
TOUR COMPLETO DELLA CROAZIA: NATURA E PERLE DELL’ADRIATICO  

 

€   1.570   
 
Formula: TUTTO BUS + Traghetto Dubrovnik /Bari  
Partenza: 29/07/2021  ( ore 21:00 )  
Durata:    9 giorni  
 
Punti di Raccolta: Bari, Molfetta, Barletta, Foggia 
 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti 
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione) 
 

La quota comprende: ( viaggio garantito con un minimo 20 - massimo 30 persone ) 
 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Griecotours; 
2. Il traghetto diurno della compagnia Jadrolinija  da Dubrovnik a Bari; 
3. Il trattamento di mezza pensione cosi come segue: 
4. N° 1  mezza pensione  hotel 4****stelle a Trieste;  
5. N° 2  mezze pensioni   hotel 3***stelle in centro ad Abbazia; 
6. N° 2  mezze pensioni  hotel 4****stelle (vicino al  Parco a Plitvice); 
7. N° 2  mezze pensioni hotel 4****stelle in centro a Spalato;  
8. N°1 mezza pensione hotel 3***stelle a 800mt da Dubrovnik; 
9. N°8 colazioni a buffet; 
10. La tassa di soggiorno per tutti gli alberghi menzionati; 
11. Il pranzo in ristorante all’interno della Fortezza di Nehaj; 
12. Il pranzo in hotel  all’interno del parco;  
13. Ingresso al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice; 
14. Il servizio guida professionale come da programma;  
15. Le Radioguide per tutto il Tour; 
16. L’Assistenza dell’accompagnatore/ice Griecotours; 
17. La Polizza Garanzia Tranquillità Totale Griecotours;  
 

6  BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA: 
 
ITINERARIO COMPLETO E OTTIMIZZATO PER RIDURRE DRASTICAMENTE I KM 
L'itinerario disegnato per voi permetterà di visitare gran parte della Croazia, con le zone dell'Istria e della Dalmazia.  
Abbiamo inoltre scelto il rientro in traghetto da Dubrovnik, in modo da evitare lunghissimi e inutili tragitti per il rientro in Puglia. In questo modo il viaggio su strada 
si svilupperà solo in andata e mentre verranno realizzate le visite comprese nell'itinerario.  
 
HOTEL SCELTI CON CURA (COME POSIZIONE E QUALITÀ)  
Abbiamo scelto con cura le strutture in cui alloggeremo, per farvi vivere l'itinerario anche durante il soggiorno e il riposo. Hotel nei centri storici o delle città in modo 
da permettervi di passeggiare in tranquillità anche nei tempi liberi. Hotel vicino al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice per essere direttamente nella natura durante 
la visita (qui avremo a disposizione una giornata intera per godere del Parco e delle sue cascate). 
 
PARTENZA SERALE PER OTTIMIZZARE I TEMPI 
Un comodo viaggio notturno in bus granturismo ci permetterà di arrivare direttamente a destinazione la mattina e cominciare il nostro tour. Il primo giorno di visita 
sarà comunque strutturato in modo rilassante e potremo accedere alle camere di hotel già nel primo pomeriggio per qualche ora di relax. 
 
GRUPPI PICCOLI E  SICUREZZA  
Abbiamo scelto di viaggiare con gruppi ridotti e permettere in questo di avere maggiori distanziamenti in bus gran turismo e tempi di attesa minori. Il viaggio avrà un 
massimo di 30 partecipanti. Inoltre è presente la Garanzia Tranquillità totale Griecotours, con polizza di annullamento compresa (vedi box dedicato)  
 
ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa regione. In aggiunta l’Assistenza della Nostra 
Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 
 
RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE 
Per evitare l'obbligo di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e 
senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine del tour.  

Dal 30  Luglio  al  7  Agosto 2021 (  9  giorni / 8  notti + 1 notte in Bus ) 

Parenzo (Istria ) Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice Dubrovnik : La Perla dell’Adriatico  

PROMOZIONE PRENOTA PRIMA POSTICIPATA! 
⇒ Sconto di € 100,00 a coppia (ATTENZIONE: POSTI LIMITATI Chiama ORA) 

PRENOTA SENZA PENSIERI   
             Cambiato idea sull’itinerario?  Impegno improvviso ? Tranquillo ci pensa Griecotours  
             (Possibilità di annullamento viaggio e rimborso totale 100% senza penale fino a 30 giorni, senza nessun motivo). 

 
⇒ Inoltre incluso nella quota * LA POLIZZA GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  

(a tutela del cliente sarà possibile annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione)  



29/07/2021  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  
alle ore 21:00 a Bari  ( Largo 2° Giugno/Supermercato Famila),  
alle ore 21:45 a Molfetta ( Via Bettino Craxi),  
alle ore 22:30 ad Andria ( Casello autostradale di Barletta/Andria).  
Incontro con la nostra accompagnatrice sistemazione in Pullman Gran Turi-
Turismo e partenza per Trieste - Km 965 ) 
Notte in viaggio.  
 
1° Giorno: 30/07/2021 ( Trieste / Portorose - Km  35  ) 
Colazione a cura dei partecipanti.  

In mattinata arrivo a TRIESTE incontro con la guida, e inizio della visita 
della città che si svolge in parte a bordo del ns pullman e in parte a piedi: il 
colle di San Giusto dove si concentrano alcuni dei luoghi simbolo di Trieste, 
come la cattedrale, il castello, e i resti di alcuni edifici risalenti all’epoca roma-
na; la piazza Unità d’Italia, la piazza più ampia con lo sbocco al mare di 
tutt’Italia, dove faremo una pausa “capo in B” per degustare un buon caffè 
nella “capitale italiana del caffè”. Proseguimento della visita passeggiando nel 
ghetto, la piazza della Borsa, il Canale di Ponte Rosso.  
Pranzo libero.  
Trasferimento in Hotel 4****stelle a Trieste, sistemazione nelle camere riser-
vate. Tempo libero per rinfrescarsi e riposarsi in camera. 
Possibilità di fare un giro individuale in centro a Trieste.  
Cena e pernottamento in  Hotel 4****stelle a Trieste;  

 
2° Giorno: 31/07/2021 ( Portorose/ Parenzo/ Rovigno/Abbazia - Km 190 ) 
Prima colazione in hotel.  

In mattinata partenza alla scoperta dei luoghi più suggestivi della penisola 
dell’Istria.  
Visita di Rovigno (in croato Rovinj), un tempo caratteristico borgo di pescato-
ri ed oggi importante centro turistico.  
Pranzo libero.  
Proseguimento per Parenzo (in croato Porec), prima città dell’Istria che, nel 
1267, riconobbe il potere della Repubblica di Venezia che qui dominò per più 
di cinque secoli.  
Visita guidata della città che si sviluppa attorno al porto ed è protetta dall’Isola 
di San Nicola. Visita della Basilica Eufrasiana del IV secolo, uno dei migliori 
esempi di arte bizantina dell’Istria.  
Per il suo eccezionale valore è stata inserita dall’Unesco nel Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità.  Proseguimento per Abbazia (Opatija).  
Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento in ottimo hotel 3***stelle centrale ad Abbazia 

 
3° Giorno: 01/08/2021  ( Abbazia / Fiume /Abbazia ) 
Prima colazione in hotel.  

In mattinata visita di Abbazia ( in croato Opatija ): questa famosissima locali-
tà turistica croata era in passato il luogo privilegiato di villeggiatura per i ric-
chi turisti dell’Impero austro-asburgico.   
Oggi chiunque può godere dello splendore di Opatija: dei fasti del passato 
rimangono sontuose ville, quasi tutte trasformate in hotel di lusso, parchi ben 
curati, eleganti fontane e un meraviglioso lungomare illuminato, perfetto per 
passeggiate al fresco di giorno e romantici interludi notturni.  
Stretta tra il mare nel golfo del Quarnaro e le colline ai piedi del monte Ucka, 
Opatija è ancora una località di forte richiamo non solo per la sua eleganza, ma 
anche per le sue bellezze paesaggistiche, il mare cristallino e importanti eventi 
che richiamano visitatori da tutta Europa, come il Festival Opatija in estate.  
Pranzo libero.  

Nel pomeriggio trasferimento a Fiume (in croato Rijeka), la terza città più 
grande della Croazia dopo Zagabria e Spalato e il più importante porto maritti-
mo del Paese. La città è stata nominata Capitale della Cultura Europea 
2020 insieme alla città di Galway in Irlanda. 
Per gli italiani è spesso solo un ricordo della storia studiata a scuola, sospesa 
tra montagne e mare, Fiume ha un grazioso centro cittadino con numerose 
attrazioni, tra fortezze e porte medievali, musei ed eleganti vie pedonali.  
Il cuore pulsante di Fiume è il Korzo, la via principale del centro storico.  
Su questa elegante via pedonale si affacciano edifici in stili diversi che riman-
dano al Classicismo, allo Storicismo e al Modernismo.  
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in ottimo hotel 3***stelle centrale ad Abbazia.  
 
4° Giorno: 02/08/2021 ( Fortezza Nehaj Senj / Plitvice  ) 
Prima colazione in hotel.  
In mattinata partenza  per la Fortezza di Nehaj a Senj  
Simbolo riconosciuto della città, la fortezza Nehaj, si trova in direzione sud 
dal Porto, fuori le mura. Venne costruita nel 1558 quando Venezia e i Turchi 
erano all'apice del loro potere ed è alta 18m e larga 23m. In origine poteva 
essere raggiunta solo con una scalinata eretta sopra il ponte mobile di pietra e 
attraverso uno stretto doppio cancello, mentre oggi il ponte è fisso. I muri sono 
spessi da 2 a 3.30m e verso la cima diventano sempre più stretti, terminando 
con una merlatura e 5 piccole torri angolari. Oggi ospita un ristorante a piano 
terra, una mostra fotografica permanente della Diocesi di Senj nei secoli e una 
mostra di stemmi di cittadini e nobili di Senj e della Capitaneria Costiera di 
Senj.  

Pranzo in ristorante al Castello di Senj.  
Al termine proseguimento per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice  
Arrivo a Plitvice, sistemazione in Hotel vicino al  Parco. 

Cena e pernottamento in Hotel 4****stelle a Plitvice.  
 

5° Giorno: 03/08/2021 ( Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice )  
Prima colazione in hotel.  
Visita al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice: ben 16 laghi carsici collegati 
tra loro da un numero infinito di cascate, ruscelli e salti d’acqua; un complesso 
sistema di passeggiate si snoda su sentieri ben segnalati, al quale si aggiungo-
no ponti e passerelle sospesi sull’acqua. Creato nel 1949 è il più vecchio Parco 
Nazionale della Croazia e dal 1979 è annoverato dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità.  
La visita con guida rappresenta un’esperienza davvero unica. 
(il percorso è di media difficoltà ed è consigliato un abbigliamento sportivo e 
calzature comode).  
Pranzo in hotel all’interno del parco. 
Cena e pernottamento in Hotel 4****stelle a Plitvice.  
 
6° Giorno: 04/08/2021 ( Plitvice / Zara / Trogir )  
Prima colazione in hotel.  

In mattinata partenza per Zara  
Arrivo e visita guidata della bella città croata sulla costa della Dalmazia, rino-
mata per il suo famoso organo marino e per le rovine romane e veneziane che 
si possono ammirare nel suo bel centro storico peninsulare.  
Lungo le mura delle città si possono ammirare numerose porte veneziane e 
intorno al foro di epoca romana si trova il convento di S. Maria risalente all’ 
11 sec. Oltre alla grande cattedrale del 12° secolo di Santa Anastasia altra 
importante chiesa preromanica del 9° secolo è la Chiesa di San Donato dalla 
forma rotonda.  
Pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio per Spalato.  
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate; 
Cena e pernottamento in Hotel 4****stelle centrale a Spalato;  

 
7° Giorno: 05/08/2021 ( Trogir /Spalato  )  
Prima colazione in hotel.  

Al mattino partenza per Spalato (Split) città principale della Dalmazia.  
Da qui l’imperatore romano Diocleziano governò il mondo, lasciandole in 
eredità un’architettura inimitabile.  
Visita guidata dell’antica città che vanta una storia millenaria e il cui centro 
storico è annoverato nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.  
Numerosi sono i monumenti storici tra cui spicca il Palazzo di Diocleziano, la 
costruzione di epoca romana antica meglio conservata in tutta la Croazia, 
risalente al 293 d.C. Il palazzo presenta la pianta tipica degli accampamenti 
militari romani, si distende su una superficie di 38.500 mq ed incanta per la 
sua straordinaria bellezza. Qui sono riconoscibili il Tempio di Giove, il Batti-
stero ed il Mausoleo Imperiale.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita di Trogir (Trau). All’arrivo pranzo libero. Questa città, 
anche chiamata la “Piccola Venezia”, è dal 1997 parte del Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco.  
Il nucleo centrale è formato da due isolette collegate alla terraferma da due 
ponti, un vero gioiello ben conservato. La parte antica è protetta da possenti 
mura che racchiudono la Cattedrale di San Lorenzo, edificio di grande pregio. 
Nel castello, che sorge proprio di fronte al porto, si tengono spesso degli spet-
tacoli folkloristici mentre il lungomare (l’obala) è meta di passeggiate.  
Rientro in hotel.  
Cena e pernottamento in Hotel 4****stelle centrale a Spalato;  
 
8° Giorno: 06/08/2021 ( Spalato /  Dubrovnik. -  Km 250 - 4 ore  )  
Prima colazione in hotel.  
In mattinata partenza per Dubrovnik.  
Arrivo e pranzo libero in centro.  

Nel pomeriggio visita guidata della città: che costituì per secoli l’Autonoma 
Repubblica di Ragusa e mantenne la propria indipendenza come quinta Repub-
blica Marinara Italiana.  
Vanta un centro storico di particolare bellezza, annoverato nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dell’Unesco che le è valso il soprannome di “Perla 
dell’Adriatico”. Visita guidata della città famosa in tutto il mondo per il patri-
monio culturale, la bellezza e per la ricca offerta turistica. Cinta da mura seco-
lari è baciata dal clima mite e dal mare limpido: vibrante e vivace, dalle mille 
suggestioni, immersa nel verde è rinomata per i suoi festival, musei, taverne e 
ristoranti.  
A seguire trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel 3***stelle centrale a Dubrovnik    

 
9° Giorno: 07/08/2021 ( Dubrovnik - imbarco e rientro  Bari )   
Prima colazione in hotel.  
In mattinata trasferimento al porto di Dubrovnik, arrivo disbrigo delle formali-
tà di imbarco sulla nave della compagnia Jadrolinija in passaggio poltrona 
Partenza ore 12:00 per Bari.   
Pranzo libero.  

Arrivo a Bari alle ore 19:30 e proseguimento in Bus per i luoghi di origine.  



Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS Tour Operator  
SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  
Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

www. griecotours.it  
Decreto Regione Puglia n°90 del 04.04.2000  

Responsabilità Civile R.C. n° 111122583 Allianz Global Assistance. 

La quota di partecipazione è di  € 1.570 p.p. e comprende:  
( Viaggio garantito con un minimo di 20 / massimo 30 persone )   
 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Griecotours; 
2. Il traghetto diurno della compagnia Jadrolinija  da Dubrovnik a Bari; 
3. Il trattamento di mezza pensione cosi come segue: 
4. N° 1  mezza  pensione  in hotel 4****stelle a Trieste;  
5. N° 2  mezze  pensioni   in hotel  3***stelle in centro ad Abbazia; 
6. N° 2  mezze  pensioni   in hotel 4****stelle (vicino al  Parco a Plitvice); 
7. N° 2  mezze  pensioni   in hotel  4****stelle in centro a Spalato;  
8. N°1 mezza pensione in hotel 3***stelle (a 800mt dal centro di  Dubrovnik); 
9. N°8 colazioni a buffet; 
10. La tassa di soggiorno per tutti il Tour; 
11. Il pranzo in ristorante all’interno della Fortezza di Nehaj; 
12. Il pranzo in hotel  all’interno del parco;  
13. Ingresso al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice; 
14. Il servizio guida professionale a Trieste; 
15. Il servizio guida professionale a Parenzo/ Rovigno; 
16. Il servizio guida professionale a Fiume /Abbazia; 
17. Il servizio guida professionale alla Fortezza Nehaj Senj; 
18. Il servizio guida professionale al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice; 
19. Il servizio guida professionale Trogir/Spalato; 
20. Il servizio guida professionale a Dubrovnik; 
21. Le Radioguide per tutto il Tour; 
22. L’Assistenza dell’accompagnatore/ice Griecotours; 
23. La Polizza Garanzia Tranquillità Totale Griecotours;  
 
La quota non comprende: 
Gli ingressi € 40 (da pagare in loco), le bevande ai pasti, i pranzi non menzio-
nati, le mance, gli extra a carattere personale e tutto quanto non  espressamen-
te indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 

 
 
 
 
 
 

Supplemento per camera singola  € 350,00  per tutto il Tour; 

Penali per rinuncia al viaggio: 
 
Dal momento della conferma fino a 30 giorni prima della partenza nessuna penalità  
 
- da 29 a 15 giorni prima della partenza il 50% della quota di partecipazione; 
- da 14 giorni fino al giorno prima della partenza il 100% della quota di partecipazione.   

Acconto € 350,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 
Il pagamento del saldo 29 giorni prima della partenza. 

*GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS 
( La polizza include assistenza in viaggio, assicurazione spese mediche, assicurazione bagaglio e garanzia annullamento )  

Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 
 

• La possibilità di annullamento viaggio senza penale fino a 30 giorni prima della partenza senza alcun motivo e rimborso totale 100% 
dell’acconto versato.  

• La possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: 
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo ( escluso motivi per 
malattie preesistenti e croniche). 

• La Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 
In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è previ-
sto un rimborso per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio. 

• La Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio:  
(Italia fino a € 100.000- Europa fino a € 500.000 - Mondo fino a € 1.000.000) 

• Le Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati illimitato. 

• La Copertura Covid-19 garantisce:  
Prima della partenza:   
Annullamento se il cliente contrae il virus Covid-19 (da certificare attraverso tampone molecolare) 
 
Durante il viaggio 

Copertura per ricovero in caso di Malattia Covid-19 
Copertura per quarantena in caso di positività al Covid-19 (fino 800 euro a pax) 
Copertura per rimpatrio sanitario Covid-19 
 

• Possibilità di annullamento senza penale fino al giorno prima della partenza per l'insorgere di nuove problematiche Covid nel luogo di destina-
zione. Esempio: Aggravamento comprovato da fonti ufficiali della situazione sanitaria, inserimento di nuove modalità di ingresso 

nel paese rispetto a quelle presenti all'atto della prenotazione, sconsiglio da parte degli organi ufficiali. 

(Tutte le garanzie in dettaglio incluse quelle da Covid-19 sono indicate nel documento esplicativo). 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo 
particolare che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, 
potrà subire variazioni.  
L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della parten-
za. Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e 
comunque nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre propo-
sta e inserita un'alternativa di valore.  

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 



NOTE DI VIAGGIO:   

Numero di partecipanti  
Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza del viaggio viene confermata con un minimo di 20 persone prenotate e un numero massimo di 30 
persone.  

Ingressi  
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a Euro 40,00 per persona.  
Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti.  

Guide Locali  
È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da programma.  
 
Documenti di espatrio: 
Per i cittadini italiani è sufficiente esibire il passaporto o la carta di identità valida per l’espatrio. Per i minori di 15 anni è obbligatorio avere la carta 
d’identità valida per l’espatrio in corso di validità oppure essere iscritti sul passaporto del genitore viaggiante.         La “Carta Bianca”, documento 
d’identità rilasciato dalla questura, NON È VALIDA. 
 
Clima: 
Nell’entroterra prevale un clima moderato caldo ed umido, nelle zone montane più elevate un clima rigido e nevoso, mentre, nel litorale adriatico, 
prevale un piacevole clima mediterraneo. 
 
Lingua 
La lingua ufficiale è il Croato. 
 
Fuso orario 
Vige la medesima ora dell’Italia. 
 
Telefono 
Dall’Italia per la Croazia 00385 
Dalla Croazia per l’Italia 0039. 
 
Valuta e Carte di credito 
Ha corso legale il Kuna; 1 € = 7,15 HRK circa. 
Sono accettate le principali carte di credito.  

Accessibilità  
Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.  

 
Policy di sicurezza post Covid-19 
Griecotours ha attivato un protocollo di sicurezza estremamente rigido per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. 
I nostri bus saranno sanificati giornalmente e sono dotati di sistemi di areazione che garantiscono un ricambio di aria costante.   
A bordo saranno disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani, anche se invitiamo i passeggeri a premunirsi delle dotazioni neces-
sarie per i giorni di viaggio. L’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Le attuali disposizioni prevedono un contingentamento forzato del nu-
mero di passeggeri massimo consentito a bordo dei nostri bus. Questo contingentamento varia in funzione della configurazione del bus e della co-
stituzione del gruppo. Per questo motivo l’assegnazione del posto bus prenotato dovrà essere rivista 10 giorni prima della partenza. Teniamo a sot-
tolineare che la prima fila bus non potrà essere mai assegnata né occupata in corso di viaggio. 
Verifichiamo che gli hotel e i ristoranti utilizzati siano in grado di garantire il pieno rispetto delle distanze di sicurezza. Qualora le normative locali 
lo prevedano, i pasti saranno serviti e a menù fisso. Data l’estrema variabilità delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei 
monumenti e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane prima della partenza. I programmi, 
pertanto, potranno subire variazioni. 
Durante tutto il periodo in cui saranno in vigore le normative anti-covid lo svolgimento della prima colazione negli hotel potrebbe subire modifi-
che. Anche dove è prevista, di norma, la colazione a buffet questa potrà essere sostituita con menu che prevedono alimenti confezionati, per garan-
tire la massima sicurezza dei clienti. In alcuni casi il buffet potrà essere previsto ma con accesso riservato al personale di servizio dell’hotel, che 
servirà i clienti. Queste indicazioni, in ottemperanza o in mancanza di normative a livello nazionale, potranno variare da stato a stato e da fornitore 
a fornitore, che in base agli spazi a disposizione prenderà le decisioni che maggiormente garantiranno la sicurezza degli ospiti.  

La Griecotours T.O.  include, senza alcun supplemento per tutti i clienti in viaggio di gruppo, la GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTA-
LE GRIECOTOURS una polizza assicurativa multirischio, che assicura il cliente in viaggio anche in caso di quarantena, ricovero per sin-
tomi e interruzione forzata del viaggio riconducibili al Covid-19.  
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VIAGGIO IN PULLMAN: INFORMAZIONI E SERVIZI  
 

CITTA’ DI PARTENZA: 
I nostri viaggi di gruppo in pullman partono da Bari - Molfetta - Barletta/Andria. 
Le città di partenza possono essere raggiunte in due modi differenti scegliendo il nostro servizio navetta (a pagamento) oppure 
viaggiando in autonomia in auto, in treno. 
Se avete la necessità di prenotare pernottamenti aggiuntivi, prima o dopo la partenza del viaggio, Griecotours vi offre una tariffa 
agevolata 50€ a persona a notte per il pernottamento e la prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza).   
Supplemento sistemazione in camera singola € 15. 
La tariffa è soggetta a disponibilità da verificare al momento della prenotazione.  

I NOSTRI PULLMAN 
Griecotours utilizza solo pullman Gran Turismo.  L’aria condizionata è disponibile in tutti i mezzi (tranne in quelli in Nord Eu-
ropa ) ma in alcuni casi potrebbe non essere sufficiente a mitigare ottimamente il caldo. 
Eventuali bibite e caffè serviti a bordo sono a pagamento.    

POSTO ASSEGNATO: 
Al momento della prenotazione vi verrà assegnato il posto in pullman che rimarrà lo stesso per tutto il viaggio. Solo in rari casi 
che saranno puntualmente segnalati, non è possibile provvedere all’assegnazione dei posti.  
A seconda della configurazione del mezzo di trasporto il numero di posto potrà cambiare. In tal caso l’accompagnatore provve-
derà a riassegnare il nuovo posto tenendo conto delle priorità originali.  
In caso di partenze con pochi partecipanti potrebbero essere usati minibus da turismo adeguati al numero di persone che effet-
tuano il viaggio e comunque dotati di tutti i comfort.   
 
BAGAGLI: 
Consigliamo di portare non più di una valigia a persona in considerazione delle norme presenti in diversi Paesi che prevedono 
un limite massimo di carico. A bordo e sempre vietato fumare (il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche ) ed è obbli-
gatorio mantenersi seduti quando il mezzo e in movimento. Si rammenta di vigilare personalmente il bagaglio a mano in quanto 
si declina qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento e/o furto di oggetti e documenti personali. 
 
ALBERGHI 
La categoria di solito espressa in stelle, e quella ufficiale del Paese dove la struttura ricettiva è ubicata quando le normative vi-
genti in quel Paese la prevedono. Ogni Paese ha un criterio di valutazione diverso che non sempre garantisce un livello di servizi 
corrispondenti alla categoria dichiarata. Gli hotel definitivi previsti per il viaggio saranno indicati, con indirizzo e numero telefo-
nico, nei documenti di viaggio (foglio convocazione) inviati prima della partenza. Per l’occupazione di una camera singola è 
richiesto un supplemento anche se la camera ha un solo letto. 
In alcuni Paesi non esiste il letto matrimoniale la camera doppia consiste in 2 letti singoli uniti o separati. Sconsigliamo la preno-
tazione in camera tripla, in quanto in molte strutture anche se prevista la sistemazione è un lettino o una brandina aggiunti in una 
camera doppia standard con conseguente riduzione di comfort.  
Segnalazioni particolari (camere fumatori, camere comunicanti, piani alti, camere con letto matrimoniale vengono accettate e 
inviate alle strutture, ma non possono essere garantite).   
Di norma il giorno dell’arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15.00. Il giorno della partenza le camere vanno 
lasciate entro le ore 11.00. In alcuni casi, dove non è possibile evitare una lunga e disagevole sosta in aeroporto, è possibile pre-
notare il servizio “ day use “ che consente di prolungare la disponibilità della camera fino alle ore 17.30. Spesso gli hotel, al 
momento del check-in chiedono un deposito (con carta di credito o contante ) a garanzia di eventuali spese extra e non incluse 
nella quota base.  

GLI ACCOMPAGNATORI: 
Tutti i nostri Tour in pullman prevedono la costante presenza di un accompagnatore che garantirà il proprio servizio per tutta la 
durata del Tour, a partire dal punto di smistamento principale e sino al rientro al punto stesso.  
Gli accompagnatori Griecotours hanno il compito di coordinare i servizi durante il tour, fornire indicazioni di carattere generale 
sulla destinazione, raccogliere le adesioni alle visite facoltative previste durante il viaggio, i forfait ingressi non inclusi nelle 
quote di partecipazione ed eventuali mance per il personale.   

SERVIZI : TUTTO CIO’ CHE E’ BENE SAPERE PRIMA DI PARTIRE  
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ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI  
E’ possibile che per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa essere modificato senza preavviso.  
Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso in base alla stagione, a volte quando il programma di 
viaggio e già stato pubblicato. E’ quindi è possibile che alcuni di essi non sono accessibili. In questo caso la visita al museo o monu-
mento verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base. 
In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Purtroppo non è sempre possibile modificare il pro-
gramma tenendo conto di questo aspetto che è mutevole e difficilmente verificabile con sufficiente anticipo.    
I costi degli ingressi descritti nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e soggetti a variazioni senza preavvi-
so da parte delle competenti autorità locali. 
Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma, le spiegazio-
ni e le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida locale. Il livello professionale delle guide locali varia da 
Paese a Paese a seconda della tradizione turistica di ogni luogo e anche da località a località (in alcuni casi si parla in italiano in mo-
do approssimativo).  
Escursioni facoltative, non incluse nel pacchetto acquistato presso la Griecotours, sono organizzate in loco da terzi, agenzie e/o ope-
ratori locali, in nome e per conto proprio, Griecotours non risponderà di eventuali disservizi e/o danni verificatesi durante la fruizio-
ne di queste attività.     
 
RISTORAZIONE 
Spesso i pasti proposti sono a menù fisso sempre comunque di qualità e quantità garantita. Le modifiche ai menù sono sempre sog-
gette alla disponibilità dei ristoratori. Per ogni itinerario viene indicato il trattamento previsto per i pasti. Durante le escursioni e nel 
corso dei trasferimenti il pranzo è consumato se previsto in ristoranti locali.  
E’ importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa da quella a cui il cliente italiano è abituato, senza per que-
sto essere di minore qualità. Vi invitiamo a considerare il lato gastronomico come uno dei tanti aspetti da conoscere nei Paesi che 
visiterete, cercando di gustare le particolarità che spesso si rilevano una piacevole e gradita sorpresa.  
Non è previsto alcun rimborso per pasti non usufruiti per ragioni diverse (cambio orario e ritardo del volo , escursioni facoltative , 
ecc. cc. ).     

ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO  
Qualora l’itinerario preveda trasferimenti in traghetto ricordiamo che la sistemazione sui traghetti sarà compatibile con la sistema-
zione alberghiera limitatamente alla tipologia di cabine disponibili. Sottolineiamo che il livello di comfort delle cabine dei traghetti e 
comunque inferiore a quello di una camera d’albergo.  
 
MANCE 
Nelle quote di partecipazione non sono mai incluse le mance. Essendo un’abitudine ormai consolidata ovunque nel mondo, le mance 
sono uno stimolo per operare con maggiore efficienza, soprattutto in quei Paesi dove gli addetti al turismo percepiscono compensi 
bassi.   
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SERVIZI : TUTTO CIO’ CHE E’ BENE SAPERE PRIMA DI PARTIRE  



Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico.  

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, benefice-
rete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La GRIECOTOURS sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione 
del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la Griecotours  dispone di una protezione per rimborsare i vostri 
pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolventi. Diritti fondamenta-
li ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302  

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turi-
stico.  

2. Griecotours è responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.  

3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere 
l'organizzatore o l'agente di viaggio.  

4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi 
aggiuntivi.  

5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se 
espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è su-
periore all'8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di au-
mentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi e' una diminuzione dei costi pertinenti.  

6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei paga-
menti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, e' cambiato in modo sostanziale. Se, prima 
dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottene-
re il rimborso e, se del caso, un indennizzo.  

7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'ini-
zio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il 
pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro 
pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione. (penali). 

8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno 
essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il con-
tratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in 
misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.  

9. I viaggiatori hanno altresì il diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme 
esecuzione dei servizi turistici.  

10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. Se l'organizzatore o, in alcuni Stati 
membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa 
insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso e' incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito.  

11. Griecotours ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con GARANZIA VIAGGI SRL , certificato n° A/130.829/1/R 
I Viaggiatori possono contattare tale entità oppure l’autorità competente (Garanzia Viaggi s.r.l. - Via Nazionale, 60 - 00184 
Roma - fondo@garanziaviaggi.it  - Tel. 06/99705792) qualora i servizi siano negati a causa dell’insolvenza della GRIECO-
TOURS di Sergio Grieco.  
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