
 
In marzo, dopo aver pianificato le ferie dell’anno, la nostra mente e il nostro corpo, hanno voglia di sole, di 
mare, di relax, di...FERIE!!  
Quest’anno il Cad Bam è lieto di proporre ai propri soci, una serie di strutture alberghiere sia rivolte alle 
famiglie, sia alle coppie e gruppi di amici. Le proposte sono del Tour Operator Sunseeker Viaggi Firmati, da 
tempo convenzionato col nostro Circolo, e sono una raccolta di vacanze mare Italia ed estero. 
 
 

Grecia - Isola di Santorini dal 16 maggio al 26 settembre 2019 

Mediterranean White 4* 

 
ISOLA DI SANTORINI 
Una delle isole delle Cicladi situata nel Mar Egeo. Le due città principali, Oia e Fira, sono arroccate in cima 
alle scogliere che si affacciano su una caldera (cratere) sottomarino. Da queste città il panorama si allarga sul 
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mare, sulle piccole isole che si trovano a ovest e sulle spiagge fatte di pietra vulcanica nera, rossa e bianca. 
Santorini: l'isola della Grecia, tra le bellezze del mondo! Non perdete un tramonto a Oia, una passeggiata fra 
le stradine di Imerovigli, un rilassante cocktail vista Caldera nella frizzante Fira. 
 
IL VIAGGIO 
VOLO SPECIALE per SANTORINI da: Milano Malpensa, Bergamo, Verona, (durata 2 ore e 40 circa) 
Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Santorini all’hotel km 3 (durata circa 10 minuti) 
 
LA STRUTTURA 
POSIZIONE - Siamo a Monolithos, in seconda linea, a 200 m dalla spiaggia, 3 km da Kamari e dall'aeroporto, 
8 da Fira e 12 dal porto. Fermata dell’autobus a 200 m con collegamenti diurni per Kamari e Fira. Navetta a 
pagamento che collega l’hotel quattro volte al giorno con Fira e Kamari e una volta al giorno con Oia. 
SPIAGGIA - Spiaggia scura di sabbia mista a ciottoli, attrezzata con ombrelloni a 250 metri dall'hotel; servizio 
spiaggia a pagamento. 
LE CAMERE - 66 camere suddivise in: camere standard con letto matrimoniale king size, servizi privati con 
doccia o vasca, asciugacapelli, mini frigo, Tv satellitare, telefono, balcone o terrazza vista giardino; camere 
superior identiche alle standard ma con balcone o terrazza con vista mare o vista mare laterale; Junior Suite 
più grandi delle altre tipologie e con balcone vista mare o vista mare laterale. 
RISTORANTI E BAR - Ristorante principale e Ristorante à la carte. Disponibile anche uno snack bar. 
SPORT E SERVIZI - Connessione Wi-Fi free nelle aree comuni. Piscina per grandi e piccini attrezzata di 
ombrelloni e lettini, 7 vasche idromassaggio, centro fitness. 
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
Colazione all'americana a buffet. A scelta potrete scegliere di cenare o pranzare al ristorante in formula buffet 
oppure gustarvi una cena à la carte presso il Ristorante Mediterraneo. 
ALTRE INFORMAZIONI 
Teli mare: non disponibili 
Carte di Credito: accettate le principali carte di credito 
Corrente elettrica: presa di tipo europeo 
Servizio medico: esterno a pagamento 
Animali: non ammessi 
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni 
 
PRINCIPALI ESCURSIONI FACOLTATIVE  
• FIRA BY NIGHT 

Passeggiata a Fira arroccata su una scogliera della Caldera 260 mt sul livello del mare. 
• UNA CARTOLINA DA OIA: SCORCI TIPICI E TRAMONTI 

Messaria, Pirgos,  Imerovigli con la sua unica vista sulla Caldera e Oia, famosa per il suo romantico 
tramonto mozzafiato. 

• MUSEO PREISTORICO, ACROTIRI E SPIAGGIA ROSSA 
Visita guidata di Fira alla scoperta del museo preistorico; del sito archeologico di Acrotiri e relax alla Red 
Beach, una delle spiagge più belle di Santorini. 

• TRAMONTO A BORDO 
A bordo di un veliero, visita del vulcano con tappa alle terme e possibilità di tuffarsi nelle calde acque 
vulcaniche. 

• IOS: DALLE SPIAGGE LAVICHE ALLE SPIAGGE DORATE 
A bordo di un moderno motoscafo veloce, si raggiunge l’isola di Ios. 

• I MIRACOLI DEL VULCANO E LE SUE ISOLE 
Imbarco sul caicco che vi porterà verso il vulcano “sprofondato” nel mare e le sue isole. 

 
 
 



PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 
3°/4° 

letto 2/6 
anni 

3°/4° 
letto 

adulto 

suppl. 
singola Doppia 

3°/4° 
letto 2/6 

anni 

3°/4° 
letto 

adulto 

suppl. 
singola 

16/05/19 575 280 510 220 875 280 730 440 
23/05/19 575 280 510 220 875 280 730 440 
30/05/19 575 280 510 220 999 280 820 600 
06/06/19 770 330 655 380 1.190 330 965 760 
13/06/19 770 330 655 380 1.190 330 965 760 
20/06/19 770 330 655 380 1.299 330 1.030 820 
27/06/19 899 380 745 440 1.430 380 1.120 880 
04/07/19 899 380 745 440 1.430 380 1.120 880 
11/07/19 899 380 745 440 1.430 380 1.120 880 
18/07/19 899 380 745 440 1.430 380 1.120 880 
25/07/19 899 380 745 440 - - - - 
06/08/19 1.110 470 910 580 1.775 470 1.355 1.160 
13/08/19 1.110 470 910 580 1.775 470 1.355 1.160 
20/08/19 1.110 470 910 580 1.775 470 1.355 1.160 
27/08/19 1.110 470 910 580 - - - - 
06/09/19 899 380 745 440 - - - - 
12/09/19 899 380 745 440 1.320 380 1.055 820 
19/09/19 770 330 655 380 1.190 330 965 760 
26/09/19 770 330 655 380 - - - - 

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 55 
 
Supplementi facoltativi: 
Sistemazione in camere superior e Junior suite (a persona) 
Periodi suppl. superior suppl. junior suite 
dal 16/05 al 05/06 45 190 
dal 06/06 al 26/06 e dal 19/09 al 03/10 80 190 
dal 27/06 al 31/07 e dal 06/09 al 18/09 65 235 
dal 01/08 al 05/09 105 245 

Mezza pensione € 140 
Pensione completa € 250 
 
Promozioni 
PREZZO BLOCCATO: nessun adeguamento carburante/valutario 
INFANT 0/2 ANNI: € 110 (e il forfait costi obbligatori). 
 
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 
Tutte le tipologie di camere = 4 persone 
 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 
Tassa di soggiorno: nel 2018 € 3 al giorno a persona 
 
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con 
volo di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all'Hotel e viceversa in 
auto/bus e assistenza; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pernottamento e prima 
colazione; tasse aeroportuali; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
Nobis Filo Diretto. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; pasti e bevande; servizio spiaggia; tassa di 
soggiorno; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende. 



REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra associazione 
come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “Mediterranean White” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il modulo 
in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, 
troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per il pagamento brevi manu, 
sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sabato 
e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come di consueto, i partecipanti 
verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376 262366, visitare il nostro sito 
https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 
 
 

  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL SOGGIORNO AL MEDITERRANEAN WHITE dal   al   
 
 
COGNOME, NOME, CODICE FISCALE  UFFICIO - INDIRIZZO - CELLULARE    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO / SOGGIORNO. 
  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso 
ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per 
le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


