
L A  Q U O T A  C O M P R E N D E

L A  Q U O T A  N O N  C O M P R E N D E
Supplemento camera singola: € 300 soggetta a
disponibilità limitata);
Pranzi del primo e ultimo giorno;
Carbon tax ed eventuale adeguamento
carburante;
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio,
per motivi certificabili + infezione da covid
(Vera Assistance);
Assicurazione facoltativa copertura covid in
viaggio (Vera Extra);
Assicurazione facoltativa aumento massimali
spese mediche e annullamento per qualsiasi
motivo ( Vera Top);
Escursioni facoltative (da pagare in loco in
contanti o con carte di credito Visa e
Mastercard);
Extra di carattere personale e tutto quanto non
specificato alla voce “la quota comprende”.

Carta d’identità valida per
l'espatrio.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.
DOCUMENTI

D A L  0 8  A L  1 5  L U G L I O  2 0 2 3
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi,
in pullman riservato per l’aeroporto di Verona e disbrigo delle
formalità d’imbarco. Partenza con volo charter per l’isola di RODI, la
più grande delle isole del Dodecaneso e una delle mete più ambite di
tutta la Grecia. Qui sarete accolti da personale specializzato che si
occuperà di condurvi al Veraclub Kolymbia Beach, dove
trascorrerete la vostra vacanza. Pregevole per posizione (siamo
direttamente sul mare, nella tranquilla località di Kolymbia, a circa
25 km sia dal capoluogo che dal paesino di Lindos), questo villaggio vi
saprà deliziare con la sua cucina (garantita dalla presenza di uno
chef italiano) e divertire con le attività sportive e d’intrattenimento
proposte dall’animazione italiana. In base all’orario di arrivo, tempo
a disposizione per il relax e per iniziare ad usufruire del trattamento
all inclusive. Pernottamento.

DAL 2° AL 7° GIORNO: Giornate a disposizione da dedicare al relax, alle
nuotate nel mare cristallino e alle eventuali escursioni facoltative
alla scoperta di un’isola che è assolutamente da vedere! Le offerte
dell’animazione saranno molteplici, coinvolgenti e stimolanti, ma
sempre discrete, per rispettare le esigenze di ogni ospite e di ogni
età. 

8° GIORNO: In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per prendere
il volo charter per Verona. All’arrivo a Verona, proseguimento del
viaggio di rientro in pullman, con arrivo in orario da confermare.

Trasferimento in pullman A/R per l’aeroporto di
Verona;
Volo charter per Rodi incluso 1 bagaglio da stiva
(15 Kg a persona);
Tasse ed oneri aeroportuali;
Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Rodi;
Sistemazione presso "Veraclub Kolymbia Beach"
in camera doppia con servizi privati, in formula
ALL INCLUSIVE;
Programma di animazione diurna e serale che
comprende: giochi, tornei, lezioni di ballo e
spettacoli serali ;
Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini
gratuiti fino ad esaurimento;
Noleggio teli mare (previo deposito cauzionale);
Assicurazione medico – bagaglio.
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ISCRIZIONI 

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI) Tel. 0445 386515  -   info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

€ 1360,00

Nota: gli orari del volo sono a disposizione, ma, trattandosi di un charter, sono
soggetti a modifica fino a 2 giorni dalla partenza. Pertanto, ora come ora, sono da

ritenersi puramente indicativi (chiedere maggiori informazioni in agenzia).
Attenzione! Le tasse aeroportuali e gli oneri sono inclusi nella quota di

partecipazione, ma sono passibili di variazione fino all’emissione dei biglietti.

Quota individuale 
di partecipazione con min. 15 pax:



LA POSIZIONE
Località, Kolymbia. Il centro di Kolymbia dista pochi minuti a piedi. Dista inoltre 30 km dall’aeroporto, 25 km da Rodi e da Lindos.

IL VILLAGGIO
L’isola del mitico Colosso del Dio Helios è la più grande di tutto il Dodecaneso - un vero e proprio museo a cielo aperto - dove il sole splende
tutto l’anno e scalda un mare limpido che resta nel cuore. Il Veraclub Kolymbia Beach è posizionato in prima fila sul mare, adagiato su una
spiaggia lunga ben 300 metri. Già dall’ingresso in reception si gode una vista mare meravigliosa. Gli spazi sono davvero ampi e il verde dei
prati e dei vialetti è sempre in gara con l’azzurro dell’acqua, proprio qui dove il Mar Mediterraneo si unisce e si confonde con il Mar Egeo. Ma
se la vista è ampiamente gratificata da questo magnifico luogo, tutti gli altri sensi verranno integralmente soddisfatti e premiati dalla nostra
Formula All Inclusive. Non sarà facile lasciare il Villaggio, ma vi aspettano comunque escursioni irresistibili, tra cui Lindos e la città antica di
Rodi, imperdibili perle millenarie di quest'isola mitica.

LE CAMERE
190 camere, modernamente arredate e suddivise tra i 3 edifici principali. Tutte dispongono di terrazza o balcone, servizi privati con vasca,
asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo; a pagamento cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt con prese di
tipo italiano.

LA RISTORAZIONE 
La formula ALL INCLUSIVE del Veraclub Kolymbia Beach comprende pasti a buffet inclusi presso il ristorante; appuntamenti giornalieri con
snack dolci e salati presso lo snack bar; aperitivo serale con snack salati presso il lobby bar.
Bevande: acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante
tutto il giorno (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia); tè, tisane, caffè americano e caffè espresso (solo automatico) inclusi.

LA SPIAGGIA
Spiaggia pubblica di ciottoli che si estende per tutta la lunghezza della struttura (300 metri). Area in concessione dedicata agli ospiti
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.

L’ANIMAZIONE
L’animazione Veraclub, garantisce da sempre programmi diurni e serali di successo, contribuisce a rendere l’atmosfera ancora più familiare.
Giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali in compagnia dell'Equipe Veraclub. Previste alcune serate con show di tipo internazionale.

INFORMAZIONI UTILI
FUSO ORARIO

Fuso orario: Un’ora in più di differenza con l’Italia.
 

VALUTA
Euro

 
LINGUA
Greco

 
ORE DI VOLO
Circa 3 ore

VERACLUB
KOLYMBIA BEACH

I raggi di sole brillano sulle lunghe spiagge e sulle acque azzurre dell'isola di Poseidone, dove gli
antichi monumenti sprigionano la luce eterna degli dei. Rodi: gente allegra e disponibile, vicoli

pittoreschi, colorate botteghe di arte popolare, gustosi sapori da scoprire e meravigliosi paesaggi
da ammirare, incorniciati dalla linea blu del mare.


