COMUNICATO n. 16/2019

Dall’ 1 all’8 settembre 2019
Il Cral SMAT propone il soggiorno in oggetto, organizzato dall’agenzia viaggi Robe di Viaggio

Ricoperta di una verdeggiante macchia mediterranea e circondata da acque turchesi, la piccola isola di
Samos è in grado di conquistare il cuore con i suoi paesaggi variegati, i siti storici, i borghi tradizionali, i
monasteri e i villaggi montani. Lungo il perimetro dell’isola si susseguono i più svariati scenari, tra rocce
scoscese a picco sul mare, rilievi che declinano dolcemente verso la riva, lunghe spiagge, calette nascoste,
colline di pini marittimi e corbezzoli, distese di vigne ed ulivi. Crocevia economico, commerciale e
intellettuale dell’antichità, Samos fu patria di personaggi come lo scienziato Pitagora, il filosofo Epicuro e
l’astronomo Aristarco. Alcune fonti sostengono che Antonio e Cleopatra trascorsero qui la luna di miele,
mentre il mito fa nascere sull’isola la dea Era, sposa di Zeus, alla quale è dedicato il tempio dell’Heraion. Un
vero posto incantato dopo ritrovare i ritmi giusti e rilassare la mente dopo mesi di lavoro

PROGRAMMA
1° GIORNO
Ritrovo dei Partecipanti a Torino (Sedi Smat). Trasferimento con bus riservato alla volta dell’aeroporto di
Milano Malpensa. Ritiro dei biglietti aerei presso area gruppi – banco Eden- disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza del volo speciale per Samos. Ritiro dei bagagli e trasferimento al villaggio.
Sistemazione nelle camere riservate.
DAL 2° AL 7° GIORNO
Trattamento di all inclusive presso l’Eden Village Sirenes ***
Possibilità di partecipare alle attività del villaggio o di effettuare escursioni facoltative.
8° GIORNO
Trasferimento in autopullman dal villaggio all’aeroporto. Partenza con volo speciale per Milano Malpensa.
Arrivo, ritiro dei bagagli e proseguimento per Torino (Sedi Smat) con bus riservato.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
ACCONTI
ADULTI SOCI
ADULTI AGGREGATI
INFANT SOCIO 0-2 anni n.c.
INFANT AGGREGATO 0-2 anni n.c.
1°Bambino SOCIO 2-16 anni n.c. in camera con due adulti
1°Bambino AGGREGATO 2-16 anni n.c.
2°Bambino SOCIO 2-16 anni n.c. (solo in camera FAMILY)
2°Bambino AGGREGATO 2-16anni n.c. (solo in camera FAMILY)
Quota ADULTO SOCIO Terzo letto
Quota ADULTO AGGREGATO terzo letto
Supplemento camera singola

Euro 865,00
Euro 990,00
Su richiesta
Su richiesta
Euro 285,00 *
Euro 350,00 **
Euro 725,00
Euro 790,00
Euro 815,00
Euro 940.00
Euro 371,00

€ 200,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00

La quota e’ valida nella misura di 1 bambino ogni 10 adulti paganti (precedenza ai soci) L’eccedenza al
10% porta la quota a € 534 soci - € 599 aggregati.
Massima occupazione camere :
camere classic : 03 adulti
camere elegant : 03 adulti (supplemento € 42 p.p. per settimana – bambini inclusi)
camere Family : max 04 adulti (supplemento € 63 per persona/settimana – bambini inclusi)
La quota comprende:
passaggio aereo a/r con volo speciale diretto da Milano Malpensa per Samos
bus riservato Sedi Smat/Milano Malpensa e viceversa
franchigia bagaglio kg. 15 (+ kg 5 bagaglio a mano).
trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
sistemazione in camere CLASSIC con servizi privati presso l’Eden Village Sirenes
trattamento all inclusive (vedi descrizione)
assicurazione sanitaria e bagaglio
assicurazione annullamento (obbligatoria con il tour operator Eden)
tasse aeroportuali
accompagnatore agenzia per tutta la durata del soggiorno
assistenza di personale qualificato in partenza ed in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, facchinaggi
Eco tassa da pagare in loco
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella voce “ La quota comprende”.
N.B. : Le quotazioni dei trasporti aerei (carburante) e delle tasse ed oneri aeroportuali sono quelle
attualmente conosciute (marzo 2019) Eventuali variazioni dei suddetti servizi
renderebbero necessario l’adeguamento delle quote di partecipazione.

Eden Village Sirenes
Affacciato sulla baia di Mikali, sulla costa meridionale di Samos, il villaggio si trova in una zona tranquilla e gradevole.
Sullo sfondo della baia si susseguono colline ricoperte dalla vegetazione della macchia mediterranea, mentre oltre la
litoranea si estende una lunga spiaggia di ciottoli bianchi, lambita da un mare sempre limpido. L’Eden Village Sirenes
offre ambienti curati come la sala ristorante, ampia e dotata di un "angolo della pasta" con cuoco italiano. Il villaggio,
dall'architettura in perfetto stile greco, è attorniato da piacevoli aree verdeggianti. Un'attenzione particolare è
dedicata ai bambini, che possono divertirsi nell'area giochi e nella piscina dedicate, e ai ragazzi più grandi, coinvolti
dall'inesauribile energia dell'équipe di animazione. Le camere, che si dividono in Classic ed Elegant, sono collocate in

due zone, una direttamente sulla spiaggia e una intorno alla piscina, fulcro del villaggio da cui si diramano i diversi
ambienti, tra cui il ristorante principale, il bar centrale e l'anfiteatro. Samos offre interessanti luoghi da esplorare, a
partire dalla vicina città di Pythagorion, centro della vita mondana dell'isola insieme al capoluogo Vathi-Samos con un
porto turistico molto frequentato. Inoltre meritano una visita le rovine del gigantesco tempio greco dell’ “Heraion”
dedicato al culto di "Hera", il quartiere storico di Vathi-Samos ed il pittoresco borgo costiero di Kokkari.
Località:
Mikali. Dista 13 km da Pythagorion, 18 km da Samos Città e 16 km dall'aeroporto.
Spiaggia:
lunga spiaggia di ciottoli ed acqua cristallina, ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento), servizio teli mare
gratuito.
All Inclusive :
Pasti
• Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con cuoco italiano
• Cena tipica locale una volta a settimana
• Pizza, snacks e dolci presso bar piscina dalle ore 10 alle ore 18
• Alimenti per celiaci : pasta, secondo disponibilita’: fette biscottate, crakers e biscotti. E’ obbligatoria la
segnalazione contestuale alla prenotazione.
Bevande :
• Drink di benvenuto
• Bevande in bicchiere incluse ai pasti : acqua naturale, soft drinks, vino e birra locali
• Bevande in bicchiere dalle ore 10.00 alle 23.00 presso bar centrale : soft drinks, acqua naturale, vino e birra
locali, alcolici locali, caffe’ americano e te’ in tazza
• Postazione bevande sulla terrazza della spiaggia dalle ore 10.00 alle ore 19.00 : acqua naturale e soft drinks
A pagamento : caffe’ espresso, alcolici internazionali e bevande confezionate.
Inizio/fine servizio : dalle ore 10.00 alle ore 24.00
Camere:
97. Le camere Classic, anche fronte mare, sono situate presso i piani rialzati del complesso e dispongono di TV con
ricezione di alcuni canali italiani, aria condizionata ad orari prestabiliti, minifrigo, asciugacapelli e cassetta di
sicurezza; le camere Elegant, anche fronte mare, offrono gli stessi servizi delle camere Classic, si distinguono per gli
ambienti completamente ristrutturati e la posizione presso piani bassi del villaggio. Sono presenti anche camere
Classic Family, composte da 2 ambienti separati e situate nel corpo centrale, possono ospitare fino a 4 adulti.

ISCRIZIONI:
Esclusivamente presso la Segreteria del CRAL (tel. 011-6606356 – info@cralsmat.it – orari lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 15,00 alle 18,00 – martedì dalle 9,30 alle 12,30 – giovedì dalle 15,00 alle 19,00)
dietro consegna modulo d’iscrizione salvo esaurimento posti disponibili. Si precisa che la prenotazione si
completa con il versamento dell’acconto da effettuarsi al più tardi entro il 30 aprile. Saldo entro il 1
agosto 2019.
ATTENZIONE: COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, A TUTELA DELLE ASSOCIAZIONI, LA
PRATICA DOVRA’ ESSERE GESTITA CON EMISSIONE DI FATTURE INTESTATE DIRETTAMENTE AL SOCIO
PAGANTE E PARTECIPANTE. NON PIU’ AL CRAL.
PERTANTO IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE:
• All’atto della prenotazione, presso la Segreteria CRAL SMAT, sarà necessario produrre, per ogni
nucleo familiare, copia del documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario pratica, per
l’emissione successiva dei documenti fiscali corretti, da parte dell’Agenzia Robe di Viaggio
• Versamenti degli Acconti, all’atto dell’iscrizione e saldo finale potrà essere fatto come segue:
- Bonifico Bancario, usando coordinate bancarie sotto riportate, causale :
“SAMOS 1-8/09/2019 Gruppo CRAL SMAT”;
- a mezzo assegno bancario intestato ROBE DI VIAGGIO da lasciare in custodia alla Segreteria CRAL
SMAT con documenti d’iscrizione
UNICREDIT – AGENZIA CUNEO GIOLITTI - INTESTATO A ROBE DI VIAGGIO. IBAN IT 96 P 02008 10201
000100955256
L’Agenzia Viaggi e’ disponibile a rateizzare il costo completo del viaggio con queste modalità:
25% all’atto dell’iscrizione
25% entro il 15.06.2019
25% entro il 15.07.2019
SALDO TOTALE ENTRO IL 01.08.2019
PENALI IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE PER ANNULLAMENTI PARZIALI DEL GRUPPO:
In caso di recesso dal Contratto di Viaggio, il Cliente è in ogni caso sempre tenuto a farne comunicazione scritta .
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza verrà addebitato, al netto dell’acconto versato,
l’importo delle penali sotto elencate (oltre alla quota individuale di gestione pratica e alla polizza medico bagaglio
“Europ Assistance”):
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Torino, 28 Marzo 2019

Il Direttivo CRAL SMAT
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