
 
 

   ISOLA DI KOS (G R E C I A)  

                                     13 - 20 LUGLIO 2020 (8 giorni - 7 notti) 

                    

                                                                 

L’isola che diede i natali a Ippocrate, il padre della medicina, sembra, vista dall’alto, un enorme giardino 
galleggiante ed è chiamata  “il giardino dell’Egeo". Kos, incastrata tra le coste frastagliate dell’Asia 
Minore, è oggi una meta turistica ambita e mantiene un fascino particolare derivato dal miscuglio 
dell'oriente con l’occidente. 
Con una superficie di 290 kmq. e più di 112 km. di coste, Kos è la terza isola del Dodecanneso per 
grandezza, dopo Rodi e Karpathos, e presenta uno scenario naturale di incomparabile bellezza. 
Prevalentemente pianeggiante, l’isola si caratterizza per  le sue lunghe spiagge di sabbia fine e dorata 
lambite da un mare blu intenso, per le sue baie e insenature facilmente raggiungibili. 
A Kos si possono trovare tracce dei Greci, Romani, Bizantini e dei Veneziani. 
Nell’antichità', per le sue bellezze, la chiamavano "Isola dei Beati"’, perchè credevano che li abitassero 
dei ed eroi. Il suo clima e' ritenuto tra i migliori del Mediterraneo. Le estati, grazie ai venti di Nord-Ovest 
fra cui il meltemi, sono lunghe e non eccessivamente calde. La città di Kos, costruita su un vasto golfo, 
merita una visita per ammirare il Castello dei Cavalieri, in stile medioevale; la Piazza della Libertà e la 
Piazza della Loggia con un gigantesco platano, all’ombra del quale si narra che Ippocrate insegnasse la 
scienza della medicina ai suoi allievi; le case romane con i meravigliosi mosaici e affreschi e il Museo 
Archeologico. Interessanti da visitare sono l'antica Agora, le rovine del Tempio di Afrodite, il Tempio di 
Ercole e una basilica cristiana del V sec.; le rovine di Asklepion (Esculapio), il più antico ospedale del 
mondo, dedicato al dio greco della medicina. 
La vita notturna di Kos è molto vivace con i suoi innumerevoli locali, ristoranti, discoteche e pub.  
Interessante l’escursione in traghetto, con partenza dal porticciolo di Mastichari, alla bellissima e tipica 
isola di Kalymnos, che deve la sua fama ai pescatori di spugne e a alle sue meravigliose piccole baie 
dall’acqua trasparente. 
 

 



 
                                                                                     PROGRAMMA 

1° GIORNO LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020 -  BOLOGNA - BERGAMO – ROMA - KOS 

Alle ore 09.45 ritrovo degli Ospiti CRAL GRUPPO UNIPOL all’aeroporto di Bologna G.Marconi. Assistenza 

all’imbarco. Partenza per KOS (Grecia) con volo di linea Blue Panorama (BV 2506) alle ore 11.45 con arrivo 

alle ore 15.15.  (fuso +1 ora) 

Partenza da Bergamo Orio al Serio  (solo al raggiungimento di 10 persone) con volo di linea Blue Panorama 

(BV 2606) per KOS alle ore 11.45 con arrivo alle ore 15.35. 

Trasferimento in bus privato all’HOTEL MORE MENI BEACH (cat. 4 stelle - www.moremeni.gr) a 200 metri 
dalla bellissima spiaggia di Tigaki. Fine pomeriggio a disposizione. Cena in hotel. 
Partenza da Roma Fiumicino (solo al raggiungimento di 10 persone) con volo di linea Blue Panorama (BV 

2406) alle ore 17.15 con arrivo alle ore 20.35. Trasferimento in minibus in hotel. Cena fredda. 

 

2° GIORNO MARTEDI’ 14 LUGLIO 2020 - KOS 

Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax, attività sportive e bagni di mare. 

Alle ore 13.00 partenza in bus privato con la guida di lingua italiana per la città di Kos. Pranzo in un tipico 
ristorante. 
Sosta per ammirare il celebre Platano, il secolare albero dove ai suoi piedi, Ippocrate insegnava la scienza 
della medicina ai suoi discepoli. Secondo molti studiosi è l’albero più vecchio d’Europa. Visita dell’antica 
agorà. Sosta quindi nella via più famosa della “città vecchia”, a Bar Street, che alla sera offre molti diverti-
menti. Seguirà poi la visita del più grande monumento dell’isola, il Santuario di Asklepeion, dedicato al dio 
della medicina, Esculapio. Rientro in hotel. Cena in hotel.   
 

 

 

 

 

 

 

3° GIORNO MERCOLEDI’ 15 LUGLIO  2020 - KOS 

Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per attività sportive, relax e bagni di mare nelle 

limpide e calde acque dell’Egeo. 

 

               

 

    

 

 

 

http://www.moremeni.gr/


 
4° GIORNO GIOVEDI’ 16 LUGLIO  2020 -  KOS 

 

IN CAICCO   PLATI, KALYMNOS, PSERIMOS   
Alle ore 09.00 trasferimento in bus privato al porto di Kos. Alle ore 09.30 circa partenza a bordo della 
“Santa Maria”, caicco noleggiato (circa 1 ora e 30 min. di navigazione) alla volta della piccola e rocciosa 
isola di Plati. Bagni di mare nelle splendide acque di Plati. Pranzo-barbecue sul caicco incluso un bicchiere di 
vino. Proseguimento per la celebre isola di Kalymnos: “l’isola delle spugne”. Passeggiata e shopping nelle 
caratteristiche viuzze di Pothia, capitale dell’isola. Sosta ad un laboratorio di spugne, dove verrà mostrata la 
tecnica con la quale vengono pescate e raffinate. 
Proseguimento per Pserimos (circa 1 ora e 30 min.), piccola e magnifica isola ancora incontaminata, dove è 
possibile fare un bagno nelle sue acque cristalline. Rientro a Kos (circa 40 min.)  alle ore 17.30 ca. 
Trasferimento in hotel. Cena in hotel. 

 

 

 

 

 

 

5° GIORNO VENERDI’ 17 LUGLIO 2020 - KOS 

Prima colazione. Mattinata a disposizione per bagni di mare e in piscina. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento in bus privato al delizioso paese di ZIA che è famosa in tutta la Grecia per lo 
splendido panorama che regala al calar del sole per assistere al tramonto sul mare e Santorini. 
Cena a base di specialità greche in un’area riservata al rinomato ristorante “Fantasia” situato su una terraz-
za panoramica. 
Un coinvolgente spettacolo di musiche e danze greche allieterà la serata. Rientro in hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

6° GIORNO SABATO 18 LUGLIO KOS – BODRUM 

                                                                      BENVENUTI IN TURCHIA 

Prima colazione. Trasferimento al porto di Kos e partenza con la guida in nave veloce (30 min.) alla volta di 

Bodrum (Turchia), bellissima città balneare. Visita guidata di Bodrum e shopping nei caratteristici e 

convenienti negozietti turchi. Visita dell’antico Castello di Bodrum. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in 

nave veloce al porto di Kos. Trasferimento in hotel.  Un tuffo in mare. Cena in hotel. 

 



 

               

7° GIORNO DOMENICA 19 LUGLIO 2020 - KOS 

Prima colazione. Giornata a disposizione per attività sportive. Cena in hotel 

 

8° GIORNO LUNEDI’ 20 LUGLIO 2020 -  KOS / BOLOGNA / BERGAMO / ROMA 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per bagni di mare in piscina, relax e shopping. 
Trasferimento all’aeroporto di Kos. Assistenza all’imbarco.  
Partenza per Bologna con volo di linea Blue Panorama (BV 2507) alle ore 16.00 con arrivo alle 17.45. 
Partenza per Bergamo con volo di linea Blue Panorama (BV 2506) alle ore 16.15 con arrivo alle ore 18.45. 
Partenza per Roma Fiumicino con volo di linea Blue Panorama (BV 2407) alle ore 21.15 con arrivo alle 
22.55. 

                
 

 
 



 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 aprile 2020 
 

                                           QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
               Soci  Invitati 
Quota camera doppia               € 1.275,00                € 1.325,00 
Riduzione terzo letto                        €   150,00   
Supplemento  singola (disponibili SOLO DUE)        €   285,00 

 
N.B. l’hotel accetta gli ospiti da 16 anni compiuti 
   

 Acconto (alla prenotazione)  € 400,00 
 Saldo entro il 13 Giugno 2020 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota comprende: 

 passaggi aerei con voli di linea Blue Panorama  
 franchigia bagaglio Kg. 20 - bagaglio a mano max. 10 kg  
 assistenza agli aeroporti Bologna-Bergamo-Roma e Kos 
 assistenza di guide locali di lingua italiana 
 escursioni come da programma  
 trasferimento in bus privato con assistenza aeroporto Kos - hotel – aeroporto  
 sistemazione all’HOTEL MORE MENI BEACH (cat. 4 stelle) di Kos  
 prime colazioni e cene in hotel 
 pranzo in ristorante a Kos 
 cena al ristorante Fantasia 
 polizza medico bagaglio e annullamento viaggio 
 

La quota non comprende: 

 Tassa soggiorno da pagare in loco  €   10,50      
 Ombrelloni e sedie a sdraio da pagare in loco 
 Facchinaggio e  mance 
 Tutto quanto non indicato alla quota comprende 

 
Penalità annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 20% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 

 50% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 

 75% della quota di partecipazione da 19 a 15 giorni dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione da 14 giorni fino alla partenza 

 
 
 



 

     HOTEL MORE MENI BEACH 4* 
 

            

       

                            


