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NICOLAUS CLUB MARE MONTE BEACH 

CRETA – GEORGIOUPOLI  
    dal 7 al 14 settembre 2019 

 
 
Gent. Sign.ra, Egr.Signore, 
siamo lieti che abbia voluto aderire al viaggio in oggetto e con il presente, desideriamo farLe giungere alcune informazioni che, 
pensiamo, potranno esserLe utili: 
 

PUNTO DI PARTENZA ED ORARI  
RITROVO: Ore  00.15 P.le Salsi - PARMA 
Sistemazione in autopullman riservato e alle ore 00.30 partenza  per l’aeroporto di 
BERGAMO ORIO AL SERIO. 
 

OPERATIVO VOLI 
07/09  Ore 03.00    Convocazione all’aeroporto di BERGAMO ORIO AL SERIO  - DIRETTAMENTE AI BANCHI 
CHECK-IN DEL VOLO, COME INDICATO SUI MONITOR PARTENZE. 
LA CARTA D’IMBARCO DEVE ESSERE PRESENTATA UNITAMENTE ALLA CARTA D’IDENTITA’ O 
PASSAPORTO , AL CONTROLLO DI  POLIZIA , POI AL “GATE” D’IMBARCO. 
   

COMPAGNIA AEREA : BLUE PANORAMA  (orari soggetti a riconferma) 
 

  07/09  BERGAMO      partenza   ore 05.00      
                   CRETA HERAKLION              arrivo       ore  08.40 
 
  14/09  CRETA HERAKLION               partenza   ore 09.20      
                  BERGAMO                 arrivo     ore  11.05 
 
     

 
Operativo aereo: l'orario di volo, potrebbe subire variazioni per ragioni operative in data successiva all'elaborazione 
del presente documento; in questo caso ne daremo comunicazione. 

FRANCHIGIA BAGAGLIO 
Bagaglio da spedire 
E’ consentito il trasporto di 1 SOLA valigia con peso complessivo di  15 kg per passeggero. Se il peso del bagaglio trasportabile 
in stiva è superiore ai 15  Kg verrà addebitata una penale per ogni Kg di eccedenza  
La franchigia bagaglio è rigorosamente  conteggiata a persona : non è quindi in alcun modo né cumulabile  né trasferibile  per più 
passeggeri che viaggiano insieme. Non è possibile in alcun modo trasferire parte o tutta la franchigia da un passeggero all’altro.  
 
Bagaglio a mano  
Ogni passeggero può portare in cabina un solo bagaglio a mano non registrato del  peso non superiore a 5 kg e di dimensioni 
totali non superiori ai 115 cm (somma di lunghezza + altezza +i profondità), incluse maniglia, tasca laterale e rotelle.  
 
 
 
 
 
 

http://www.alitalia.com/IT_IT/your_travel/baggage/handluggage.htm
http://www.alitalia.com/IT_IT/your_travel/baggage/handluggage.htm
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Tra le misure di sicurezza previste dal Programma Nazionale di Sicurezza vi è 
anche il divieto di trasporto nel bagaglio a mano del passeggero dei seguenti articoli: 
— Esplosivi, compresi detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi 
— Gas, compresi il propano e il butano 
— Liquidi infiammabili, compresi la benzina e il metanolo 
— Solidi infiammabili e sostanze reattive, compresi il magnesio, dispositivi di accensione, articoli pirotecnici e razzi 
— Sostanze ossidanti e perossidi organici, compresi la candeggina e i kit per la riparazione della carrozzeria delle automobili 
— Sostanze tossiche o infettive, compresi il veleno per topi e il sangue infetto 
— Materiale radioattivo, compresi gli isotopi medici o commerciali 
— Sostanze corrosive, compresi il mercurio e le batterie per veicoli 
— Componenti di impianti del carburante dei veicoli che hanno contenuto carburante 
— Sostanze magnetizzanti 
— Ghiaccio secco in quantità superiore a 2,5kg (5lbs), previa comunque autorizzazione del vettore 
 
Nota(*): i passeggeri potranno trasportare Siringhe Ipodermiche nel loro bagaglio a mano solo se in possesso di una valida Carta 
del diabete o di una lettera del medico. I passeggeri che trasportano simili oggetti devono inoltre avvisare lo staff del check-in. 
 

SISTEMAZIONE 
NICOLAUS CLUB  MARE MONTI BEACH 

GEORGIOUPOLI 730 07 -  (ISOLA DI CRETA ) 
TELEFONO  0030 / 2825061390 

Tassa di soggiorno da pagare in loco 3€ a notte a camera  
 

Il GIORNO DI ARRIVO LE CAMERE SARANNO CONSEGNATE 
 NEL POMERIGGIO DOPO LE ORE 15.00.  

 
SPIAGGIA DI SABBIA  

UTILIZZO GRATUITO DI  OMBRELLONI  E LETTINI  FINO AD ESAURIMENTO 
IN PISCINA E AL MARE 

 
TELI MARE SU RICHIESTA GRATUITI   

 
 

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE CHE COMPRENDE 
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet; 
- bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drink alla spina), 
- una cena alla taverna “Meze” e al ristorante “La Pergola” su prenotazione 
- Presso i bar della struttura consumo illimitato di bevande analcoliche (acqua, soft drink, frappè caffè shakerato, 

bevande calde da distributore automatico) e alcoliche (birra, vino e liquori della casa e alcolici locali) fino alle 24. 
Tutte le bevande sono alla spina e servite in bicchiere 

- Presso lo snack bar dalle 10 alle 18 vengono serviti snack dolci e salati 
 

A pagamento: bevande in bottiglia, alcolici d’importazione e quanto non indicato nella formula All Inclusive. 
 
 
 
CAPOGRUPPO:  sarà la  Signora MONICA DODI   Cell 335/ 6279458 
                             alla quale potrete rivolgervi per qualsiasi necessità.  
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- DOCUMENTI PER L’ESPATRIO ricordiamo che ogni passeggero 
durante tutto il viaggio dovrà avere con sé un documento valido per l’espatrio e cioè il passaporto o la carta di identità. 
Secondo le ultime normative, la Carta d’identità sia cartacea che elettronica, (CON VALIDITÀ 5 ANNI) non deve avere 
annotazioni di PROROGA sul retro, anche se convalidate da timbri del Comune. Pertanto, i cittadini italiani 
dovranno essere muniti esclusivamente di carte d'identità con validità decennale dalla data del rilascio. Inoltre NON 
deve recare sul retro la scritta NON VALIDA PER L’ESPATRIO. La mancanza di documenti o la loro irregolarità 
possono pregiudicare la partecipazione al viaggio, senza alcun diritto, da parte del viaggiatore, ad alcuna forma di 
rimborso.  
- ASSISTENZA SANITARIA ricordiamo a tutti i partecipanti il tesserino sanitario che permette ai cittadini italiani, 
che viaggiano nell’UNIONE EUROPEA di ottenere le stesse prestazioni sanitarie cui hanno diritto in Italia 
 
 
Rinnoviamo il nostro ringraziamento per la preferenza accordataci e, con l’occasione, inviamo auguri di buon viaggio. 

 
ROBINTUR MODENA (Ufficio gruppi)- 059/ 2133701 

 
 
 
 
 

Sicurezza La check-list del passeggero 
Le nuove regole per il bagaglio a mano 
Articoli ammessi in cabina 
 Un bagaglio a mano, la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente i 115 cm (base + altezza + profondità). 
 Una borsetta o borsa porta documenti o computer portatile 
 Un apparecchio fotografico, o videocamera o lettore CD 
 Un soprabito o impermeabile 
 Un ombrello o bastone da passeggio  
 Un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare 
 Culla portatile o passeggino e latte o cibo per bambini necessario per il viaggio  
 Medicinali liquidi / solidi indispensabili per scopi medico – terapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. 
Per quanto riguarda i predetti medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica 
 Sostanze liquide nei limiti nelle modalità che seguono 
 Modalità di presentazione delle sostanze liquide ai controlli di sicurezza 
 I liquidi sopra citati devono essere presentati ai controlli di sicurezza contenuti in una BUSTA DI PLASTICA trasparente e 
richiudibile da preparare PRIMA di presentarsi al varco 
 Il volume della busta non deve superare 1 litro (circa 18x20 cm) 
 La busta deve essere presentata al personale dei controlli di sicurezza separatamente dagli altri oggetti  
 I contenitori dei liquidi inseriti nella busta non devono superare la capacità di 100 ml ciascuno (o 100 grammi, 3 once negli Stati Uniti) 
 È  ammessa una sola busta per passeggero 
Dopo i controlli di sicurezza è possibile accedere al contenuto della busta. Si segnala che all’arrivo negli aeroporti di Gran Bretagna, Israele e Stati 
Uniti busta e bagaglio a mano potranno essere controllati nuovamente 

___________________________________________________________________________ 
Articoli da spedire nel baglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato all’aeroporto di destinazione) 
 Creme, lozioni e olii e sciroppi 
 Profumi, deodoranti 
 Gel, inclusi quelli per capelli e doccia 
 Contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti 
 Sostanze in pasta, incluso dentifricio  
 Miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di analoga consistenza, limette, forbicine e oggetti appuntiti 
Sostanze liquide escluse dall’obbligo di inserimento nella busta 
 articoli liquidi anche superiori a 100 ml se acquistati presso i duty free (ovvero i negozi dopo i controlli di sicurezza) e/o durante il 
volo a condizione che rimangano sigillati fino alla destinazione finale (altrimenti in caso di tappe intermedie se ne rischia il sequestro) 
 Latte e cibo per bambini in qualità commisurata alla durata del viaggio 
Dove trovare la busta 
 Può essere richiesta ai check-in dei principali aeroporti oppure può essere acquistata nei supermercati (sacchetti per congelamento alimenti) 
L’informativa ufficiale completa per i passeggeri è disponibile sul sito dell’Ente nazionale per l’aviazione civile: www.enac-italia.it  
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DURATA  8 giorni / 7 notti 
TRASPORTO Volo speciale da Milano Malpensa  
                 Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti a HERAKLION 
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE  

                          DESCRIZIONE  ALLEGATA (catalogo estate 2018 soggetto a riconferma) 
ASSICURAZIONE Medico sanitaria,  bagaglio e annullamento 
 
                   PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
PRIMO GIORNO  
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad orario e sede da concordare,  sistemazione in autopullman riservato e trasferimento 
in  aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con VOLO SPECIALE  PER HERAKLION.  All'arrivo trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena (salvo operativo aereo)  e pernottamento. 
 
DAL SECONDO AL SETTIMO GIORNO  
Trattamento di  ALL INCLUSIVE. Giornate a disposizione per attività balneari o per escursioni facoltative. 
 
OTTAVO  GIORNO  
Prima colazione in albergo. Trasferimento, ad orario da comunicare,  all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza 
con VOLO SPECIALE per il rientro.    All’arrivo,  sistemazione in autopullman riservato e proseguimento per Parma.  
 

NNIICCOOLLAAUUSS  CCLLUUBB  MMAARREE  MMOONNTTEE  BBEEAACCHH  
CCRREETTAA  ––  GGEEOORRGGIIOOUUPPOOLLII    

        ddaall  77  aall  1144  sseetttteemmbbrree  22001199 

http://www.robintur.it/
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QUOTE INDIVIDUALI  DI PARTECIPAZIONE  
(minimo 30 persone adulte paganti quota intera )    €    1.050,00  
(minimo 40 persone adulte paganti quota intera )               €    1.005,00  
(minimo 50 persone adulte paganti quota intera )               €       980,00  
 
SUPPLEMENTO  SINGOLA            €       270,00 
 
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE (per camera)                     €         78,00  
 
LE  QUOTE COMPRENDONO 
 Trasferimento da Parma all’aeroporto di Milano Malpensa  a/r 
 La franchigia  15  kg di bagaglio a persona a/r 
 Il volo speciale  in classe economica da Milano Malpensa su Heraklion  a/r 
 Tasse e oneri aeroportuali (soggetti a riconferma fino all’emissione dei biglietti) 

      (quotazione basata su costi aerei e parametri carburante estate 2018) 
 I  trasferimenti dall’aeroporto  all’hotel  e viceversa ad uso collettivo  
 Utilizzo gratuito  di ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, teli mare grautiti 
 La sistemazione  in camera doppia standard  con trattamento di  all inclusive  
                               (possono  essere  nel corpo centrale  e nell’area bungalow : l’assegnazione sara’  
                               effettuata a discrezione della struttura)  
 Addizionale comunale, tasse e percentuali di servizio  
 Assicurazione medico-bagaglio 
 Assicurazione contro le penali d’annullamento  
 Accompagnatore da Parma  a disposizione per tutta la durata del soggiorno 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
  Mance, facchinaggi ed extra in genere, escursioni e visite facoltative 
  Eventuali noleggi di attrezzature sportive (auto, biciclette, motorini o natanti) 
  Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; Eventuale Carbon tax 
  Eventuale adeguamento carburante e/o  adeguamento tasse aeroportuali 
  Tutto quanto non specificato alla quota comprende 

 
- DOCUMENTI PER L’ESPATRIO ricordiamo che ogni passeggero durante tutto il viaggio dovrà avere con sé un documento valido per 
l’espatrio e cioè il passaporto o la carta di identità. Secondo le ultime normative, la Carta d’identità sia cartacea che elettronica, (CON VALIDITÀ 5 
ANNI) non deve avere annotazioni di PROROGA sul retro, anche se convalidate da timbri del Comune. Pertanto, i cittadini italiani dovranno 
essere muniti esclusivamente di carte d'identità con validità decennale dalla data del rilascio. Inoltre NON deve recare sul retro la scritta NON 
VALIDA PER L’ESPATRIO. La mancanza di documenti o la loro irregolarità possono pregiudicare la partecipazione al viaggio, senza alcun diritto, 
da parte del viaggiatore, ad alcuna forma di rimborso.  
 
- ASSISTENZA SANITARIA ricordiamo a tutti i partecipanti il tesserino sanitario che permette ai cittadini italiani, che viaggiano 
nell’UNIONE EUROPEA di ottenere le stesse prestazioni sanitarie cui hanno diritto in Italia 

 

 

 

http://www.robintur.it/
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MARE MONTE BEACH HOTEL 

La struttura sorge a pochi passi dal mare sulla bellissima ed ampia spiaggia di sabbia fine di Almiros 
Bay. Immersa nel verde della vegetazione lussureggiante che la circonda e nel blu delle acque cristalline, 
è un’ottima soluzione sia per chi desidera una vacanza all’insegna del relax, sia per chi desidera andare 
alla scoperta delle attrazioni e bellezze dell’isola di Creta. A pochi chilometri le meravigliose ed 
incantevoli spiagge di Balos ed Elafonissi, tra le più belle dell’isola. Dista 100 km dall’aeroporto di 
Heraklion. 

SISTEMAZIONE 

Dispone di 200 camere semplicemente arredate, distribuite nel corpo centrale e nell’area bungalow. 
Dispongono tutte di servizi con vasca o doccia, aria condizionata, minifrigo, asciugacapelli, telefono, TV 
Sat, balcone o terrazza. Occupazione massima delle camere 4 adulti con sistemazione in letti a castello per 
il 3° e 4° letto. A pagamento: cassetta di sicurezza. 

INFORMAZIONE SPIAGGIA 

L’hotel è situato su una spiaggia di sabbia fine e dorata che si estende per 12 km,  caratterizzata da fondali 
che digradano dolcemente, rendendola meta ideale anche per i più piccoli. Utilizzo gratuito di ombrelloni e 
lettini fino a esaurimento. Teli mare gratuiti. 

SERVIZI 

 

Ristorante principale, taverna greca “Meze”, ristorante all’aperto “La 
Pergola”, lobby bar, snack bar in piscina e beach bar, ascensore, sala TV, 
sala conferenze fino a 100 posti, 2 piscine di cui una per bambini, 2 campi 
polivalenti (tennis e calcetto), bocce, beach volley, ping pong, mini golf,. 

Wi-Fi: connessione gratuita nella zona lobby e nelle aree comuni. 

SERVIZI A PAGAMENTO 

Mini market, area massaggi, biliardo, centro estetico. Nelle vicinanze equitazione, windsurf, canoa, sport 
acquatici motorizzati, noleggio barche. 

RISTORAZIONE 

Il ristorante principale propone ogni giorno piatti della cucina greca, italiana e internazionale con servizio a 
buffet e bevande incluse (acqua, vino, birra e soft drink alla spina).  Settimanalmente sono previste cene a 
tema. Possibilità di cenare, una volta a settimana su prenotazione, presso la taverna “Meze” e presso il 
ristorante “La Pergola” con menù fisso. 

 

http://www.robintur.it/
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Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica 
è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte 
di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, estratti di frutta). 
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili 
prodotti base; i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la 
segnalazione in fase di prenotazione.  

ALL INCLUSIVE 

Prevede: pensione completa presso il ristorante principale, con servizio a buffet e bevande ai pasti (acqua, 
vino, birra e soft drink alla spina), una cena alla taverna “Meze” e al ristorante “La Pergola” su 
prenotazione. Presso i bar della struttura consumo illimitato di bevande analcoliche (acqua, soft drink, 
frappè, caffè shakerato, bevande calde da  distributore automatico) e alcoliche (birra, vino e liquori 
della casa e alcolici locali) fino alle 24:00. Tutte le bevande sono alla spina e servite in bicchiere. Presso lo 
snack bar dalle 10:00 alle 18:00 vengono serviti snack dolci e salati. A pagamento: bevande in bottiglia, 
alcolici d’importazione e quanto non indicato nella formula All Inclusive. 

ANIMAZIONE E ATTIVITÀ SPORTIVE 

Il Nicolaus Team, in collaborazione con lo staff internazionale dell’hotel, vi coinvolgerà rallegrando le 
vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività 
specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in 
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile…Il Nicolino 
Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività 
suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino 
Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e 
divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio 
dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una 
nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze, passando 
per il mondo social. 

Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 15:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 
11:00 del giorno di partenza.    
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