NOTIZIE UTILI GRECIA
•

La Lingua: La lingua ufficiale è il Greco moderno. Tuttavia, l’italiano, l’inglese ed il francese
sono lingue diffuse nelle zone turistiche.

•

I Documenti: Per l’ingresso in Grecia è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio
oppure il passaporto individuale ( si raccomanda verificare la data di scadenza per evitare
spiacevoli inconvenienti ). Per i minori è necessario un documento d’identità rilasciato dal
comune di residenza e vidimato dalla Questura. Non sono richiesti visti d’ingresso o
particolari vaccinazioni.

•

Il Clima: In genere il clima è mediterraneo, con inverni miti ed estati calde, da 6° a 15° in
inverno e dai 25° ai 35° in estate.

•

L’Orario: La differenza di orario tra la Grecia e l’Italia è di un’ora, sia durante l’orario solare
che quello legale. Per esempio quando in Italia sono le ore 10.00 in Grecia sono le ore
11.00.

•

La Cucina: La cucina negli alberghi è generalmente di tipo internazionale. Nelle tipiche
“taverne greche” potrete gustare pietanze di tipo mediterraneo ed altre dal gusto più
aromatico di influenza mediorientale. Consigliamo di gustare lo Tsatsiki, yogurt, aglio, olio e
cetrioli; i Souflaki, spiedini di carne di agnello o maiale; la Moussaka, melanzane, carne
trita, patate e besciamella; le Dolmades, involtini di riso, carne trita ed aromi avvolti in foglie
di vite; la famosa insalata greca con il caratteristico formaggio feta. Il tutto preceduto da un
buon bicchiere di Ouzo e seguito dal dolce Baklava.

•

Il Telefono: Il prefisso telefonico internazionale per chiamare dalla Grecia in Italia è 0039
seguito dal prefisso del distretto della località e il numero dell’abbonato.
( Esempio 0039 0831 590… )

E’ UTILE SAPERE CHE…
•

Assistenza: I viaggi proposti sul nostro sito sono di tipo individuale. In tutte le località
descritte troverete nostro personale dipendente o gli uffici dei nostri corrispondenti locali ai
quali potrete rivolgerVi per qualsiasi informazione circa il Vostro soggiorno. Gli indirizzi e i
numeri telefonici sono evidenziati sui documenti di viaggio che Vi saranno rilasciati prima
della partenza.

•

Strutture Turistiche:
Tutte le strutture turistiche riportate sul sito sono state
preventivamente visitate dal nostro personale e ritenute idonee. Tuttavia è doveroso
informare che gli standard sono generalmente inferiori a quelli degli altri paesi europei.
Riteniamo comunque che la bellezza dei luoghi, unito alla cordialità della gente, compensi
abbondantemente il turista per i piccoli inconvenienti dovuti alla gestione delle strutture.

•

Tour ed Escursioni: I tour e le escursioni descritte vengono effettuati con moderni mezzi e
con personale altamente professionale e qualificato. Tutti i tour e le escursioni prevedono la
presenza di assistente/guida parlante italiano.

•

Studio ed Appartamenti: Gli studio sono composti da una camera da letto con angolo
cottura ( a volte dispongono di piccola cucina separata ), servizi privati e generalmente
sono forniti di balcone o veranda. Gli appartamenti sono composti da una o due camere da
letto, cucina, bagno ed in alcuni casi anche di soggiorno, dispongono quasi sempre di
balcone o veranda. Gli Studio e/o Appartamenti dispongono di angolo cottura con piastre
elettriche, frigo e stoviglie. Sono tutti forniti di biancheria da letto e bagno. Tutti i consumi di
acqua e luce sono già inclusi nel pacchetto di viaggio da voi acquistato in Italia ( a meno di
clausole ben definite sulla nostra conferma ). La disponibilità della struttura prenotata è
prevista per le ore 14.00 del giorno di arrivo. La stessa dovrà essere rilasciata per le ore
10.00 del giorno di partenza.

•

Letto Extra: Per letto extra si intende “brandina” richiudibile, tipo campeggio, in aggiunta
ai letti standard, adatti per bambini. E’ ovvio che gli ospiti adulti scegliendo questa
soluzione e pagando una tariffa ridotta dovranno affrontare qualche sacrificio. Le unità
abitative dovranno essere occupate dal numero delle presenze prenotate e confermate,
eventuale presenza di persone diverse potrà comportare il rifiuto, da parte del Tour
Operator, alla consegna della struttura e/o lo sgombro della stessa senza l’obbligo, da
parte del Tour Operator, di rimborsare le quote pagate.

•

Depositi Cauzionali: Nelle strutture non sono previsti depositi cauzionali ( salvo eccezioni
indicate nel voucher o nelle tabelle quote ), tuttavia le strutture a fine soggiorno dovranno
essere rilasciate nelle stesse condizioni in cui sono state prese in consegna. Eventuali
danni, asporto di suppellettili o quant’altro, saranno addebitati ai colpevoli con la richiesta di
risarcimento dei danni durante il soggiorno o prima della partenza; in caso di
inadempimento, potranno essere perseguiti per legge anche con l’ausilio della Polizia
locale.

•

Viaggiare in Nave: Le compagnie marittime ormai da alcuni anni, hanno adottato gli stessi
metodi e discipline delle Compagnie Aeree; i passeggeri prenotati pertanto, sono tenuti a
presentarsi il giorno della partenza presso gli Uffici Imbarco della Compagnia due ore prima
della partenza della Nave, pena l’annullamento della prenotazione. Dovranno: presentare il
biglietto, pagare i diritti portuali ( se non compresi nella quota), ritirare la carta d’imbarco e e
recarsi alla nave per l’imbarco.

•

Animali:è necessario il Passaporto per animali da compagnia che viene rilasciato dai
servizi veterinari delle Asl di appartenenza ed è valido per viaggiare all’interno dell’UE. Il
passaporto contiene i dati anagrafici, certifica tutte le vaccinazioni e si rinnova ogni 5 anni.

•

Prenotazioni: Rivolgetevi al Vostro agente di Viaggio di fiducia che saprà consigliarVi nel
migliore dei modi e vi aiuterà nella scelta della destinazione più consona alle Vostre
esigenze. Ricordate che all’atto della prenotazione vi verrà richiesto un acconto pari al 25%
dell’importo totale del viaggio; il saldo dovrà essere effettuato 21 giorni prima della
partenza.

•

Contratto di Viaggio: Sulla Home del sito potrete trovare le condizioni generali di viaggio
ed il regolamento che fanno parte integrante del contratto che concluderete con l’Agenzia
Organizzatrice. Questo contratto impegna il cliente dal momento del ricevimento della
conferma definitiva della prenotazione.

•

Bagaglio:
Sui Voli Charter dei nostri Pacchetti Viaggio la franchigia è di 15 kg + 5 kg in
cabina ( richiedere sempre la conferma per eventuali variazioni ), Mentre in Nave il

bagaglio è libero; le compagnie Aeree sono responsabili del bagaglio nei limiti stabiliti e
riportati sui documenti di viaggio ( biglietti ); le compagnie marittime invece declinano ogni
responsabilità per perdita, furto o danneggiamento. In ogni caso consigliamo di chiudere a
chiave le valigie e di apporre su di esse le etichette.
•

Assistenza Sanitaria:
I cittadini residenti in Italia e iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale che soggiornano temporaneamente in Grecia per motivi di lavoro, studio o
turismo, presentando la tessera sanitaria hanno diritto a ricevere le prestazioni sanitarie
“necessarie” presso le locali strutture Pubbliche.

