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Referente Elisabetta Mereu: 338 3406894 
Mattina martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 
Pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 18.00                         
 

          
 

         Da CRAL INPS REGIONE LAZIO - TURISAC 

GRECIA HOTEL ELINA  KARAVOSTASY  
   

                                          VIAGGIO DI GRUPPO CON ASSOCIATI CRAL  
 
 

 PROGRAMMA VIAGGIO IN AEREO, 2 – 12 luglio 2016     
 POSSIBILITA’ DI PRENOTAZIONE  IN  ULTERIORI   DATE   PREVIA   VERIFICA   

 

1° Giorno :  Partenza da Roma Ciampino per Salonicco, volo  h.7.00. Trasferimento 
e visita guidata alle METEORE.   

Transfer a Igoumenitsa (Grecia) a Perdika nella regione di Thesprotia (di 
fronte alla punta Sud di Corfù). Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.   

 
dal 2° al 10° giorno: Soggiorno mare e Gite nelle Isole del Mar Jonio, 
Parga, e Sivota.  
 
11° giorno : Partenza in mattinata per Corfù e rientro con volo delle h. 14.40 per 
Roma Fiumicino.   

 

 
SOGGIORNO + VIAGGIO + 4 ESCURSIONI : € 790,00 in camera doppia  

La quota individuale comprende:   

 �   Volo Roma Ciampino - Salonicco andata / Corfù - Roma Fiumicino 
ritorno   

�  Soggiorno Hotel Elina***, pensione completa, bevande incluse;   

�  Gite come da programma;   
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 Ombrelloni, sdraio e lettini, con uso delle canoe in spiaggia attrezzata; 
Accompagnatore e Guida durante il tour.   

La quota non comprende:   

�  Eventuali gite fuori programma proposte durante il soggiorno;   

�  Assicurazione medico-bagaglio: € 15;   

�  Voci non comprese nella “quota individuale comprende”.   

-  Eventuali gite fuori programma proposte durante il soggiorno;  

-  Assicurazione medico-bagaglio: € 15;  

-  Supplemento singola: € 20 a  notte;  

-  Supplemento eventuale bagaglio in stiva: Bagaglio 15 kg 70 euro;  

  

 
Gite in programma incluse  

 
Soggette a modifiche, i giorni in cui verranno effettuate le gite saranno decise sul posto  

 
MINI-CROCIERA ISOLE DEL MAR IONIO: Da Ny 
dri ( Isola di Lefkada )parte la barca per la mini-crociera giornaliera. Generalmente 
la partenza è al mattino e il rientro nel tardo pomeriggio. Gli itinerari scelgono gli 
angoli più belli delle isole circostanti: l’isola di Skorpios, le baie e le grotte 
di Meganissi, Itaca, Cefalonia.   

PARGA: Porto Greco di origine veneziana. Tipico paesino con case arroccate sullo 
scoglio, sormontate dall'omonimo Castello. Durante la gita è possibile visitare 
numerosissimi negozi di artigianato loca1e, oppure godersi il panorama 
daι caratteristici bar e taverne.   

METEORE: Le Meteore che si trovano al margine Nord-Ovest della pianura della 
Tessaglia, costituite da un insieme di torri di pietra, sopra alcune delle quali sono stati 
arditamente costruiti i monasteri. Sono rimasti cinque monasteri ancora funzionanti 
ed un altro disabitato. Altri sono andati distrutti, ma le loro rovine sono ancora 
visibili.   

SIVOTA: Grazioso porticciolo a 20 minuti dall’Hotel, meta di imbarcazioni a vela, 
dove è possibile trascorrere la serata visitando negozietti e locali tipici, ed assistere, se 
fortunati, a balli e canti.   
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VIAGGI PER INDIVIDUALI O FAMIGLIE ESCLUSO TRANSFERT 
 QUOTE INDIVIDUALI PER PERSONA AL GIORNO  
                 QUOTE per famiglia (Ultima colonna)  
 
 

PERIODO 7 NOTTI PENSIONE 
COMPLETA 
(A PERSONA ) 

3 ° LETTO 4-
16 ANNI 

4 ° LETTO 3-
16 ANNI 

3 ° 4 °LETTO 
DAI 16 ANNI 7 NOTTI STANZA 

FAMILIARE 2 CAMERE DI 
LETTO 2 ADULTI - 2 
BAMBINI 0-16 ANNI 

01-23 GIUGNO 418 -50 % GRATIS -30 % 1064 

23 GIUGNO -14 LUGLIO 444 -50 % GRATIS -30 % 1127 

15 LUGLIO – 05 AGOSTO 506 -50 % GRATIS -30 % 1295 

06 AGOSTO – 21 AGOSTO 545 -50 % GRATIS -30 % 1454 

22 AGOSTO – 31 AGOSTO 506 -50 % GRATIS -30 % 1295 

 01 SETTEMBRE – 

 18 SETTEMBRE 

418 -50 % GRATIS -30 % 1064 

 
 
 
CAMERA SINGOLA: +50% BABY 0-3 ANNI : GRATUITI 

 
LA QUOTA COMPRENDE  
SOGGIORNO PRESSO HOTEL ELINA CON TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA 
(VINO E ACQUA AI PASTI ) 
OMBRELLONI E SDRAIO NELLA SPIAGGIA E NELLA PISCINA 
A RICHIESTA SI PUO’ ORGANIZZARE TRANSFER GRATUITO DA PORTO O 
AEREOPORTO 
  

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
Da CRAL C.R.I. 

OFFERTE PACCHETTI SPECIALI WEEK END   
    
           WEEK END BENESSERE  

        
LAZIO SPERLONGA – VIRGILIO GRAND HOTEL  
(NON VALIDO DURANTE PONTI E FESTIVITA’ E NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO; 
  OFFERTA VALIDA FINO AL 31-10-2016)    

Pacchetto 3 gg 2 notti  EURO 170,00  

 
Pacchetto 3 gg/2 notti euro 170,00  a persona  
Le quote includono:  
Soggiorno in camera matrimoniale standard; 
Trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet e cena in hotel; 
N° 1 ingresso per persona nell’ area benessere con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, zona 
relax 

 
 
 

 
PACCHETTO GUSTO E RELAX 

    
BORGO SAN FAUSTINO - RELAIS DI CAMPAGNA  ORVIETO –UMBRIA 

Domenica/Giovedì  EURO  
170   3gg 2 notti  

Week end     
Venerdi /Domenica EURO 
185 3 gg 2 notti  

( NON VALIDO  DURANTE I PERIODI DI ALTA STAGIONE , PONTI E FESTIVITA’) 
 
Le quote includono: 
soggiorno in camere doppie superior, mezza pensione con bevande comprese (acqua e vino locale ); 
Ingresso alla SPA un’ora al giorno : sauna, bagno turco, docce emozionali, stanza del ghiaccio, 
vasca idromassaggio e zona relax; 
Una bottiglia di vino aziendale in omaggio; 
Assicurazione medico/bagaglio  
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  Da CRAL INPS REGIONE LAZIO - TURISAC 
 MADONNA DI CAMPIGLIO  -  TRENTINO ALTO ADIGE  
 

                              HOTEL MIRAMONTI  
                        

              
                                     
Prezzi da decurtare del 15% 
 

PERIODO 7 NOTTI PENSIONE 
COMPLETA 
(A PERSONA ) 

3 ° LETTO 4-
16 ANNI 

4 ° LETTO 3-
16 ANNI 

3 ° 4 °LETTO 
DAI 16 ANNI 

26/06 -03/07     28/08 – 11/09  Classic Euro 75,00 Euro 80,00 Euro 90,00  Euro 105,00        

03/07-24/07  Superior Euro 85,00 Euro 90,00 Euro 
100,00 

 Euro 115,00       

24/07-07/08     21/08 - 28/08  Luxory   Euro 90,00 Euro 95,00 Euro 
105,00 

 Euro 120,00       

07/08-21/08 Suite classic          
Euro120,00  

Euro 
125,00 

Euro 
135,00 

 Euro 150,00       

 Suite deluxe 
Wellness Euro 
140,00 

Euro 
145,00 

Euro 
155,00 

Euro 170,00        

 
LE OFFERTE  
TRATTAMENTO MINIMO   7 GIORNI MEZZA PENSIONE  
PIANO FAMIGLIA 4=3 (2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano 3 quote intere)  
          Dal 9 al 17 luglio il piano famiglia non è previsto 
PIANO FAMIGLIA 3=2 (2 adulti+ 1 bambino fino a 12 anni pagano 2 quote intere) 
                                              Dal 9 al 17 luglio il piano famiglia non è previsto 
LE RIDUZIONI 
3° /4° LETTO: 2/5 ANNI 40%, 6/12 ANNI -20% ADULTI -10% 
Camera e colazione Euro 10,00 a persona al giorno  
 
I SUPPLEMENTI  
INFANT 0/2 ANNI    Euro 20,00 al giorno (pasti esclusi) 
Camera singola         Euro 25,00 al giorno 
Camera doppia uso singola Euro 40,00 al giorno 
Pensione completa     Euro 20,00 al giorno 
Accettiamo animali    Euro 105,00 a settimana (piccola/media taglia) 
Garage Euro 8 al giorno 
 
Guide alpine Madonna di Campiglio dal 28/06 al 13/09 
Tutte le settimane tre gite accompagnate con le professionali guide alpine di Madonna di Campiglio per 
tutte le capacità (facile, media, impegnativa) 
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    RESIDENCE ANTARES 
 
                         
 
     
 

               
 

PERIODO        MONO 3          MONO 4 

       

 

BILO 4 TRIPLO 5 

26/06 -03/07     28/08 – 11/09  Euro 490,00 Euro 
540,00 

Euro 
630,00 

 Euro 750,00 

03/07-24/07  Euro 600,00 Euro 
700,00 

Euro 
810,00 

 Euro 910,00 

24/07-07/08     21/08 - 28/08  Euro 780,00 Euro 
910,00 

Euro 
1.050,00 

 Euro 1.160,00 

07/08-21/08 Euro 960,00 Euro 
1.170,00 

Euro 
1.360,00 

 Euro 1.540,00 

     
 
Prezzi settimanali per appartamento in sola locazione, inclusi di uso acqua calda e fredda, 
elettricità, biancheria da bagno (cambio giornaliero) e biancheria da letto (cambio bi settimanale), 
pulizie giornaliere escluso angolo cottura e pulizie finali. Carnet pasti ristorante Miramonti: Servizio 
Colazione € 11,00 – pranzo o cena € 25,00 7 colazioni € 62,00 – 7 cene € 150,00 Riduzione bambini 
0/2 anni -50%, 2/8 anni -20% Servizi: Garage € 8,00 al giorno Accettiamo Animali € 70,00 
settimanali (piccola/ media taglia) Conosci la Montagna: nr. 3 escursioni gratuite accompagnate per 
conoscere la flora e la fauna del Trentino. Parco Card : gratuita Il Residence Antares recentemente 
rinnovato, è composto da confortevoli appartamenti ideali per famiglie di tre o quattro persone. 
Situato a pochi passi dal centro, è il posto ideale per dimenticare la macchina e vivere una vacanza 
di sport e relax. Gli Appartamenti sono corredati di tutti i servizi, telefono, radio, cassaforte, TV 
satellitare, servizi privati con asciugacapelli e servizio WiFi, ogni appartamento è MONOLOCALE: 
Appartamento con camera a due letti separata dalla zona soggiorno da parete scorrevole, 
soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura attrezzato. BILOCALE :Appartamento con 
camera a due letti, soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura attrezzato. Gli ospiti del 
residence possono usufruire dei servizi dell’adiacente Hotel Miramonti quali, ristorante, piano bar, 
cocktail bar. Centro benessere con sauna, solarium, zona relax e palestra. 
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                                   SAVOIA PALACE HOTEL     
   

   Madonna di Campiglio - Italy Savoia Palace Hotel - Via Dolomiti di Brenta, 18 – 38086 Madonna di Campiglio 
(TN) www.savoiapalace.it – booking@savoiapalace.it Tel. +39 0465 440410 Fax. +39 0465 440549  

 Estate 2016 A  B  C  D  

26.06 – 03.07 28.08 
– 11.09  

03.07 – 24.07  24.07 – 07.08 21.08 – 
28.08  

07.08 – 21.08  

Best price  €  75,00  80,00  90,00  105,00  
Classic  €  85,00  90,00  100,00  115,00  
Junior Suite  €  95,00  100,00  110,00  125,00  
 
 

 
 
Lo stile classico, la cura di ogni minimo dettaglio fanno di questo hotel un vero e proprio gioiello, 
perfettamente conservato nel tempo! L'albergo è dotato di ascensore, parcheggio gratuito, deposito 
sci, servizio lavanderia, connessione internet e servizio fax, TV satellitare, sala giochi, sala riunioni 
e Lounge Bar. Inoltre ricordiamo il servizio 24 ore su 24 della Reception. La nostra Beauty Farm 
dispone di sauna, bagno turco, jacuzzi e massaggi, che vi permetteranno di rigenerare dolcemente il 
vostro corpo e la vostra mente, regalandovi incredibili momenti di relax riconquistando salute e 
benessere. L’atmosfera creata dai colori pastello dei tendaggi e della tappezzeria, fa del ristorante un 
ambiente caldo e familiare che invita gli ospiti dell'Hotel Savoia Palace, anche solo con uno 
sguardo, a degustare piatti locali e raffinati, oltre ad un ampia scelta di piatti della cucina 
internazionale . I saloni, il bar e la sala ristorante riflettono l'eleganza raccolta e la calda atmosfera 
dell'albergo. Lo staff dell'Hotel cura ogni dettaglio con la massima cura ed attenzione, facendo della 
vostra vacanza a Madonna di Campiglio un'esperienza unica!, 
 
 
 
E’ in uscita pacchetto in esclusiva per i tifosi della A.S. Roma calcio per il 
periodo del ritiro estivo . 
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Da CRAL C.R.I. 
 

                                           VISITARE ROMA 
C’era una volta…Roma: passeggiando al tramonto 

 
Cosa c’è di meglio che passeggiare a Roma in una sera d’estate, per sentirsi turisti a casa propria? 
 
Ma da dove cominciare il racconto di Roma? Dei suoi ventotto secoli di storia? Una storia 
contraddittoria, carica di tutta la gloria ma anche di tutte le rovine e di tutta la polvere delle 
epoche che si sono stratificate. 
 
Vi proporremo itinerari classici, attraverso la città antica, medievale, rinascimentale e barocca, ma 
narreremo inoltre una Roma più segreta, le sue leggende e gli aneddoti sulle tracce di santi, papi, 
artisti, donne famose, che qui hanno vissuto. 
 
Buona passeggiata! 

Dal Circo Massimo al Campidoglio 
Bocca della Verità, sacri templi, antichi mercati 

DOMENICA 19 GIUGNO ORE 20 
 
L’antica Acropoli di Roma, il colle Capitolino, ci accoglie nello splendore del progetto 
michelangiolesco. E poi il Circo Massimo, dove pare avvenne il Ratto delle Sabine, lo scenografico 
Teatro di Marcello e la celebre Bocca della Verità, e l’area degli antichi mercati di Roma. 
 

Ghetto, Isola Tiberina e angoli del rione Trastevere 
VENERDI 8 LUGLIO ORE 20 

 
Ma sarà vero che il rione Trastevere è un luogo autenticamente “romano”? Scopriamolo insieme. E 
poi l’Isola Tiberina, la cui origine è avvolta nel mistero, e il Ghetto, zona di vivissime testimonianze 
della Roma archeologica e della storia moderna della città. 
 

Tridente, via Margutta, Trinità dei Monti 
la Roma di artisti e viaggiatori 

VENERDI 22 LUGLIO ORE 20 

Passeggeremo lungo il cosiddetto Tridente, termine che identifica l'insieme delle tre strade rettilinee 
(Ripetta, Corso, Babuino) che partendo tutte da piazza del Popolo divergono in direzione  

Sud. Da qui artisti e viaggiatori venivano introdotti ai tesori artistici e sacri di Roma, da Goethe a 
Cristina di Svezia, da Antonio Canova a Gabriele D’Annunzio a Picasso. Una zona tuttora 
sofisticata e cosmopolita, che ancora evoca usi e feste ormai scomparse, come il celebre Carnevale 
Romano. 

Per tutte le passeggiate quota individuale di partecipazione: 10,00 € 
 

Gratuito sotto i 6 anni (senza auricolari) 
Minimo 15/Max 35 partecipanti 

Durata circa 1 ora e 30. In caso di pioggia l’evento sarà annullato. 
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Gita 

Visita di Ostia Antica e ritorno a Roma in battello sul Tevere 
DOMENICA 18 SETTEMBRE INTERA GIORNATA 

 
In Italia solo tre città antiche si sono fermate nel tempo e sono visibili oggi senza alcuna 
stratificazione successiva, offrendoci un quadro tangibile di un centro urbano antico: Pompei, 
Ercolano e Ostia Antica. Potremo ammirare terme, agglomerati di insulae, domus, tabernae, attività 
commerciali, e un delizioso teatro attivo ancora oggi nella stagione estiva…sono tante le sorprese di  
questa immensa area archeologica, in parte ancora tutta da scavare! 
 
Programma: 
 
-Ore 10.30 appuntamento con la guida alla biglietteria e visita guidata degli scavi. Attenzione 
arrivare a Ostia Antica con mezzi pubblici (c’è il trenino da Piramide o Magliana) o 
accompagnati ma senza lasciare la macchina poiché il ritorno a Roma sarà in battello. 
Ore 12.30 circa: fine visita guidata e tempo libero per il pranzo al sacco e per visitare l’interessante 
museo con vari reperti provenienti dagli scavi. C’è anche una caffetteria. 
Ore 14 circa: trasferimento all’imbarco nei pressi degli scavi e ritorno a Roma in battello lungo il 
Tevere. Durante il viaggio il simpatico capitano ci illustrerà gli aspetti storici e naturalistici del 
fiume e potremo avvistare diversi animali in un ambiente tranquillo e incontaminato. La 
navigazione ha la durata di 2 ore e 30 circa. L’arrivo a Roma sarà presso ponte Marconi. 
 

Quota individuale di partecipazione: 40,00 € 
 

Ridotto 36,00 € tra 18/24 anni e insegnanti di ruolo 
 

Ridotto 32,00 € sotto i 18 anni 
 

Minimo 20/Max 60 partecipanti 
 

All’atto dell’adesione specificare se interi o ridotti 
 

Adesioni e acconto non oltre il 10 Settembre 
 

 
Si fa presente che nei siti museali e aree archeologiche potrebbero verificarsi improvvise chiusure 

per agitazioni sindacali o variazioni sul costo del biglietto, non dipendenti dalla nostra 
organizzazione.  

Eventuali imprevisti/variazioni saranno tempestivamente comunicati 
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Si fa presente che nei siti museali e aree archeologiche potrebbero verificarsi improvvise chiusure 
per agitazioni sindacali o variazioni sul costo del biglietto, non dipendenti dalla nostra 

organizzazione.  
Eventuali imprevisti/variazioni saranno tempestivamente comunicati 

La luna sul Colosseo: apertura notturna e sotterranei 
passeggiata introduttiva lungo i Fori Imperiali 

Effettuabile fino al 29 Ottobre il lunedì, giovedì, venerdì, sabato 
 
L’Anfiteatro Flavio, detto Colosseo, è indiscutibilmente il simbolo di Roma, universalmente noto, il 
monumento più visitato, più fotografato, più amato anche dai romani. Avremo la straordinaria 
possibilità di conoscerlo in modo approfondito e totale, con l’apertura speciale anche dei 
sotterranei, nella suggestiva visione notturna, a monumento vuoto e silenzioso. La visita interna sarà 
preceduta da una passeggiata di approfondimento del cuore di Roma Antica: dai Fori Imperiali 
all’Arco di Costantino al Tempio di Venere e Roma. 

Quota individuale di partecipazione: 30,00 € 
Si tratta di un’apertura speciale, quindi non sono valide le tariffe ridotte/gratuite per età 

normalmente applicate durante il giorno. 
Max 24 partecipanti 

ADESIONI E SALDO BIGLIETTI ENTRO 5 GIORNI DALLA PRENOTAZIONE DEL TURNO AL 
COLOSSEO 

Notturno ai Musei Vaticani e Cappella Sistina 
ingresso senza fila! 

Effettuabile fino al 28 Ottobre il venerdì (no Agosto) 
 
I Musei Vaticani, meta ogni anno di milioni di visitatori, riuniscono una inestimabile e varia 
collezione artistica e archeologica nata cinque secoli. Ma visitare questi musei significa anche 
entrare nei bellissimi Palazzi Vaticani, affrescati splendidamente dai maestri del Rinascimento 
italiano come Pinturicchio e Raffaello. Effettueremo l’itinerario classico: i cortili Della Pigna e 
Ottagono, il Museo Pio-Clementino con la statuaria antica, la Galleria dei Candelabri, la Galleria 
degli Arazzi, la Galleria delle Carte Geografiche, le Stanze di Raffaello e l’Appartamento Borgia, 
fino alla Cappella Sistina, che potremo ammirare con la nuova splendida illuminazione a led. 

Quota individuale di partecipazione: 30,00 € 
Minimo 20/Max 40 partecipanti 

Questo tour di gruppo non è accessibile alle persone con disabilità motoria in sedia a rotelle 
ADESIONI E SALDO BIGLIETTI ENTRO 10 GIORNI PRIMA DELLA VISITA 

 

 
 
 
 
 
 


