
Torniamo a… 

KARPATHOS 
 

dal 3 al 10 Giugno 2022 
 

Situata tra Rodi e Creta, Karpathos è la seconda isola del Dodecaneso per 
estensione e riesce a sorprendere e conquistare per la diversità dei suoi 
paesaggi e una realtà ancora incontaminata: dai verdi e lussureggianti 

boschi di montagna, a splendide spiagge bianche col mare color turchese. 
Qui si respira la Grecia autentica, una gioia per gli occhi e per il cuore. 

 

IL NOSTRO HOTEL CLUB**** 
è situato in posizione eccellente, direttamente sull’ampia spiaggia di Pigadia, a soli 600 mt 

dal centro e dal porticciolo dell’omonimo villaggio. L’aeroporto di Karpathos dista circa 17 km. 
 

SPIAGGIA pubblica, ampia e profonda, con 
un’area riservata agli ospiti del villaggio. A 
disposizione dei clienti ombrelloni, lettini e teli 
mare (previo deposito cauzionale).  
 

CAMERE 134 camere, tutte modernamente 
arredate, dispongono di balcone attrezzato, 
servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV, telefono, minifrigo e 
cassetta di sicurezza. 
 

RISTORANTE la Formula Club prevede la 
pensione completa con prima colazione, 
pranzo e cena a buffet. La scelta dei piatti 
varia tra cucina italiana e greca. Vino locale 
bianco e rosso, birra, acqua minerale e soft drink serviti a dispenser inclusi ai pasti.  
 

SERVIZI E ANIMAZIONE piscina per adulti e piscina per bambini, piscina relax con bar sulla 
terrazza, teatro per spettacoli serali. Internet point e wi-fi a pagamento presso la reception. Equipe di 
animazione con giochi, tornei, attività ricreative durante il giorno e intrattenimenti serali.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  da € 1090,00 
(base 25 partecipanti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 190,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da e per l’aeroporto di Malpensa – Voli charter a/r – 
Trasferimenti in loco – Sistemazione in hotel club**** con trattamento di Pensione completa con 
bevande ai pasti – Assicurazione medico/bagaglio e di legge – ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO (incluso covid/certificazione medica/franchigia 15%) - Nostro accompagnatore – 
Iva, tasse e percentuali di servizio - Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale adeguamento carburante a 20 giorni dalla partenza – 
Eventuali tasse di soggiorno – Escursioni facoltative – Mance, extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI CON ACCONTO DI € 300,00 


