 11h30. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 20 PERSONE € 1.490 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA 

Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma.  
Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.  

Pertanto, vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 
*Le tasse aeroportuali sono incluse, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50  
 
Le quote comprendono: 
✓ voli Ryanair Bergamo/Santorini/Bergamo; 
✓ bagaglio in cabina 10kg;  
✓ sistemazione negli hotel indicati o similari; 
✓ trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma; 
✓ trasferimenti in pullman privato GT come da programma; 
✓ trasferimento in traghetto Santorini/Folegandros/Santorini; 
✓ assicurazione AXA B30 sanitaria (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750)  
 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 Bergamo Santorini 18h30 22h05  
 Santorini Bergamo 09h50 11h30    
 
Supplementi facoltativi: 
 Bagaglio in stiva 20kg + 40 € a persona 
 
Hotel quotati (o similari) 
 SANTORINI – MAKARIOS HOTEL ***  

 FOLEGANDROS – VARDIA BAY STUDIOS ***  
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Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 65 € fino a 1.500 € di spesa 

 

Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 

Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio. 

 Green Pass secondo normative vigenti. 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.   

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 
Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 
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