
Karpathos  è  un’isola  greca  nell’arcipelago  del  Dodecaneso, una  delle  isole  più
incontaminate e meno conosciute della Grecia. È un posto perfetto per chi cerca un’isola
dall’aria  esotica,  dove  trovare  pace  e  tranquillità.  I  suoi  paesaggi,  la  sua  atmosfera
tradizionale e le sue spiagge la rendono un’isola davvero unica; lunga e molto stretta, con
160 chilometri di costa e molto montuosa, con molte baie, insenature e calette dove godere
del fantastico mare greco. 

HOTEL PREVISTO: VERACLUB KOSTANTINOS PALACE

A pochi  passi  da  Pigadia  -  vero  cuore  pulsante  di  Karpathos  –  e  direttamente  sull’omonima
spiaggia, sorge il Veraclub Konstantinos Palace. L’eccellente posizione, l’architettura moderna e gli
ambienti  curati  e  molto  confortevoli  rendono  il  Villaggio  una  scelta  vincente.  A Karpathos  le
tradizioni greche resistono ancora magnificamente e basterà qualche facile escursione nell’isola -
come ad esempio una visita a Olympos - per tuffarsi nella storia e nelle tradizioni millenarie di
questo popolo straordinario. Per poi tornare a godere della Formula Club e delle numerosissime
attività sportive e d’intrattenimento che l’instancabile ma sempre discreta équipe saprà offrirvi.
SPIAGGIA Pubblica, di sabbia e ciottoli,  ampia e profonda, con un’area in concessione riservata
agli ospiti del Veraclub, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare
gratuiti, previo deposito cauzionale.
FORMULA CLUB Prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; alimenti per
celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pasta, pane e un tipo di dolce per colazione.
È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. Acqua e vino inclusi ai pasti.
CAMERE 160 camere, modernamente arredate e suddivise in Standard e Junior Suite fronte
mare. Tutte dotate di balcone, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale
o letti separati, aria condizionata, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Le camere Junior Suite si
differenziano  per  maggior  comfort,  metratura  più  ampia,  letto  matrimoniale  e  posizione  fronte
mare. Corrente a 220 volt con prese a due poli.
SPORT E NON SOLO Beach volley, beach tennis, acquagym, fitness, tennis e calcetto in campo
polivalente con erba sintetica, bocce. Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con
giochi, tornei, attività ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, cabaret, giochi e
commedie). Presente il Superminiclub e Il Super Junior Club.
SERVIZI Ristorante con servizio a buffet, lobby bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni
e  lettini  gratuiti  fino  ad  esaurimento,  piscina  relax  con  bar  sulla  terrazza  e  sala  conferenze
(capienza  massima  200  persone).  A  pagamento,  centro  benessere  con  sauna,  massaggi,
parrucchiere e boutique. Wi-fi: gratuito presso le aree comuni e le camere. 
Carte di credito accettate Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche). 
Veraclub é frequentato anche da clientela internazionale.
ESCURSIONI  Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra cui: Diafani e Olympos, Isola
di Saria, Baia di Amoopi, Isola di Kassos e Armathia, Le Baie più belle, Panorami di Karpathos.
Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti e carte di credito Visa e Mastercard.



Programma:

17 Giugno 2022 Appuntamento all’aeroporto di Verona Villafranca e disbrigo delle formalità 
d’imbarco. Partenza con volo speciale ITC in orario da definire. Arrivo a Karpathos e trasferimento 
organizzato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e secondo operativi volo, cena e 
pernottamento.

Dal 18 al 23 Giugno 2022 Trattamento di pensione completa incluse bevande ai pasti in hotel.  
Relax e possibilità di effettuare le escursioni facoltative o praticare sport o attività previste 

24 Giugno 2022  Secondo operativi volo, prima colazione in hotel e trasferimento organizzato in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo ITC per il rientro a Verona, 
previsto dopo circa 2,5 ore di volo. Fine dei servizi.

QUOTA PARTECIPAZIONE               INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
         Soci effettivi             €  1.048                                          Presso  Segreteria OCRAL  

Soci aggregati              €  1.070           Tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@aulss3.veneto.it
Suppl. Tasse aeroportuali € 38,94          Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven

         Suppl. Singola € 290,00 - su richiesta                                  dalle 14:30 alle 17:30 Gio
         Assicurazione Annullamento € 68,00 (obbligatoria)

                          
          N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo:    35 partecipanti
          versamento dell’acconto pari a € 400 Numero massimo: 40 partecipanti   
          per i dipendenti acconto+ 3 rate mensili            Termine iscrizione: 26 Aprile 2022

         *RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Tamai 349 6686414 -  Scaggiante 334 3425279  

La quota include: Volo ITC a/r con franchigia bagaglio di KG. 15 – Trasferimento organizzato 
dall’aeroporto all’hotel e vv. - Sistemazione in hotel in camere doppie standard formula club con servizi, 
trattamento di pensione completa incluse bevande ai pasti (½ acqua minerale e ¼ vino) secondo 
operativi volo -  Lettini e ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento -  cassetta di sicurezza gratuita in 
camera – Equipe d’animazione -  Oneri carburante e valuta (ad oggi € 37,00) Assicurazione bagaglio e 
medico non stop
La quota non include: Pasti non indicati in programma , camere singole, camere Junior fronte mare, 
escursioni, Mance e facchinaggi – Assicurazione contro annullamento (obbligatoria) - Tassa di 
soggiorno (€ 4 x notte) -Tutto quanto non indicato alla voce “la quota include”
OT: Etliviaggi srl in collaborazione con VERATOUR Spa

contratto di viaggio e polizza contro penalità di annullamento allegate  di cui si prega prendere 
visione  prima dell’adesione  reperibile e consultabile  presso OCRAL ULSS 3 Serenissima 

ESTRATTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO RELATIVO IL RECESSO DA PARTE DEL 
PARTECIPANTE
10. RECESSO DEL TURISTA
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di 
risarcimento dei danni, salvo maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non
potessero essere disdetti 
10% della quota di partecipazione  sino a 60 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
20% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
30% della quota di partecipazione  sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
40% della quota di partecipazione  sino a 15 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
60% della quota di partecipazione  sino a 8 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
80% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
Dopo tale termine 100% della quota di partecipazione .
Nessun rimborso spetta ai partecipanti che decidano di interrompere il viaggio o soggiorno.
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