
DOCUMENTI  
Passaporto e/o carta d’identità 
in corso di validità e validi per 
l’espatrio. 
Per chi viaggia con carta d’iden-

tità valida per l’espatrio rinnovata è importante 
prendere visione su quanto segnalato nell’Ap-
profondimento “Prima di partire - docu-
menti per viaggi all’estero” sul sito www.
viaggiaresicuri.it.
ATTENZIONE: Dal 26 giugno 2012 tutti i minori 
italiani che viaggiano dovranno essere muniti 
di documento di viaggio individuale. Pertanto 
a partire dalla predetta data, anche se iscritti 
sui passaporti dei genitori in data antecedente 
al 25 novembre 2009, dovranno essere in 
possesso di passaporto individuale, oppure 
di carta di identità se gli Stati attraversati ne 
riconoscano la validità.

Viaggi all’estero di minori: Si consiglia di 
prendere visione su quanto segnalato nell’Ap-
profondimento “Prima di partire - documen-
ti per viaggi all’estero di minori” sul sito  
www.viaggiaresicuri.it.

NORME SANITARIE 
Valutare la quantità necessaria 
di medicinali abituali da portare 
con sé. Non è richiesta alcuna 

vaccinazione.
 
CLASSIFICAZIONE 
ALBERGHI 
Gli hotels pubblicati hanno ripor-
tata la classificazione ufficiale 
alberghiera stabilita e controllata 

dalle autorità locali, sulla base dei criteri in 
vigore, pertanto non sono paragonabili alle 
nostre categorie. Per disposizione del Ministero 
per il Turismo le direzioni degli alberghi, per 
motivi contingenti, possono sistemare i turisti 
già prenotati in altri alberghi di pari categoria 
o superiore senza che con ciò possono essere 
soggetti a rimborsi. Per medesima categoria si 
intendono alberghi della stessa classe e non 
dello stesso prezzo. 
Le sistemazioni: 
• le camere singole sono sempre su richiesta 
e possono essere non disponibili nei periodi 
di alta stagione. 
• le camere doppie sono quasi sempre con due 
letti separati e difficilmente si possono trovare 
letti matrimoniali. 
• le camere triple e quadruple sono spesso ca-
mere doppie con uno o due letti mobili aggiunti 
di dimensioni inferiori rispetto ai letti standard: 
lo spazio a disposizione risulta quindi ridotto. 
• l’aria condizionata, ove prevista, è quasi 
sempre gestita dalla direzione alberghiera 
secondo direttive insindacabili.

TRATTAMENTO 
Per “trattamento di mezza pensione” si intende, 
salvo diversa indicazione, prima colazione e 
cena. Il giorno di arrivo la cena in hotel potrà 
essere consumata entro le ore 20,00; per 
arrivi successivi sarà prevista, in alcuni casi, 
una cena fredda o il recupero, durante il sog-
giorno, del pasto non fruito. Tali servizi sono 
un atto di cortesia e non sono dovuti. Ulteriori 
pasti, non previsti nel trattamento prenotato, 
dovranno essere pagati in loco quali extra. Non 
sono previsti rimborsi per pasti non fruiti per 
qualsiasi ragione durante il soggiorno (operativi 
aerei, escursioni, ecc.).
 
DESCRIZIONI ALBERGHI 
Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari dei 
tour e delle escursioni, nonché le notizie sulle 
destinazioni sono fornite da Kenobi in base 
alle informazioni in suo possesso al momento 
della stampa del catalogo, pertanto possono 
successivamente subire variazioni anche senza 
preavviso. 
Le strutture e le attività sportive corrispondono 
alle informazioni fornite dagli alberghi e sono 
periodicamente verificate dal nostro personale. 
È tuttavia possibile che, a causa di imprevisti, 
ritardi nei tempi di realizzazione e di inaugura-
zione o lavori di manutenzione alcune strutture 
siano momentaneamente non utilizzabili o in 
non perfetto stato di funzionalità.

ORARIO VOLI 
Per ciascuna destinazione, sono 
pubblicati i giorni di effettuazione 
e gli orari dei voli (espressi in ore 

locali) che sono da intendersi come indicativi 
e non costituiscono “elemento essenziale 
del contratto”, in quanto soggetti a varia-
zioni da parte delle Compagnie Aeree anche 
senza preavviso. Kenobi non è responsabile 
di eventuali danni o maggiori spese che da 
ciò possano derivare. Kenobi potrà sostituire 
secondo necessità l’aeromobile o la Compagnia 
Aerea pubblicati. 
Le Compagnie Aeree si riservano il diritto di 
sostituire, secondo necessità, l’aeromobile 
previsto con altro, di loro proprietà o di altra 
Compagnia. Eventuali variazioni possono ri-
guardare il cambio di classe e l’effettuazione 
di scali non previsti. Le quote di partecipa-
zione delle combinazioni previste con voli di 
linea sono costruite con una classe/tariffa di 
prenotazione definita dalla compagnia aerea. 
Potrebbero, di conseguenza essere soggette 
ad aumenti qualora, al momento della preno-
tazione, la disponibilità nella classe della tariffa 
utilizzata risultasse esaurita. Eventuali riduzioni 
infant per i voli di linea sono su richiesta all’atto 
della prenotazione.

CHECK-IN/OUT 
Come da regolamenti internazio-
nali, le camere in albergo sono 
disponibili in genere dopo le ore 

15.00/16.00 e, il giorno della partenza, devono 
essere liberate entro le ore 10.00.

 
VALUTA 
La Grecia fa parte della Comunità 
Europea e pertanto la valuta cor-
rente è l’euro.

CARTE DI CREDITO 
Le principali carte di credito sono 
generalmente accettate da tutti 
gli alberghi. Le nuove carte di 

credito elettroniche non sono sempre facil-
mente utilizzabili e accettate. Consigliamo di 
verificare con l’Istituto di Credito emittente 
quali siano le regole per l’utilizzo delle Vostre 
carte di credito all’estero.

FUSO ORARIO 
La Grecia è un’ora avanti rispetto 
l’Italia. Adotta l’ora legale.
 
TELEFONO 
Per chiamare l’Italia è necessario 
comporre il prefisso internazio-
nale 0039 più prefisso della città 

con lo zero, seguito dal numero dell’abbonato 
(es. 0039 02 ...) per chiamare un cellulare in 
Italia è necessario comporre il prefisso inter-
nazionale 0039 seguito dal numero di cellulare 
(es. 0039 337 ...).

VOLTAGGIO 
La corrente elettrica negli al-
berghi solitamente erogata è 
di 220 Volts.

 
LINGUA 
La lingua ufficiale è il greco 
moderno ma sono diffuse qua-
si ovunque inglese e francese, 

mentre l’italiano è parlato nelle isole del Do-
decaneso.

CLIMA 
Quasi tutta la Grecia beneficia di 
un clima mediterraneo, con estati 
calde e secche e inverni miti. A 

luglio ed agosto la temperatura può raggiungere 
i 40° C all’ombra quasi ovunque e spesso soffia 
il vento Meltemi, che può causare variazioni di 
orari nei traghetti. A Creta il caldo dura più a 
lungo, infatti sulla sua costa meridionale si può 
nuotare da metà aprile a novembre.
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CUCINA E BEVANDE
La cucina greca offre sapori me-
diterranei con influenze orientali, 
gli ingredienti che caratterizzano 

i piatti tipici sono: le olive, il pesce, la carne di 
agnello o montone, insalate, yogurt, e la “feta” 
formaggio tipico di capra, il tutto condito con 
olio, spezie ed erbe aromatiche. Le tipiche ta-
verne ed i locali caratteristici offrono stuzzicanti 
“mezedes” (antipasti) come la “tzatziki” (crema 
di yogurt e cetrioli) e la “taramasalata” (crema 
a base di uova di pesce). Tra le bevande non va 
dimenticato il caffè greco servito con i fondi e 
senza latte. Gli alberghi offrono specialità locali 
e piatti della cucina internazionale.
  

DOGANA 
È proibita l’importazione di qual-
siasi tipo di droga, alcolici, riviste 
o videocassette con immagini di 

nudo. Si consente l’importazione di farma-
ci generici ad uso personale; è consigliabile 
portare a seguito la prescrizione medica per 
l’eventuale uso di farmaci specifici. Gli animali 
sono soggetti a quarantena se non in possesso 
dei previsti certificati veterinari internazionali. 
Forti multe sono previste per la raccolta e/o 
l’esportazione di qualsiasi reperto archeologico. 

BAGAGLIO 
Per facilitare le operazioni di svin-
colo, consegna e smistamento 
dei bagagli negli aeroporti, negli 

alberghi, ecc. si raccomanda di contrassegnarli 

chiaramente applicando le etichette baga-
glio. Ricordiamo che sugli aerei è consentito 
il trasporto in franchigia di kg. 15 di bagaglio 
per persona e di un solo bagaglio a mano che 
deve obbligatoriamente portare uníetichetta 
con nome, cognome ed indirizzo del passeg-
gero non eccedente il peso di kg. 5 e le cui 
dimensioni non devono superare cm. 115 totali 
(somma di lunghezza + altezza + profondità). 
Ogni eventuale eccedenza deve essere rego-
lata prima dell’imbarco alle tariffe in vigore. 
In caso di smarrimento del bagaglio durante i 
trasferimenti aerei, è indispensabile procede-
re, prima di lasciare l’aeroporto, alla stesura 
dell’ap-posito modulo di denuncia smarrimento 
bagaglio “P.I.R.” (Property Irregularity Report) 
presso l’ufficio aeroportuale di competenza. 
Per il trasporto di equipaggiamento speciale 
(sci, golf, tavole wind surf o strumenti musicali) 
verificare il costo di ogni singolo vettore. 

MANCE 
Gradite sia nei ristoranti che nel 
servizio taxi.

SICUREZZA 
Consigliamo di depositare dena-
ro, passaporto e altri oggetti di 
valore nelle cassette di sicurezza 

o nella cassaforte a disposizione negli alberghi. 
La direzione degli alberghi non si assume 
alcuna responsabilità in merito ad oggetti e 
valori lasciati in camera. Durante le escursioni 
portare il denaro strettamente necessario. 

Sconsigliamo vivamente, comunque, di portare 
gioielli, e oggetti di valore in viaggio.
 

ESCURSIONI E 
SERVIZI FACOLTATIVI 
L’illustrazione della possibilità 

di effettuazione di escursioni facoltative e 
la segnalazione (meramente indicativa) del 
prezzo presumibile delle stesse non comporta 
responsabilità alcuna da parte nostra né in 
ordine alle concrete possibilità di effettuazione 
di tali escursioni, né in ordine ai loro costi, 
condizioni e modalità di esecuzione da parte 
degli organizzatori locali. 
Anche nell’eventualità che a titolo di cortesia, 
residenti, accompagnatori o corrispondenti 
locali possano occuparsi della prenotazione 
di tali escursioni, nessuna responsabilità potrà 
esserci ascritta né a titolo di organizzazione né 
di intermediazione di servizi. 
Assicurarsi localmente del corrispettivo di 
recesso previsto da parte della Società Or-
ganizzatrice locale in caso di annullamento di 
escursioni o servizi già prenotati. 
La non effettuazione di escursioni a causa di 
condizioni atmosferiche ritenute non idonee dal 
partecipante, non dà diritto ad alcun rimborso.


