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LO STAFF DI ANEK LINES ITALIA

Anek Lines Italia festeggia il suo 20° compleanno!  

Da vent’anni  il nostro staff crea con successo viaggi su misura 
per la Grecia. Grazie alla passione per questa affascinante 
destinazione e alla nostra profonda conoscenza del territorio, 
siamo in grado di proporti la soluzione più adatta alle tue 
esigenze e con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Che si tratti di un soggiorno mare all’insegna del puro relax, 
di un viaggio itinerante alla scoperta di due o più isole, di 
un tour individuale o di gruppo che ti porti a conoscere gli 
antichi tesori di questa terra mitologica, sappiamo come 
soddisfare ogni tuo desiderio.

Puoi chiederci una soluzione con viaggio in traghetto 
dall’Italia, oppure la prenotazione di un solo soggiorno in 
hotel o appartamento se desideri raggiungere la Grecia in 
autonomia. Il nostro centro prenotazioni è a tua disposizione!

Prenotare con noi?
20 anni di buoni motivi

Una squadra di consulenti sempre a tua disposizione

PRENDI AL VOLO LE OFFERTE DEL MOMENTO
Stay Tuned! 

Seguici sui Social Network e resta connesso a
www.anekitalia.com

Ogni giorno a tua disposizione imperdibili 
proposte e vantaggi. Prendi al volo le nostre 

offerte per creare la tua vacanza ideale!

1999 - 2019



Notizie Utili
Procedure e informazioni

DOCUMENTI: per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità o il passaporto in corso 
di validità. Per guidare è sufficiente la patente di guida Italiana e il libretto di circolazione 
dell’auto. Per il noleggio e la guida dei motocicli è necessaria la specifica patente di guida di 
categoria A. Le cinture di sicurezza e il casco per le moto sono obbligatori.
ANIMALI: è possibile portare animali domestici in Grecia se muniti dell’apposito passaporto 
europeo, rilasciato dai servizi veterinari delle ASL di appartenenza, e identificati tramite un 
tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip.
VALUTA: la valuta corrente è l’Euro. Comunemente accettate tutte le carte di credito più 
diffuse. Disponibili, soprattutto nelle principali città, gli sportelli bancomat.
LINGUA: la lingua ufficiale è il greco; l’inglese e l’italiano sono lingue conosciute e parlate in 
particolar modo nelle zone turistiche.
CORRENTE ELETTRICA: 220V (standard europeo).
ORA LOCALE: il fuso orario è di un’ora in più rispetto all’Italia, anche nel periodo di ora legale.
RELIGIONE:  Cristiano Ortodossa (98% della popolazione).
TELEFONO: dalla Grecia è possibile chiamare l’Italia componendo il prefisso internazionale 
0039 seguito dal numero dell’abbonato. La Grecia è coperta dalla rete mobile, voce e 
dati, pertanto i cellulari abilitati funzionano ovunque. Con l’entrata in vigore della nuova 
normativa europea “roaming like at home” l’utente italiano può utilizzare il proprio piano 
tariffario anche in Grecia senza costi aggiuntivi. Consigliamo in ogni caso di verificare le 
condizioni con il proprio gestore prima della partenza.
VACCINAZIONI: non sono richieste vaccinazioni. I farmaci  si trovano senza grande difficoltà.
CLIMA: mite e temperato tutto l’anno, con temperature più elevate da Maggio a Ottobre, 
che durante i mesi di Luglio e Agosto possono raggiungere i 35-40 gradi. Le isole godono 
tuttavia di un clima piacevolmente ventilato.
CUCINA: la cucina mediterranea qui è la regina. I prodotti tipici locali come l’olio di oliva, 
i pomodori, le melanzane e i peperoni sono presenti in diversi piatti. Vi consigliamo il più 
caratteristico tra i piatti locali, la “moussaka” (a base di melanzane, patate, carne macinata 
e besciamella). Ottime le insalate, spesso accompagnate dal formaggio greco “feta”. Nelle 
numerose taverne è possibile gustare anche piatti di pesce o di agnello solitamente cucinati 
alla griglia e la “mezedakia”, un insieme di antipasti tipici che caratterizzano e rendono unici 
tutti i locali della Grecia.
SHOPPING: la Grecia è ricca di artigianato. In ogni località potrete trovare articoli di 
produzione locale. Ricordiamo lavori di tessitura come tappeti, coperte e ricami. Inoltre 
oggetti in ceramica, legno e cuoio. Molto famose e diffuse sono le lavorazioni in oro e argento.
ABBIGLIAMENTO: Consigliamo abbigliamento informale e sportivo. Per la sera è necessario 
portarsi un pullover o una giacca per ripararsi dalla brezza e dall’aria condizionata dei locali. 
Da non dimenticare, ovviamente, costume da bagno, cappello, telo mare, occhiali da sole e 
naturalmente la crema solare con protezione raggi UV. 
SISTEMAZIONI: di norma in Grecia le camere doppie sono con letti separati che, su richiesta, 
posso essere uniti quando possibile; le triple e le quadruple sono doppie con letti aggiunti; le 
camere superior, dove non diversamente indicato, hanno un arredo più ricercato e sono più 
spaziose rispetto alle camere standard. Negli appartamenti è sempre prevista una fornitura 
di stoviglie completa seppur essenziale. Biancheria da letto e da bagno, spese di acqua, luce 
e gas, pulizie almeno una volta la settimana sono compresi nel prezzo. Quasi mai presenti la 
moka per il caffè e lo scolapasta. In Grecia le principali spiagge sono pubbliche e attrezzate 
con ombrelloni e lettini a pagamento. 
PREZZI: i prezzi contenuti in questo catalogo si riferiscono a pacchetti comprensivi di 
passaggio nave da Ancona per Corfù,  Igoumenitsa o Patrasso e soggiorno in hotel o 
appartamento: la sistemazione a bordo, il numero delle notti e il trattamento nella struttura 
sono indicati in ogni singola tabella.
BAMBINI: i supplementi, le riduzioni e le quotazioni indicate si intendono per sistemazione in 
camera doppia con due adulti. L’età massima specificata nelle tabelle si intende sempre 
come non compiuta.
TRASFERIMENTI: non sono compresi nelle quote (salvo dove espressamente specificato) 
ma prenotabili su richiesta.
ASSISTENZA IN LOCO: durante il soggiorno presso le nostre strutture in Grecia è garantita 
l’assistenza tramite i nostri uffici corrispondenti in loco.
TASSA DI SOGGIORNO: dal 01 Gennaio 2018 il governo Greco ha introdotto una tassa di 
soggiorno che verrà incassata direttamente dalle strutture al momento del check-in, salvo 
dove diversamente indicato, con le seguenti modalità:

• Hotel 5 stelle: € 4 a camera al giorno.
• Hotel 4 stelle: € 3 a camera al giorno.
• Hotel 3 stelle: € 1,50 a camera al giorno.
• Hotel 2 e 1 stella:  € 0,50 a camera al giorno.
• Appartamenti: minimo € 0,50 - massimo € 1,50 ad unità al giorno.

QUOTE DI ISCRIZIONE A PERSONA

€ 40 adulti, € 20 bambini 2-12 anni, € 10 infant 0-2 anni
La quota di iscrizione include sempre le polizze assicurative: 

“Assistenza alla Persona” e
“Bagaglio” di Allianz Global Assistance (pag. 96-97)

(Non comprese nei prezzi)
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Traghetti
Internazionali
ITALIA | GRECIA

Il tuo piacevole e rilassante viaggio in Adriatico e nel blu dell’Egeo è appena 
iniziato.

Il sole del Mediterraneo, le molteplici rotte esclusive, la calorosa ospitalità 
e l’esperienza del nostro personale sono qui per te, per aiutarti a scoprire 
la spensieratezza del viaggiare.

Goditi il comfort e la qualità del tuo soggiorno a bordo. Assapora i migliori 
piatti della cucina mediterranea mentre sorseggi rinfrescanti bibite. 
Rilassati gustando la tua bevanda preferita in compagnia dei tuoi amici al 
bar. Concediti un momento di shopping scegliendo tra ciò che più desideri.

I  porti di Ancona, Venezia, Bari, Corfù, Igoumenitsa,  Patrasso e altri 12 porti 
di destinazione nel Mar Egeo ti aspettano. Esplorali tutti con noi! 
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LE NOSTRE LINEE*

Ancona - Corfù - Igoumenitsa - Patrasso

*Le linee Italia - Grecia sono operate in joint service con Superfast Ferries

“Vivi ogni esperienza in mare, vivi ogni esperienza a bordo”

Bari - Corfù - Igoumenitsa - Patrasso
Venezia - Corfù - Igoumenitsa - Patrasso

Ci vediamo...a Bordo!

Benvenuto nel mondo

Cabina Doppia
F/B Hellenic Spirit

Cabina Quadrupla
F/B Hellenic Spirit

Piscina
F/B Hellenic Spirit



Traghetti Interni
Creta | Cicladi | Dodecanneso

CRETA - in joint service con Blue Star Ferries
• Pireo - Chania
• Pireo - Heraklion

ISOLE DELL’EGEO
• Pireo - Milos - Santorini - Anafi - Heraklion - Sitia 

 (operata da AIGAION PELAGOS)
• Kassos - Karpathos - Diafani - Chalki - Rodi 

 (operata da AIGAION PELAGOS)

• Pireo - Chania (in joint service con Anek Lines)
• Pireo - Heraklion (in joint service con Anek Lines)
• Pireo - Syros - Tinos - Mykonos
• Pireo - Syros - Paros - Naxos - Ios - Santorini - Anafi
• Pireo - Santorini - Samos (Vathy) - Kos - Symi - Rodi
• Pireo - Syros - Paros - Naxos - Santorini - Amorgos 

 (Katapola & Aegiali) - Iraklia - Schinoussa - Koufonissi 
 Donoussa - Astypalea

• Pireo - Kalymnos - Kos - Rodi & Ikaria (Ag. Kirykos) - Fourni -  
        Astypalea - Patmos - Lipsi - Leros - Nisyros - Tilos - Symi -  
        Karpathos - Kastellorizo

• Pireo - Patmos - Leros - Kalymnos - Kos - Rodi - Syros 
 Amorgos (Katapola)

• Pireo - Chios - Mytilene (Lesvos)

TUTTO L’ EGEO CON NOI!
Anek Lines Italia vi dà la possibilità di prenotare i principali collegamenti 
interni per le isole in Grecia. Grazie alle nostre linee e alla collaborazione 
con le compagnie Blue Star Ferries ed Hellenic Seaways potrete 
raggiungere gran parte delle destinazioni nel mar Egeo. Approfittate di 
questa occasione e affidatevi al nostro centro prenotazioni per creare 
il vostro itinerario ideale.

• Pireo – Psara – Oinousses – Chios – Mytilene
• Pireo – Syros – Mykonos – Evdilos – Agios Kyrikos – Fourni 

 Karlovassi (Samos) – Vathi (Samos) – Mytilene – Limnos – Kavala
• Lavrio – Mesta (Chios) – Agios Efstratios – Mirina (Limnos)
• Lavrio- Kea –Kythnos – Syros – Tinos –Andros – Paros – Naxos 

 Ios -Sikinos- Folegandros – Kimolos – Milos –Serifos –Sifnos
• Pireo – Paros – Naxos – Koufonissi – Amorgos (Katapola)
• Pireo -  Sifnos -  Ios - Santorini
• Volos – Skiathos – Glossa- Skopelos – Alonissos

• Pireo – Ydra
• Pireo – Ermioni
• Pireo - Spetses
• Pireo - Porto Heli
• Pireo - Aegina
• Pireo - Poros
• Pireo – Agkistri

Cabina Lusso
F/B Elyros
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I VIAGGI EVENTO
Il tuo viaggio di                  by MATURITÀ

10
giorni di puro

divertimento CORFU
LEFKADA

ZANTE

ANCONA
partenze
dal 16/7
al 29/8

2019

New



CORFUFINALMENTE
per VIAGGIARE

MATURI

E IL TUO VIAGGIO SI FA EVENTO!

L’iscrizione a Sun e Fun ti aprirà un mondo di eventi esclusivi e un ricco programma 
di attività ed escursioni.

BY DAY: 
Amazing beach: le spiagge più belle ti attendono! Barbati, Paleokastritsa, Glyfada, Sidari... 
sempre in compagnia dello staff Sun e Fun, per godere del bellissimo mare della tua isola 
tra tuffi, giochi e animazione in spiaggia!
Paradise Beach... stiamo arrivando! A bordo di un pazzo vascello e a suon di musica 
raggiungerai la bellissima Paradise beach, con pranzo in spiaggia e sosta al faro di Ulisse, 
per tuffi mozzafiato! 
After beach party! Ogni giorno nelle location più esclusive, lo staff Sun e Fun ti 
accompagnerà fino al tramonto nei party più divertenti dell’isola! 

BY NIGHT:
Disco forever: ogni notte, sempre in compagnia dello staff Sun e Fun, serate indimenticabili 
ti aspettano! Dove? Ma nelle più famose discoteche dell’isola: Yard, Montecristo, Edem, 
Club54, Mojitos! 
Exclusive party: quello che non mancherà sono le feste a tema! Toga party, festa ignorante, 
schiuma party, paint party... Il divertimento è garantito!
After! Questo sarà sicuramente uno dei momenti che rimarrà più impresso nei tuoi ricordi... 
la magnifica alba sul mare di Ipsos, per chi ha abbastanza energie da fare After!

*Disponibile per le partenze del giovedì. La tessera Sun e Fun ha un costo di € 10 se la prenoti contestualmente 
al pacchetto “Senza Pensieri”. Altrimenti avrai la possibilità di acquistarla in loco al costo di € 15. Grazie 
alla tessera Sun e Fun, oltre ad avere assistenza e animazione h24, potrai accedere a tutte le escursioni in 
programma a prezzi vantaggiosi e avrai sconti nei locali in cui è previsto il biglietto d’ingresso. Potrai anche 
acquistare i trasferimenti per alcune delle località in programma o il vantaggiosissimo pacchetto che li 
comprende tutti. Avrai convenzioni con lidi, noleggi scooter o auto, ristoranti, watergames e negozi. I drink 
nei locali e nelle discoteche sono sempre da considerarsi un extra non compreso nella tessera.

entra nel mondo
SUN e FUN

con soli € 10* 

Viaggio
in nave

Ancona-CorfU 
diretto

Soggiorno
nella RINOMATA

località di 

Ipsos

Trasferimenti 
in bus

privato

il pacchetto
SENZA PENSIERI
per una vacanza
indimenticabile

“ ”
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IPSOS
“SENZA PENSIERI”SPECIALE

GIOVANI

Partenze dirette Ancona-Corfù di Giovedì

Descrizione e foto delle strutture a pag. 20-29  e sul sito www.anekitalia.com
Quotazioni su richiesta:  settimane supplementari, sistemazione nave in poltrona o cabina.

SPECIALE QUOTA DI ISCRIZIONE a persona € 25

• Pasti e bevande.
• Adeguamento carburante € 20 a persona.
• Deposito cauzionale da versare in loco, restituito a fine soggiorno previo controllo dell’appartamento. 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco.
• Tessera associativa Sun e Fun facoltativa (vedi pag. 16-17). 
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in traghetto Ancona/Corfù/Ancona in passaggio ponte.
• Trasferimenti in bus privato da e per il porto di Corfù con assistente in italiano.
• 7 notti in appartamento con trattamento di solo pernottamento.
• Stoviglie, biancheria da letto e da bagno, spese di acqua, luce, gas,  pulizie almeno una volta alla settimana.

QUOTA BASE PER PERSONA 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

SISTEMAZIONE BASIC 3/8 PAX 349 349 349 369 349 339 299

Supplemento monolocale BASIC 2 PAX 50 50 50 50 80 50 50

SISTEMAZIONE COMFORT 3/8 PAX 379 379 389 389 409 379 379

Supplemento monolocale COMFORT 2 PAX 60 60 60 60 60 60 60

SISTEMAZIONE SUPERIOR 3/8 PAX 429 429 429 439 439 409 409

Supplemento monolocale SUPERIOR 2 PAX 60 60 60 60 60 60 60

Viaggio di maturità? Vacanze 
economiche all’insegna del 
divertimento e della spensieratezza? 
Ecco la soluzione ideale nella località 
più animata: IPSOS. Questa formula è 
la scelta perfetta per i giovanissimi 
alla loro prima esperienza all’estero 
ma anche la soluzione ideale per chi 
predilige vacanze “SENZA PENSIERI”! 
La vacanza inizia a bordo, in piscina e 
in discoteca, per trascorrere in allegria 
le ore di navigazione. Il programma 
ha come destinazione l’isola di Corfù, 
famosa oltre che per le sue incantevoli 
spiagge, per la vita notturna, i vivaci locali 
e le innumerevoli feste in spiaggia che 
assicurano un soggiorno indimenticabile. 
Il pacchetto prevede la partenza dal 
porto di Ancona per Corfù, trasferimenti 
e 7 notti in appartamento a Ipsos. Per chi 
aderisce al programma SUN E FUN un 
team di animatori e accompagnatori sarà 
sempre a disposizione per garantire una 
vacanza di totale divertimento (vedi 
pag. 16-17). Le strutture selezionate (vedi 
descrizione e foto da pag. 20 a pag. 29) 
offrono sistemazioni semplici e informali, 
ottime come punto d’appoggio per una 
vacanza indimenticabile!

Entra nel mondo

pagina 16-17
19
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INFORMAZIONI: Complesso recentemente rinnovato su tre piani a circa 
400 m di distanza dalla spiaggia di ghiaia di Ipsos, offre sistemazioni 
particolarmente adatte a giovani e gruppi di amici alla ricerca di una 
vacanza balneare ricca di divertimento.

SERVIZI: A disposizione dei clienti parcheggio pubblico nelle vicinanze della 
struttura.

UNITA’: Gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv, wi-fi, 
balcone o piccolo patio. Aria condizionata a pagamento in loco (€ 5 a split 
al giorno). Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, 
luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 14 km.

Località Analypsi/Ipsos

Corfù - Ipsos

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 1 camera 5

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Appartamento 1 camera 3
Appartamento 2 camere 5

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Alexandros appartamenti

Appartamenti BASIC

MARIA appartamenti
Località Ipsos

INFORMAZIONI: Struttura semplice e accogliente, sorge in posizione centrale 
nel villaggio di Ipsos, a soli 80 m dalla spiaggia di ghiaia. Rappresenta 
un’ottima soluzione per una clientela giovane e informale e per tutti coloro 
che amano il divertimento e la vita notturna.

SERVIZI: La struttura dispone di parcheggio e giardino.

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, wi-fi e 
balcone. Disponibile, in alcune unità, aria condizionata pagabile in loco (€ 6 
a split al giorno). Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, 
acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 14 km.

Appartamenti BASIC



SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 2 camere 6
Appartamento 3 camere 8

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Località Ipsos

FANI appartamenti THEODORA appartamenti
Località Ipsos

Località Ipsos

VILLA OLIVE appartamenti SALVANOS appartamenti
Località Analypsi/Ipsos

INFORMAZIONI: La struttura, spaziosa, accogliente, ben curata e circondata 
da un bellissimo giardino, sorge nel centro di Ipsos a 500 m dalla spiaggia. 
La posizione nel più vivace paese dell’isola rende questa soluzione 
particolarmente consigliata ad una clientela giovane alla ricerca di svago 
e divertimento.

SERVIZI: A disposizione dei clienti giardino, barbecue, parcheggio.

UNITA’: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, 
macchina per caffè Nespresso, tv, asciugacapelli, wi-fi e balcone o patio. 
Possibilità di aria condizionata a pagamento in loco (€ 5 a split al giorno). 
Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua luce e gas, 
pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 14 km.

Appartamenti BASIC

Appartamenti BASIC
SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Maisonette open plan (2 bagni) 5
Appartamento 2 camere 6

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

INFORMAZIONI: Struttura semplice e informale, dotata dei servizi essenziali 
per garantire un piacevole soggiorno sull’isola. La sua posizione, a poca 
distanza dal centro del vivace villaggio e a 500 m dalla spiaggia di ghiaia, la 
rendono la soluzione ideale per i giovani. 

SERVIZI: La struttura dispone di giardino e barbecue.

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv, aria 
condizionata, wi-fi. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, 
acqua luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 15 km.

Appartamenti BASIC

INFORMAZIONI: Struttura funzionale e confortevole, sorge in posizione 
tranquilla a 750 m dalla spiaggia di ghiaia e dal lungomare di Ipsos, dove 
si trovano tutti i locali e le discoteche, che regaleranno indimenticabili e 
spensierate serate.

SERVIZI: La struttura dispone di giardino e barbecue.

UNITA’: Tutti i monolocali sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv, wi-
fi e aria condizionata. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da 
bagno, acqua luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 14 km.

Appartamenti BASIC

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Appartamento 1 camera 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale con letti a castello 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

23Corfù - Ipsos

INFORMAZIONI: Sorge a breve distanza dalla via principale di Ipsos a circa 
500 m dalla spiaggia di ghiaia.  I ragazzi potranno organizzare allegre cene 
all’aperto nel patio della struttura all’ombra dei grandi alberi di ulivo. 

SERVIZI: A disposizione dei clienti patio esterno e parcheggio.

UNITA’: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, wi-fi 
e balcone o patio. Aria condizionata pagabile in loco (€ 5 a split al giorno). 
Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua luce e gas, 
pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 14 km.



25

Località Pirgi/Ipsos

Corfù - Ipsos

MINA appartamenti

Appartamenti COMFORT 

MARILENA appartamenti
Località Ipsos

INFORMAZIONI: Graziosa struttura dall’arredo semplice e curato. La sua 
posizione, in una zona tranquilla ma centrale, permette di raggiungere 
facilmente tutti i servizi e i locali di Ipsos. A 250 m dalla spiaggia di ghiaia, 
è la scelta ideale per i giovani, amanti del divertimento notturno, e per una 
clientela informale che è alla ricerca di un ottimo punto di appoggio per 
partire alla scoperta dell’isola e delle sue spiagge più belle.

SERVIZI: La struttura dispone di piscina attrezzata con ombrelloni e lettini.

UNITA’: Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrezzato, wi-fi, 
tv, balcone. Possibilità di aria condizionata a supplemento in loco (€ 5 a split 
al giorno). Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, 
luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 15 km.

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 1 camera 5
Appartamento 2 camere 5

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Appartamenti COMFORT 

INFORMAZIONI: Questa confortevole struttura sorge in posizione ottimale 
per raggiungere la spiaggia di ghiaia a 250 m e i vari locali notturni. Offre 
sistemazioni curate per una clientela informale alla ricerca di un punto di 
appoggio per scoprire l’isola e godere della frizzante vita notturna di Ipsos.

SERVIZI: La struttura dispone di piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni.

UNITA’: Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrezzato, 
aria condizionata, wi-fi. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da 
bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 15 km.

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 2 camere 5

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:



Località Pirgi/Ipsos

iLIAS appartamenti brigida appartamenti
Località Ipsos

Località Ipsos

ANNALISA appartamenti THASSOS appartamenti
Località Ipsos

27Corfù - Ipsos

Appartamenti COMFORT 

INFORMAZIONI: Moderno complesso di recente costruzione, offre sistemazioni 
semplici ma curate. La spiaggia di ghiaia di Ipsos si trova a circa 700 m dalla 
struttura così come tutti i locali che animano la vivace vita notturna di Ipsos.

SERVIZI: Il complesso dispone di cortile esterno.

UNITA’: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, tv e wi-
fi. Aria condizionata pagabile in loco (€ 5 al giorno). Inclusi nel prezzo stoviglie, 
biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 16 km.

Appartamenti COMFORT 

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Appartamento 1 camera 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 1 camera 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

INFORMAZIONI: Il complesso si trova in posizione strategica, a soli 150 m dalla 
spiaggia di ghiaia di Ipsos, direttamente nel cuore della movida dell’isola. E’ 
la soluzione ideale per i giovani che ricercano una vacanza balneare ricca 
di divertimento e di svago senza rinunciare al comfort.

SERVIZI: A disposizione dei clienti reception, cassette di sicurezza, area 
lounge con tv satellitare, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, bar, wi-fi 
gratuito nelle aree comuni, parcheggio.

UNITA’: Gli appartamenti bilocali sono dotati di angolo cottura attrezzato, 
asciugacapelli e balcone. I monolocali, che si trovano di fronte alla 
costruzione principale a una distanza di circa 20 m, sono dotati di angolo 
cottura attrezzato, wi-fi, balcone o patio. Aria condizionata disponibile a 
pagamento in loco (€ 5 al giorno). Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da 
letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizie 5 volte la settimana.

DISTANZE: Corfù città e porto 15 km.

Appartamenti SUPERIOR

INFORMAZIONI: Complesso nuovo e curato, in ottima posizione a 30 m di 
distanza dalla spiaggia e nelle immediate vicinanze di una delle discoteche 
più rinomate di Ipsos. Perfetto per chi vuole abbinare il mare al divertimento 
notturno.

SERVIZI: La struttura dispone di  barbecue (a pagamento in loco) e 
parcheggio.

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, wi-fi e 
aria condizionata. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, 
acqua luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 15 km.

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Appartamento 2 camere 5
Maisonette 1 camera 6
Maisonette 3 camere 11

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Appartamenti SUPERIOR

INFORMAZIONI: Struttura semplice e funzionale, si trova in una magnifica 
posizione, direttamente sulla strada principale di Ipsos e a soli 10 m dalla 
spiaggia di ghiaia. È la scelta perfetta per una clientela giovane che vuole 
godere appieno delle molte opportunità di svago e della vita notturna della 
località.

SERVIZI: La struttura dispone di giardino.

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, aria 
condizionata, wi-fi e balcone. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto 
e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 14 km.

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 2 camere 5

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
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Località Pirgi/Ipsos

Corfù - Ipsos

KORINA appartamenti

Appartamenti SUPERIOR

VILLA SOFIA appartamenti
Località Ipsos

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Appartamenti SUPERIOR

INFORMAZIONI: La struttura si trova direttamente sul lungomare di Ipsos, 
ad appena 50 m dalla spiaggia di ghiaia e a breve distanza dai tanti 
locali notturni. Le sistemazioni sono tutte ben curate, seppur essenziali, e 
garantiscono un confortevole soggiorno..

SERVIZI: La struttura dispone di giardino e parcheggio pubblico gratuito.

UNITA’: Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrezzato, 
aria condizionata, tv, wi-fi, asciugacapelli, balcone o patio. Inclusi nel 
prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia 
settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 15 km.

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Appartamento 2 camere 4

INFORMAZIONI: Questa moderna e graziosa struttura si trova a circa 700 m 
dalla spiaggia di ghiaia. E’ costituita da due edifici a breve distanza l’uno 
dall’altro che dispongono di sistemazioni curate e rappresentano la scelta 
ideale per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna del mare e del 
divertimento. 

SERVIZI: L’edificio principale dispone di piscina attrezzata con lettini e 
ombrelloni, bar e parcheggio.

UNITA’: Gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv, aria 
condizionata e wi-fi. I bilocali e il quadrilocale, dotato di due bagni, si trovano 
nella palazzina secondaria, a circa 100 m da quella principale. Tutti gli ospiti 
possono usufruire di piscina e bar . Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da 
letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale. 

DISTANZE: Corfù città e porto 16 km.

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 1 camera 4
Appartamento 2 camere 5
Appartamento 3 camere 8

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:



DASSIA-gouvia
“SENZA PENSIERI”

Partenze dirette Ancona-Corfù di Martedì

Descrizione e foto delle strutture a pag. 32-33  e sul sito www.anekitalia.com
Quotazioni su richiesta:  settimane supplementari, sistemazione nave in poltrona o cabina.

SPECIALE QUOTA DI ISCRIZIONE a persona € 25

• Pasti e bevande.
• Adeguamento carburante € 20 a persona.
• Deposito cauzionale da versare in loco, restituito a fine soggiorno previo controllo dell’appartamento. 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco.
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in traghetto Ancona/Corfù/Ancona in passaggio ponte.
• Trasferimenti in bus privato da e per il porto di Corfù con assistente in italiano.
• 7 notti in appartamento con trattamento di solo pernottamento.    
• Stoviglie, biancheria da letto e da bagno, spese di acqua, luce, gas,  pulizie almeno una volta alla settimana.

SPECIALE
GIOVANI

QUOTA BASE PER PERSONA 16/07 23/07 30/07

SISTEMAZIONE BASIC 3/8 PAX 329 329 339

Supplemento monolocale BASIC 2 PAX 60 60 60

31

Cerchi una vacanza low cost che ti porti 
nelle località più animate dell’isola? 
Vuoi la libertà di poter organizzare in 
autonomia le tue giornate? Questa 
formula è la scelta perfetta per te! In 
nave potrai dare il via al divertimento a 
bordo piscina o in discoteca e prendere 
confidenza con gli intensi sapori della 
cucina greca, magari gustando un 
succulento pyta gyros. Una volta a 
Corfù, i nostri assistenti in loco ti daranno 
il benvenuto e ti scorteranno agli 
appartamenti che hai scelto. Inizia qui 
la tua avventura! DASSIA e GOUVIA sono 
località rinomate per l’intrattenimento 
notturno grazie ai tanti locali alla moda. 
Inoltre la vicinanza a Ipsos, facilmente 
raggiungibile in bus, scooter o taxi,  ti 
garantirà un soggiorno sempre vario 
e spumeggiante. Ti consigliamo di 
noleggiare un motorino per andare alla 
scoperta delle meravigliose spiagge 
dell’isola, alcune delle quali davvero 
poco distanti come Barbati, Kalami e 
Kassiopi. Gli appartamenti che abbiamo 
selezionato per te (vedi descrizioni e 
foto a pag. 32/33) offrono sistemazioni 
semplici e informali, ottime come punto 
d’appoggio per una vacanza in piena 
libertà!



Località Gouvia

dimitra appartamenti mary appartamenti
Località Dassia

Località Dassia

ilias appartamenti laskaris appartamenti
Località Dassia

33Corfù - Dassia e Gouvia

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 2
Appartamento 2 camere 5

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Appartamento 2 camere 6
Appartamento 3 camere 8

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

INFORMAZIONI: Struttura semplice ma confortevole, offre sistemazioni 
essenziali per chi è alla ricerca di un punto di appoggio per scoprire l’isola. 
E’ inoltre l’ideale per chi ama la vita notturna grazie ai tanti locali e bar nelle 
vicinanze. La spiaggia, di sabbia mista a ghiaia, si trova a 400 m. Consigliato 
il noleggio di un mezzo per raggiungere il centro e le bellissime spiagge 
dell’isola.

SERVIZI: Il complesso dispone di piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, 
giardino, bar.

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv, aria 
condizionata a pagamento in loco (€ 7 al giorno), wi-fi, balcone o veranda. 
Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, 
pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 7 km.

INFORMAZIONI: Struttura semplice e dall’atmosfera informale, offre servizi 
fondamentali, ideale per una clientela giovane e di poche pretese. Sorge in 
posizione tranquilla, a 400 m dalla spiaggia di sabbia mista a ciottoli e nelle 
vicinaze del vivace centro di Dassia, ricco di ristorantini, bar e negozi per un 
soggiorno indipendente da dedicare al mare e al divertimento.

SERVIZI: A disposizione dei clienti giardino e parcheggio.

UNITA’: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato e 
wi-fi. Aria condizionata pagabile in loco (€ 5 a split al giorno). Inclusi nel 
prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia 
settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 12 km.

INFORMAZIONI: Struttura semplice ma curata situata a 750 m dalla spiaggia 
di sabbia mista a ghiaia e dal centro di Dassia con i suoi bar e ristoranti. 
Rappresenta la soluzione ideale per una clientela giovane alla ricerca di una 
vacanza all’insegna del divertimento da vivere in tutta libertà. Consigliato 
il noleggio di un mezzo per raggiungere il centro e le bellissime spiagge 
dell’isola. 

SERVIZI: La struttura dispone di  giardino e parcheggio.

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato e 
balcone. Aria condizionata disponibile con supplemento in loco (€ 4 a split 
al giorno). Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, 
luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 13 km.

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Appartamento 2 camere 5

INFORMAZIONI: Struttura semplice e funzionale sorge in zona tranquilla nelle 
immediate vicinanze del vivace centro di Dassia e a 1 km dalla spiaggia 
di sabbia mista a ciottoli. Adatta a una clientela giovane e informale che 
predilige la formula economica e indipendente della vacanza per un 
soggiorno di mare e divertimento. Consigliato il noleggio di un mezzo per 
raggiungere il centro e le bellissime spiagge dell’isola.

SERVIZI: La struttura dispone di barbecue, giardino e parcheggio.

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv e 
balcone o veranda. Aria condizionata disponibile a pagamento in loco (€ 5 
a split al giorno). Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, 
acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 12 km.

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 2 camere 4

Appartamenti BASIC

Appartamenti BASIC Appartamenti BASIC

Appartamenti BASIC
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E IL TUO VIAGGIO SI FA EVENTO!

L’iscrizione a Sun e Fun ti aprirà un mondo di eventi esclusivi e un ricco programma 
di attività ed escursioni.

BY DAY: 
Amazing beach: le spiagge più belle ti attendono! Agios Ioannis, dove lo staff Sun e Fun 
avrà un angolo di spiaggia dedicato ad attività di coinvolgimento e giochi; Kathisma, la più 
ricercata dai giovani per i beach e pool party migliori dell’isola.
Porto Katsiki... stiamo arrivando! Un pomeriggio in barca per raggiungere Egremni e Porto 
Katsiki, due spiagge da cartolina, tra le più belle d’Europa.

BY NIGHT:
Disco forever: in compagnia dello staff Sun e Fun, serate indimenticabili ti aspettano! Dove? 
Al “Capital Club”, la più famosa discoteca dell’isola, e nei tanti disco-pub di Lefkada città e 
Nidri, le due località più animate.
Exclusive party: Non mancheranno feste a tema dove il divertimento è garantito!

*La tessera Sun e Fun ha un costo di € 10 se la prenoti contestualmente al pacchetto “Senza Pensieri”. 
Altrimenti avrai la possibilità di acquistarla in loco al costo di € 15. Grazie alla tessera Sun e Fun, oltre ad 
avere assistenza e animazione h24, potrai accedere a tutte le escursioni in programma a prezzi vantaggiosi 
e avrai sconti nei locali in cui è previsto il biglietto d’ingresso. Potrai anche acquistare i trasferimenti per 
alcune delle località in programma o il vantaggiosissimo pacchetto che li comprende tutti. Avrai convenzioni 
con lidi, noleggi scooter o auto, ristoranti, watergames e negozi. I drink nei locali e nelle discoteche sono 
sempre da considerarsi un extra non compreso nella tessera.

entra nel mondo
SUN e FUN

con soli € 10* 

Viaggio
in nave
Ancona 

IGOUMENITSA

Soggiorno
IN APPARTAMENTI 

CON PISCINA

Trasferimenti 
in bus

privato

il pacchetto
SENZA PENSIERI
per una vacanza
indimenticabile

“ ”

New



agios ioannis
“SENZA PENSIERI”SPECIALE

GIOVANI

Partenze da Ancona di Mercoledì

Descrizione e foto delle strutture a pag. 38-39  e sul sito www.anekitalia.com
Quotazioni su richiesta:  settimane supplementari, sistemazione nave in poltrona o cabina.

SPECIALE QUOTA DI ISCRIZIONE a persona € 25

• Pasti e bevande.
• Adeguamento carburante € 20 a persona.
• Deposito cauzionale da versare in loco, restituito a fine soggiorno previo controllo dell’appartamento. 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco.
• Tessera associativa Sun e Fun facoltativa (vedi pag. 34-35). 
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in traghetto Ancona/Igoumenitsa/Ancona in passaggio ponte.
• Trasferimenti in bus privato da e per il porto di Igoumenitsa con assistente in italiano.
• 7 notti in appartamento con trattamento di solo pernottamento. 
• Stoviglie, biancheria da letto e da bagno, spese di acqua, luce, gas,  pulizie almeno una volta alla settimana.

QUOTA BASE PER PERSONA 24/07 31/07

MONOLOCALE 2 PAX 429 479

MONOLOCALE SUPERIOR 2 PAX 469 519

MONOLOCALE SUPERIOR 3 PAX 369 419

MAISONETTE 1 CAMERA 4 PAX 379 389

MAISONETTE 1 CAMERA 5 PAX 369 379

APPARTAMENTO SUPERIOR 2 CAMERE 4 PAX 389 459

APPARTAMENTO SUPERIOR 2 CAMERE 5/6 PAX 369 389

APPARTAMENTO 3 CAMERE 6/8 PAX 369 389

37

Cerchi una destinazione alternativa per 
il tuo viaggio evento? Una destinazione 
con mare cristallino, spiagge da 
sogno e tanta tanta musica che renda 
indimenticabili le tue notti di vacanza? 
Quest’anno abbiamo la novità adatta a 
te! La nostra formula LEFKADA “SENZA 
PENSIERI” è la soluzione ideale per chi 
vuole abbinare un soggiorno mare da 
sogno al divertimento più sfrenato.
Inizierai la tua vacanza a bordo 
delle nostre navi all’insegna della 
spensieratezza. Una volta a destinazione 
un comodo trasferimento ti condurrà 
agli appartamenti selezionati, dall’ottimo 
standard, situati a breve distanza dalla 
rinomata spiaggia di Agios Ioannis.
Per chi aderisce al programma SUN E 
FUN un team di animatori sarà sempre a 
disposizione per garantire una vacanza 
di totale divertimento (vedi pag. 34-
35). Gli appartamenti selezionati (vedi 
descrizione e foto a pag. 38-39) offrono 
sistemazioni curate e confortevoli, 
ottime come punto d’appoggio per una 
vacanza indimenticabile!

Entra nel mondo

pagina 34-35



SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Maisonette 1 camera 5
Appartamento 2 camere 6
Appartamento 3 camere 8

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

39Lefkada - Agios Ioannis

Località Agios Ioannis

VILLAGGIO MAISTRO appartamenti

INFORMAZIONI: La struttura di ottimo livello, è dotata di tutti i comfort 
e arredata con cura e gusto. Gli appartamenti si dividono in quattro 
edifici, quello principale e altri tre, distanti al massimo 250 m dal primo. 
La sua posizione è strategica a poca distanza da Lefkada città, vivace 
e frizzante centro che offre svaghi e divertimento per tutte le età. Da 
qui è possibile partire alla scoperta delle più belle spiagge dell’isola 
tra cui, la più vicina a circa 600 m, quella di Agios Ioannis di sabbia 
dorata e mare cristallino.

SERVIZI: La struttura principale dispone di reception, piscina attrezzata 

con ombrelloni e lettini, bar, piccola palestra, ping pong, biliardo, mini 
campo da calcio e da basket, giardino, barbecue. Chi soggiorna negli 
edifici annessi può usufruire di tutti i servizi dell’edificio principale. 

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, 
aria condizionata, tv satellitare, wi-fi, balcone o veranda. Inclusi nel 
prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, 
pulizia settimanale. 

DISTANZE: Lefkada città 2 km, Nidri 17 km.
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E IL TUO VIAGGIO SI FA EVENTO!
L’iscrizione a Sun e Fun ti aprirà un mondo di eventi esclusivi e un ricco programma 
di attività ed escursioni.

BY DAY: 
Amazing beach: le spiagge più belle ti attendono! Agios Nikolaos, Navaghio, Banana 
Beach... sempre in compagnia dello staff Sun e Fun, per godere del bellissimo mare della 
tua isola tra giochi e animazione in spiaggia!
Boat party: tutti a bordo per la festa in barca più pazza di sempre! Mare da sogno, tuffi e 
tramonto mozzafiato per una giornata indimenticabile.
After beach party! Ogni giorno nelle location più esclusive, lo staff Sun e Fun ti 
accompagnerà fino al tramonto nei party più divertenti dell’isola!

BY NIGHT:
Disco forever: ogni notte, sempre in compagnia dello staff Sun e Fun, serate indimenticabili 
ti aspettano nelle più famose discoteche di Laganas! 
Exclusive party: quello che non mancherà sono le feste a tema! Holi color party, schiuma 
party, paint party... Il divertimento è garantito!
After! Questo sarà sicuramente uno dei momenti che rimarrà più impresso nei tuoi ricordi... 
la magnifica alba sul mare di Laganas, per chi ha abbastanza energie da fare After!

*La tessera Sun e Fun ha un costo di € 10 se la prenoti contestualmente al pacchetto “Senza Pensieri”. 
Altrimenti avrai la possibilità di acquistarla in loco al costo di € 15. Grazie alla tessera Sun e Fun, oltre ad 
avere assistenza e animazione h24, potrai accedere a tutte le escursioni in programma a prezzi vantaggiosi 
e avrai sconti nei locali in cui è previsto il biglietto d’ingresso. Potrai anche acquistare i trasferimenti per 
alcune delle località in programma o il vantaggiosissimo pacchetto che li comprende tutti. Avrai convenzioni 
con lidi, noleggi scooter o auto, ristoranti, watergames e negozi. I drink nei locali e nelle discoteche sono 
sempre da considerarsi un extra non compreso nella tessera.

entra nel mondo
SUN e FUN

con soli € 10* 

Viaggio
in nave
Ancona 

patrasso

Soggiorno
IN APPARTAMENTI 

CON PISCINA

Trasferimenti 
in bus

privato

il pacchetto
SENZA PENSIERI
per una vacanza
indimenticabile

“ ”
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laganas
“SENZA PENSIERI”SPECIALE

GIOVANI

Partenze da Ancona di Venerdì

Descrizione e foto delle strutture a pag. 44-45  e sul sito www.anekitalia.com
Quotazioni su richiesta:  settimane supplementari, sistemazione nave in poltrona o cabina.

SPECIALE QUOTA DI ISCRIZIONE a persona € 25

• Pasti e bevande.
• Adeguamento carburante € 20 a persona.
• Deposito cauzionale da versare in loco, restituito a fine soggiorno previo controllo dell’appartamento. 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco.
• Tessera associativa Sun e Fun facoltativa (vedi pag. 40-41). 
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in traghetto Ancona/Patrasso/Ancona in passaggio ponte.
• Trasferimenti in bus privato dal porto di Patrasso agli appartamenti e viceversa con assistente in italiano.
•   Traghetto interno Kyllini/Zante/Kyllini.
• 7 notti in appartamento con trattamento di solo pernottamento. 
• Stoviglie, biancheria da letto e da bagno, spese di acqua, luce, gas,  pulizie almeno una volta alla settimana.

QUOTA BASE PER PERSONA 19/07 26/07 02/08 09/08 16/08

MONOLOCALE 2 PAX 419 429 419 439 409

MONOLOCALE 3 PAX 389 399 389 419 379

APPARTAMENTO 1 CAMERA 4 PAX 409 419 409 429 409

APPARTAMENTO 1 CAMERA 5 PAX 389 399 389 419 389
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Entra nel mondo

pagina 40-41

Vuoi trascorrere le tue vacanze in 
una delle destinazioni più ambite e 
alla moda? Cerchi il divertimento e la 
trasgressione uniti al calore del sole 
greco? ZANTE è la tua isola! Se la 
raggiungi “SENZA PENSIERI” è ancora 
meglio! Traghetto, trasferimenti, 
collegamenti interni e appartamenti 
nella località più gettonata. Tutto questo 
in un unico pacchetto nel quale è 
possibile includere anche l’energia dello 
staff SUN E FUN, che ha in serbo per te un 
ricco programma di eventi (vedi pag. 40-
41): di giorno partirai alla scoperta delle 
spiagge più belle e dopo il tramonto non 
ti resterà che decidere dove trascorrere 
le tue pazze notti. A Laganas troverai la 
miglior scelta di locali e discoteche dove 
attendere le prime luci dell’alba al ritmo 
delle hit del momento. Gli appartamenti 
selezionati (vedi descrizione e foto 
a pag. 44-45) offrono sistemazioni 
semplici e funzionali, ottime come 
punto d’appoggio per una vacanza 
indimenticabile!



45Zante - Laganas

Località Agrilia/Laganas

Agrilia Complex

INFORMAZIONI: Complesso composto da tre strutture a breve distanza 
l’una dall’altra. Sorgono a circa 2 km dal centro dell’animato villaggio 
di Laganas e a 2,5 km dalla spiaggia di sabbia. Offrono sistemazioni 
in appartamento che rispondono perfettamente alle esigenze della 
clientela più giovane, alla ricerca di una vacanza da vivere in piena 
libertà e divertimento. Il punto di forza è la vicinanza ai locali più 
famosi e alle più belle discoteche dell’isola, che sapranno regalare 
notti indimenticabili. Di giorno sarà semplice partire alla scoperta 
delle tante bellissime spiagge di Zante, raggiungibili facilamente con 
scooter e quad. 

SERVIZI: Delle tre strutture, il complesso 1 dispone di piscina attrezzata 
con lettini, ombrelloni e bar messi a disposizione anche degli ospiti dei 
complessi 2 e 3. In tutte è disponibile il wi-fi gratuito nelle aree comuni. 

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato  
e balcone. Possibilità di aria condizionata a pagamento in loco. Inclusi 
nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, 
pulizia settimanale.

DISTANZE: Zante città e porto 6 km.

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 1 camera 5

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:



ISOLE IONIE
Corfù | Lefkada | Cefalonia | Zante

La nostra selezione di strutture
Il nostro staff ha selezionato con cura strutture con il miglior rapporto qualità-prezzo e ha messo a punto speciali pacchetti Nave 
e Soggiorno. Sei un giovane alla ricerca del divertimento? Corfù e Zante sono le destinazioni ideali, tanti party in spiaggia e una 
frizzante vita notturna aspettano proprio te. La tua famiglia ha bisogno di relax e spiagge adatte ai bambini? Le verdeggianti 
Isole Ionie offrono una vasta scelta di strutture attrezzate per accogliere i piccoli ospiti e bellissime spiagge, con acque calme 
e cristalline. Siete una coppia alla ricerca di momenti unici e romantici tramonti sul mare? Lefkada e Cefalonia, splendide perle 
dello Ionio, vi stupiranno con paesaggi mozzafiato e spiagge da sogno. Sei alla ricerca di una meta ancora fuori dai circuiti del 
turismo di massa o di programmi itineranti, per scoprire in libertà le bellezze naturalistiche e archeologiche che la Grecia ha da 
offrirti? Possiamo creare la tua vacanza ideale, incontrando le tue esigenze grazie alle tante soluzioni di soggiorno che abbiamo a 
disposizione oltre a quelle qui proposte.
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Lefkada
Pagina 58-69

Corfù
Pagina 48-57

Cefalonia
Pagina 70-77

Zante
Pagina 78-85

Lefkada

Corfù

Cefalonia

Zante

BEACH
Strutture sulla spiaggia

AMICI A 4 ZAMPE
Strutture “Pet Friendly”
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Conosciuta per il divertimento notturno, ti saprà stupire per le sue bellissime spiagge, la sua natura 
impareggiabile e la varietà di paesaggi.

CORFÙ, che attrae milioni di visitatori ogni anno, è forse la più conosciuta 
delle isole dello Ionio. E’ molto facile raggiungerla via mare: da 
Venezia, Ancona e Bari, in alcuni periodi dell’anno, sono previsti 
collegamenti diretti; in alternativa sbarcando ad Igoumenitsa 
basterà prendere uno dei traghetti interni Igoumenitsa – Corfù che 
hanno la frequenza di uno ogni ora circa. Corfù offre ai suoi ospiti 
indimenticabili paesaggi, innumerevoli spiagge dorate, caratteristici 
villaggi sul mare, chiese bizantine  e musei da visitare. E’ caratterizzata 
da un mite clima mediterraneo, che favorisce una rigogliosa vegetazione 
sempre verde, che in alcuni casi si spinge fino al mare. Fra le spiagge più 
belle, da non perdere sono quelle di Agios Georgios Pagon, Afionas (Porto 
Timoni), Paradise Beach, Limni Beach, Agios Gordis, Kassiopi, Kalami, Barbati, 
Glyfada, Paleokastritsa e Sidari. Corfù ha un’enorme ricettività turistica grazie alle 
innumerevoli  strutture alberghiere e agli appartamenti concentrati nei più importanti 
centri dell’isola. Gouvia costituisce il più importante porto turistico dell’isola, offre una 
buona ricettività alberghiera e anche numerose taverne e caffetterie. Poco più a nord 
di Gouvia si trovano Dassia ed Ipsos, le mete più animate grazie alla vita notturna dei 
numerosi locali e alle svariate possibilità di soggiorno. Più tranquilli, ma molto pittoreschi 
per le baie in cui si trovano, che regalano ai propri ospiti paesaggi indimenticabili, sono Agios 
Georgios Pagon, Paleokastritsa, Kalami, Barbati, Nissaki e Kassiopi. Il più importante e grande 
centro dell’isola rimane comunque Corfù città, porto principale di attracco di tutti i traghetti che 
collegano l’isola alla terraferma e all’Italia. La città è ovunque segnata dalla dominazione veneziana, 
della quale rimangono i resti nella fortezza, nei castelli che la dominano, nella piazza principale e 
nell’architettura delle abitazioni.  

Porto Timoni Monastero 
di Vlacherna

Spiaggia 
di Limni

Sidari

Acharavi

Roda
Kassiopi

BarbatiIpsos

Dassia

Gouvia

CORFU

Afionas

Paleokastritsa

Ermones

Glyfada

Ag. Gordis

Kavos

Ag. Georgios
Pagon

Kalami

Benitses

Nissaki

Paradise
Beach

Limni Beach

Lefkimi
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Akis Appartamenti
Località Agios Georgios Pagon
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“Guardare il mare e innamorarsi del blu”

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - 
Igoumenitsa o Corfù - Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è 
calcolata su partenze/rientri di bassa stagione e sistemazione in appartamento 
trilocale per 4 persone . La quota massima su partenze/rientri di alta stagione e 
sistemazione  in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 171 a € 334

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 2
Appartamento 2 camere 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Corfù

INFORMAZIONI: Questo grazioso complesso – composto da 16 unità 
residenziali distribuite su 2 edifici - sorge lungo la costa nord-
occidentale dell’isola, a soli 200 m dalla splendida mezzaluna di 
sabbia dorata di Agios Georgios Pagon, circondata da colline 
ricoperte di macchia mediterranea. Grazie alla sua posizione, 
lontana dalle località più caotiche, si rivela la soluzione ottimale per 
coppie e famiglie alla ricerca di un soggiorno piacevole e rilassante.  
A pochi minuti di auto si trovano inoltre alcune delle meraviglie 
naturali più suggestive dell’isola, tra cui le rinomate Paleokastritsa e 
Porto Timoni (quest’ultima raggiungibile anche via mare con comodi 
taxi-boat).

SERVIZI: La struttura dispone di un curato giardino, piscina, ristorante 
e parcheggio. Possibilità di supplemento prima colazione e mezza 
pensione.

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, 
aria condizionata, tv, wi-fi, balcone o terrazza. Inclusi nel prezzo 
stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia 
settimanale. 

DISTANZE: Corfù città e porto 32 km, aeroporto 34 km.



53

Siorra Alessandra Appartamenti
Località Dassia
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“Immersi nel verde a due passi dal mare”

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - 
Igoumenitsa o Corfù  - Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima 
è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione e sistemazione in maisonette 
open plan per 4 persone. La quota massima su partenze/rientri di alta stagione 
e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 227 a € 441

Corfù

INFORMAZIONI: Questo delizioso complesso è situato a brevissima 
distanza dai centri più animati dell’isola, Dassia e Ipsos, e ad appena 
150 m dalla spiaggia di sabbia e ciottoli. E’ la soluzione ideale per 
coppie e famiglie che ricercano una vacanza rilassante in un contesto 
curato, lontano dal caos ma non da locali e ristoranti in cui trascorrere 
piacevoli serate. Grazie alla sua posizione si rivela la scelta strategica 
per partire alla scoperta dell’isola ed esplorare agevolmente ogni 
versante: con pochi minuti di auto si possono raggiungere, nella 
costa est, le incantevoli baie di Barbati, Kalami e Kassiopi, oppure, 
dirigendosi a ovest, i paradisi naturali di Paleokastritsa, Agios Georgios 
Pagon e Porto Timoni.

SERVIZI: La struttura dispone di reception, deposito bagagli, piscina 
attrezzata con lettini ed ombrelloni, barbecue, bar, area giochi per 
bambini, ping pong, campo da tennis, parcheggio.

UNITA’: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura 
attrezzato, tv satellitare, asciugacapelli, wi-fi, balcone o terrazza. Aria 
condizionata a pagamento in loco (€ 5 al giorno). Inclusi nel prezzo 
stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia 
due volte la settimana.

DISTANZE: Corfù città e porto 11 km, aeroporto 13 km.  

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 4
Maisonette Open Plan 1 camera 6
Appartamento 2 camere 6
Villa 2 camere 6

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
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INFORMAZIONI: Grazioso complesso circondato da un curato e lussureggiante 
giardino, sorge in posizione tranquilla a 400 m dalla spiaggia di sabbia di 
Acharavi e a poca distanza dal centro del villaggio. Offre soluzioni semplici 
ma fornite di tutti i servizi per un soggiorno indipendente e confortevole. 
Consigliato a famiglie e coppie.

SERVIZI: La struttura mette a disposizione dei propri ospiti giardino attrezzato 
con ombrelloni e lettini, wi-fi gratuito nelle aree comuni e parcheggio.

UNITA’: tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, balcone 
o terrazza. Aria condizionata disponibile a pagamento in loco (€ 4 al giorno 
a split). I clienti potranno utilizzare la piscina del complesso di fronte, previa 
consumazione al bar. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da 
bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 38 km, aeroporto 40 km.    

Niki Appartamenti
Località Acharavi

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa o Corfù 
- Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di 
bassa stagione e sistemazione in appartamento trilocale per 4 persone. La quota massima su 
partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 160 a € 362
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INFORMAZIONI: Struttura moderna e accogliente, sorge in posizione tranquilla, 
a circa 500 m dalla spiaggia di sabbia. Offre soluzioni semplici, ben arredate 
e confortevoli, adatte particolarmente a famiglie con bambini alla ricerca 
di una soluzione tranquilla e indipendente, per una vacanza di mare e relax.

SERVIZI: La struttura dispone di un curato giardino e parcheggio. Possibilità 
di supplemento prima colazione e mezza pensione, serviti nell’adicente 
ristorante Doras.

UNITA’: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, wi-fi e 
balcone. Aria condizionata a pagamento in loco (€ 10 al giorno). Inclusi nel 
prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia 
settimanale. 

DISTANZE: Corfù città e porto 32 km, aeroporto 34 km.

Fondas Appartamenti
Località Agios Georgios Pagon

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Appartamento 2 camere 4

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa o Corfù 
- Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di 
bassa stagione e sistemazione in appartamento trilocale per 4 persone. La quota massima su 
partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in trilocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 178 a € 493

INFORMAZIONI: Struttura semplice dall’arredo moderno, si trova a circa 1 
km dal centro del vivace villaggio di Sidari e nelle vicinanze di ristoranti e 
taverne. Particolarmente adatta a una clientela informale, alla ricerca di un 
punto di appoggio per partire alla scoperta delle bellezze del nord dell’isola. 
La spiaggia più vicina, di sabbia, si trova a 1 km di distanza.

SERVIZI: La struttura dispone di piscina attrezzata con ombrelloni e lettini e 
parcheggio. 

UNITA’: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, wi-fi, 
balcone o terrazza. A pagamento in loco possibilità di aria condizionata (€ 5 
al giorno) e cassetta di sicurezza (€ 7 a settimana). Inclusi nel prezzo stoviglie, 
biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia  settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 33 km, aeroporto 35 km.

Località Gouvia

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa o Corfù 
- Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di 
bassa stagione e sistemazione in appartamento bilocale per 4 persone. La quota massima su 
partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 211 a € 437

INFORMAZIONI: In posizione tranquilla e panoramica sul mare, la struttura è 
costituita da unità di recente costruzione dotate di tutti i comfort moderni. 
Grazie alla fortunata posIzione è una soluzione ideale per chi ricerca una 
vacanza balneare rilassante da vivere in assoluta libertà senza rinunciare ai 
comfort. La spiaggia di sabbia di Agios Gordis si trova a 750 m.

SERVIZI: La struttura dispone di giardino e parcheggio.

UNITA’: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, tv 
satellitare, wi-fi, balcone. Aria condizionata a pagamento in loco (€ 5 al 
giorno a split). Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, 
acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Corfù città e porto 15 km, aeroporto 13 km.

Alexandra Natalia Appartamenti
Località Agios Gordis

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa o Corfù 
- Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di 
bassa stagione e sistemazione in appartamento bilocale per 4 persone. La quota massima su 
partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in bilocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 218 a € 572

“Dal turchese del mare all’oro del sole”“Semplicità e comfort per famiglie”

“Parola d’ordine: relax!”

Sidari Inn Appartamenti
Località Sidari

“Modernità e comfort a Sidari”

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 2
Appartamento 2 camere 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 2
Appartamento 1 camera 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Appartamento 1 camera 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Corfù
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INFORMAZIONI: Immerso nel cuore dell’animata Gouvia, a soli 70 m dalla 
spiaggia di ghiaia, questo hotel, recentemente rinnovato, offre servizi 
essenziali ed è particolarmente indicato a una clientela informale, alla 
ricerca di una vacanza balneare ricca di svago e divertimento.

SERVIZI: La struttura è dotata di bar, sala colazione, deposito bagagli. 
Possibilità di supplemento mezza pensione presso il vicino Hotel Molfetta.

UNITA’: Tutte le camere dispongono di frigo, tv, telefono, wi-fi, aria 
condizionata e balcone. 

DISTANZE: Corfù città e porto 6 km, aeroporto 8 km.

Sirena Beach Hotel
Località Gouvia

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa o 
Corfù - Ancona + 7 notti in pernottamento e prima colazione. La quota minima è calcolata su 
partenze/rientri di bassa stagione e sistemazione in camera per 3 persone. La quota massima 
su partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in camera per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 299 a € 521
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INFORMAZIONI: Situato in posizione centrale, a 50 m dalla spiaggia di ghiaia 
e a due passi dal vivace centro della località, questo hotel offre camere 
luminose e dall’arredo moderno e curato. Particolarmente adatto alle 
coppie e a tutti coloro che vogliono combinare una vacanza balneare con 
le tante possibilità di svago che Gouvia offre.

SERVIZI: La struttura dispone di bar, ristorante, piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini, parcheggio pubblico nelle vicinanze. Possibilità di 
supplemento mezza pensione con menù fisso.

UNITA’: Le camere sono tutte dotate di frigo, tv, aria condizionata, wi-fi, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone.

DISTANZE: Corfù città e porto 6 km, aeroporto 8 km.

Palotel Gouvia Hotel
Località Gouvia

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa o 
Corfù - Ancona + 7 notti in pernottamento e prima colazione. La quota minima è calcolata su 
partenze/rientri di bassa stagione e sistemazione in camera per 3 persone. La quota massima 
su partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in camera per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 350 a € 656

INFORMAZIONI: Hotel molto apprezzato, in particolar modo per la sua 
posizione nel cuore dell’animato e rinomato centro turistico di Ipsos. 
Recentemente rinnovato, offre un buon livello dei servizi; la vicinanza alla 
spiaggia, di sabbia e ghiaia ad appena 100 m, lo rendono una valida scelta 
anche per famiglie e in generale per chi desidera una vacanza di mare 
confortevole e divertente.

SERVIZI: La struttura dispone di ristorante, bar, piscina attrezzata con lettini e 
ombrelloni, area giochi per bambini, ping pong, wi-fi gratuito presso l’area 
della reception e parcheggio.

UNITA’: Le camere dispongono tutte di frigo, telefono, tv satellitare e balcone. 
A pagamento in loco cassetta di sicurezza (€ 14 la settimana) e aria 
condizionata (€ 7 al giorno). 

DISTANZE: Corfù città e porto 13 km, aeroporto 15 km.

Località Gouvia

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa o Corfù - 
Ancona + 7 notti in pernottamento e prima colazione. La quota minima è calcolata su partenze/
rientri di bassa stagione e sistemazione in camera family per 2 adulti e 2 bambini. La quota 
massima su partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in camera standard per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 299 a € 572

INFORMAZIONI: Struttura moderna, completamente rinnovata di recente, è 
conosciuta dalla nostra clientela ed apprezzata soprattutto per la buona 
cucina e per l’esclusiva posizione direttamente sulla spiaggia, di sabbia e 
ciottoli. Adatta ad ogni tipo di clientela e particolarmente consigliata alle 
famiglie con bambini.

SERVIZI: L’hotel mette a disposizione dei propri ospiti ristorante, bar, sala tv, 
piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni (con il trattamento di mezza 
pensione i lettini sono a pagamento), area giochi per bambini, mini market, 
animazione internazionale, biliardo (a pagamento), ping pong, parcheggio.  
Possibilità di supplemento all inclusive.

UNITA’: Tutte le camere dispongono di telefono, tv satellitare, aria 
condizionata, frigo, asciugacapelli, wi-fi e balcone. Cassetta di sicurezza a 
pagamento in loco.

DISTANZE: Corfù città e porto 12 km, aeroporto 14 km.

Elea Beach Hotel
Località Dassia

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa o 
Corfù - Ancona + 7 notti in mezza pensione. La quota minima è calcolata su partenze/rientri 
di bassa stagione e sistemazione in camera standard per 3 persone. La quota massima su 
partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in camera vista mare per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 475 a € 1.033

“La vacanza che ricorderai per sempre”“Un’architettura moderna e curata”

“Quando la semplicità è la scelta vincente”

Ipsos Beach Hotel
Località Ipsos

“Immergersi nell’anima frizzante dell’isola”

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Camera standard 3

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Camera standard 3

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Camera standard 3
Camera Family 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Camera standard 3
Camera vista mare 3

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Corfù



LEFKADA

58 59

Un paradiso terrestre che custodisce le spiagge più belle della Grecia. 
Ad accoglierti acque turchesi, natura incontaminata e la calda ospitalità dei suoi abitanti.

Spiaggia 
di Agiofili

LEFKADA è considerata una delle isole più belle dello Ionio. Offre ai suoi ospiti 
spiagge uniche, acque cristalline e verdeggianti paesaggi mozzafiato. 
Raggiungere l’isola è facilissimo: con i traghetti dall’Italia basta sbarcare ad 
Igoumenitsa e percorrere comodamente circa 115 km. Lefkada è collegata 
alla terraferma da un ponte mobile. Da non perdere le indimenticabili 
spiagge di Porto Katsiki, Egremni, Kalamitsi, Kathisma, Agios Nikitas, 
Agios Ioannis, Poros (Mikros Gialos), Agiofili, Vassiliki. Caratteristici i 
villaggi di pescatori che sorgono direttamente sul mare, conservando 
il tradizionale stile di vita dell’isola e trasmettendo al turista la calda 
ospitalità dei suoi abitanti. Nidri, il più popolare centro turistico 
dell’isola, attrae i suoi visitatori sia per l’incantevole vista sulle isolette 
di Skorpios, Sparti e Madouri che per la vivacità delle sue taverne 
e la frizzante atmosfera dei suoi locali notturni. Lefkada città, il 
capoluogo, è il centro amministrativo, economico e culturale 
dell’isola. Sivota e Vassiliki, situati nella parte sud, danno il nome 
alle loro splendide baie e sono villaggi rinomati per la freschezza 
degli ottimi piatti a base di pesce. Questa perla dello Ionio vi 
regalerà colori, odori e sapori genuini dei suoi prodotti locali; 
potrete gustare dell’ottimo vino rosso, olive, miele ed agrumi. La 
perfetta combinazione tra mare e montagna fanno di Lefkada 
la destinazione ideale per una vacanza rilassante nella sua 
naturale e selvaggia bellezza.

Spiaggia di 
Mikros Gialos

Spiaggia 
di AgiofiliAgios Nikitas

Ag. Ioannis

LEFKADA

Nikiana

Nidri

Poros

Vassiliki

Porto Katsiki

Egremni

Kalamitsi

Kathisma
Ag. Nikitas

Perigiali

Ligia

Genion

Sivota

Agiofili
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Philippos Appartamenti
Località Nikiana

60 Lefkada

“L’ospitalità che ti coccola in un’oasi di pace e tranquillità”
INFORMAZIONI: Struttura dal buon livello di servizi, molto accogliente e 
dalla gestione cordiale ed efficiente, sorge nella bella zona verdeggiante 
di Episkopos, lungo la costa nord orientale dell’ isola. Il complesso è 
costituito da quattro edifici indipendenti immersi in un rigoglioso giardino, 
ad una distanza di circa 150 m dalla piccola spiaggia di ghiaia e ciottoli di 
Episkopos. L’ottimo rapporto qualità/prezzo, la breve distanza dall’animata 
Nidri e dal capoluogo Lefkada città, l’accoglienza familiare che riserva ai 
suoi ospiti la rendono la soluzione ideale per ogni tipo di clientela.

SERVIZI: Il complesso mette a disposizione dei propri ospiti reception, sala 
colazione, sala tv e bar con grande veranda, parcheggio. Possibilità di 
supplemento prima colazione.

Monolocali tipo “A” da 2 posti: angolo cottura attrezzato, tv satellitare, 
aria condizionata, macchinetta per caffè espresso, cassetta di sicurezza, 
telefono, wi-fi, balcone vista giardino.

Monolocali tipo “B” da 2/3 posti: più spaziosi del tipo “A”, angolo cottura 
attrezzato, tv satellitare, aria condizionata, macchinetta per caffè 
espresso, cassetta di sicurezza, telefono, wi-fi, veranda con accesso 
diretto al giardino.

Monolocali tipo “B” superior da 2/4 posti: ampi monolocali con un letto 
matrimoniale e uno o due divani letto, angolo cottura attrezzato, tv 
satellitare, aria condizionata, macchinetta per caffè espresso, telefono, 
wi-fi, terrazza. 

Bilocali  da 2/5 posti: una camera matrimoniale, soggiorno con due 
divani letto e angolo cottura attrezzato, tv satellitare, aria condizionata, 
macchinetta per caffè espresso, telefono, wi-fi, balcone o terrazza. 

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale tipo A 2
Monolocale tpo B standard 3
Monolocale tipo B superior 4
Appartamento standard 1 camera 5

Appartamento superior 1 camera 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Bilocali superior da 2/4 posti:  una camera matrimoniale, soggiorno 
con due divani letto e angolo cottura attrezzato, tv satellitare, aria 
condizionata in tutti gli ambienti, macchinetta per caffè espresso, wi-fi, 
balcone o terrazza.

In tutte le tipologie di sistemazione è sempre prevista una fornitura 
di stoviglie completa seppur essenziale (quasi mai presente lo 
scolapasta). Biancheria da letto e da bagno, spese di acqua, luce e gas 
sono sempre compresi nel prezzo, pulizie giornaliere.

DISTANZE: Lefkada città 9 km , Nidri 8 km.

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - 
Igoumenitsa - Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è 
calcolata su partenze/rientri di bassa stagione e sistemazione in monolocale 
superior per 4 persone. La quota massima su partenze/rientri di alta stagione e 
sistemazione in monolocale superior per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 199 a € 614
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INFORMAZIONI: Il complesso sorge in posizione panoramica con bella vista 
sul mare e sull’isola di Skorpios, a breve distanza dal vivace villaggio di Nidri 
e dai suoi ristoranti, taverne, negozi, e a 300 m dalla spiaggia di ghiaia. A 
disposizione degli ospiti sistemazioni semplici ma spaziose, dotate di tutti i 
servizi fondamentali per un soggiorno balneare in totale libertà.

SERVIZI: La struttura dispone di parcheggio.

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, 
aria condizionata, tv, wi-fi, balcone vista mare. Inclusi nel prezzo stoviglie, 
biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Lefkada città 15 km , Nidri 800 m.

Alfa Appartamenti
Località Perigiali

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa - 
Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa 
stagione e sistemazione in monolocale per 3 persone. La quota massima su partenze/rientri di 
alta stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 220 a € 409

62

INFORMAZIONI: Piccolo complesso, sorge in posizione tranquilla a 900 m 
dalla spiaggia di piccoli ciottoli e dal vivace e cosmopolita villaggio di 
Nidri. Consigliato ad una clientela informale, offre sistemazioni funzionali e 
confortevoli per un soggiorno da dedicare alla scoperta dell’isola.

SERVIZI: A disposizione degli ospiti parcheggio.

UNITA’: Tutti i monolocali sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv, aria 
condizionata, wi-fi e balcone. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto 
e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Lefkada città 17 km.

Billy Appartamenti
Località Nidri

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa - 
Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa 
stagione e sistemazione in monolocale per 4 persone. La quota massima su partenze/rientri di 
alta stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 187 a € 437  

INFORMAZIONI: Questo piccolo complesso sorge in posizione tranquilla ma 
centrale per raggiungere facilmente sia la spiaggia, di ghiaia a 80 m,  che 
il centro del vivace villaggio di Nidri. Offre soluzioni semplici ma accoglienti, 
ideali per famiglie e coppie che ricercano una struttura funzionale e 
dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

SERVIZI: La struttura dispone di parcheggio. 

UNITA’: Tutte le unità dispongono di angolo cottura attrezzato, aria 
condizionata, tv, wi-fi, balcone. Gli appartamenti trilocali dispongono di due 
bagni. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, 
luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Lefkada città 17 km.

Località Gouvia

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa 
- Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di 
bassa stagione e sistemazione in appartamento trilocale per 6 persone. La quota massima su 
partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 237 a € 465

INFORMAZIONI: Grazioso complesso di recente costruzione, offre sistemazioni 
moderne, molto curate nell’arredo e dotate di tutti i servizi. Sorge a 300 
m dalla spiaggia di ghiaia e al centro dell’animato villaggio di Nidri; 
rappresenta un’ottima soluzione per coppie e giovani alla scoperta della 
bellissima isola di Lefkada.

SERVIZI: Il complesso dispone di giardino e parcheggio.

UNITA’: Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrezzato, wi-fi, 
aria condizionata, balcone. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e 
da bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Lefkada città 17 km.

Filio Appartamenti
Località Nidri

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa - 
Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa 
stagione e sistemazione in monolocale per 3 persone. La quota massima su partenze/rientri di 
alta stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 257 a € 455

“Comfort, libertà e tanto mare”“Divertimento Assicurato”

“Relax e divertimento a portata di mano”

Stella Appartamenti
Località Nidri

“La semplicità nel cuore di Nidri”

Lefkada

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 2
Monolocale vista mare 3
Appartamento 2 camere 5

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 2
Appartamento 2 camere 6

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale deluxe 3

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
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INFORMAZIONI: Questa graziosa struttura si trova lungo una delle strade 
pedonali del caratteristico villaggio di Agios Nikitas. Ideale per chi vuole 
scoprire le più belle spiagge; la più vicina, ad appena 150 m, è di sabbia e 
ghiaia.

SERVIZI: La struttura dispone di reception con possibilità di cassette di 
sicurezza a pagamento. Trovandosi in una zona pedonale i veicoli dovranno 
sostare nei parcheggi comunali gratuiti che si trovano ad una massima 
distanza di circa 200 m.

UNITA’: Tutti i monolocali sono dotati di angolo cottura attrezzato, 
asciugacapelli, wi-fi, aria condizionata. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria 
da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Lefkada città 12 km.

Milos Appartamenti
Località Agios Nikitas

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa - 
Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa 
stagione e sistemazione in monolocale tipo B per 3 persone. La quota massima su partenze/
rientri di alta stagione e sistemazione in monolocale tipo B per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 235 a € 544

64

INFORMAZIONI: Graziosa struttura, moderna e funzionale, sorge in bella 
posizione ad appena 50 m dalla spiaggia di ciottoli di Ponti.  La vicinissima 
località di Vassiliki offre svariate opportunità di svago, ristoranti, locali 
e taverne sul mare. La sua spiaggia è famosissima soprattutto fra gli 
amanti del windsurf.  La struttura, dall’atmosfera amichevole e familiare, 
è una soluzione ideale per ogni tipo di clientela in cerca di una soluzione 
confortevole e curata.

SERVIZI: La struttura dispone di giardino e parcheggio.

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv 
satellitare, aria condizionata, wi-fi, balcone o terrazza. Inclusi nel prezzo 
stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia 
settimanale. 

DISTANZE: Lefkada città 38 km, Nidri 22 km.

Altina Appartamenti
Località Vassiliki

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa 
- Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di 
bassa stagione e sistemazione in appartamento trilocale per 4 persone. La quota massima su 
partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in bilocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 190 a € 455

INFORMAZIONI: Questa graziosa struttura si trova immersa nel verde del 
suo giardino e costituisce una vera e propria oasi di pace nel centro 
dell’animata Nidri, ad appena 100 m dalla spiaggia di ghiaia e ciottoli. Offre 
sistemazioni curate e accoglienti, per garantire un soggiorno memorabile.

SERVIZI: La struttura dispone di reception e giardino. Possibilità di supplemento 
prima colazione e mezza pensione, serviti presso l’adiacente Hotel George..

UNITA’: Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrezzato, aria 
condizionata, tv satellitare, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, wi-fi. Inclusi 
nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua luce e gas, pulizie 
giornaliere.

DISTANZE: Lefkada città 17 km.

Località Gouvia

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa - 
Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa 
stagione e sistemazione in appartamento trilocale per 4 adulti e 2 bambini. La quota massima 
su partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 198 a € 572

INFORMAZIONI: Immerso in un ambiente tranquillo e verdeggiante, a breve 
distanza dal centro e nel contempo lontano dal caos della città, il complesso 
è garanzia di un soggiorno indimenticabile in una località incantevole. La 
spiaggia di Nidri, di ciottoli, si trova a 500 m.

SERVIZI: Il complesso dispone di reception, bar, sala colazione, piscina 
attrezzata con lettini prendisole, sala tv, parcheggio. Possibilità di 
supplemento prima colazione..

UNITA’: Gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv 
satellitare, telefono, aria condizionata, asciugacapelli, wi-fi e balcone. Inclusi 
nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua luce e gas, pulizia 
settimanale.

DISTANZE: Lefkada città 17 km.

Happyland Appartamenti
Località Nidri

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa 
- Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di 
bassa stagione e sistemazione in appartamento bilocale per 4 persone. La quota massima su 
partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in bilocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 212 a € 686

“Un tuffo nel blu di Lefkada”“A tu per tu con il mare”

“Per una vacanza di sole e di mare”
SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 4
Appartamento 1 camera 4
Appartamento 2 camere 6

Ionian Paradise Appartamenti
Località Nidri

“Un’oasi verde a due passi dal divertimento”

Lefkada

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale piano terra 2
Monolocale tipo A 2
Monolocale tipo B 3

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Appartamento 1 camera 3
Appartamento 2 camere 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Appartmento 1 camera 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:



INFORMAZIONI: La struttura si compone di appartamenti con i caratteristici 
terrazzi con tettoia, che abbinano la tradizione del legno e della pietra con le 
comodità di un arredo attento ed armonioso. Si trova ad appena 30 m dalla 
spiaggia di ciottoli di Mikros Gialos, una delle più belle dell’isola.

SERVIZI: La struttura mette a disposizione dei propri ospiti reception, bar, 
taverna, giardino con area giochi per bambini. Possibilità di supplemento 
prima colazione e mezza pensione, con menù fisso.

UNITA’: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, 
aria condizionata, tv satellitare, cassetta di sicurezza, wi-fi, telefono, 
asciugacapelli. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, 
acqua luce e gas e pulizie giornaliere.

DISTANZE: Lefkada città 29 km, Nidri 12 km.

67

INFORMAZIONI: Complesso composto da graziose villette ciascuna di due 
appartamenti, completamente immerso nel verde. La spiaggia più vicina, 
quella di ciottoli di Dessimi, si trova a 1 Km. L’ottima gestione e lo standard 
qualitativo lo rendono la scelta ideale per le famiglie alla ricerca di tranquillità 
e di un ottimo punto di partenza per scoprire questa meravigliosa isola.

SERVIZI: La struttura dispone di ristorante, bar, piscina con ombrelloni e lettini, 
ormeggio imbarcazioni gratuito. Possibilità di supplemento mezza pensione.

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono arredati con cura e dispongono di 
angolo cottura attrezzato, aria condizionata, tv, balcone o veranda. I trilocali 
dispongono di due bagni. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e 
da bagno, acqua luce e gas, pulizie giornaliere. 

DISTANZE: Lefkada città 20 km, Nidri 3 km.

Ilios Aparthotel
Località Genion

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa 
- Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di 
bassa stagione e sistemazione in appartamento trilocale per 7 persone. La quota massima su 
partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 223 a € 688

66

INFORMAZIONI: Struttura di buon livello, dotata di tutti i comfort moderni, offre 
sistemazioni spaziose e arredate con cura. La vicinanza al mare (a 600 m la 
bellissima spiaggia di sabbia di Agios Ioannis) e i servizi messi a disposizione, 
ne fanno una struttura completa. La soluzione ideale per chi ricerca una 
vacanza balneare comoda e rilassante, da vivere in tutta libertà.

SERVIZI: Il complesso mette a disposizione dei propri ospiti ristorante, bar, 
piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, ping pong, barbecue, sala 
colazione, area giochi per bambini, campo da basket, piccola palestra, wi-fi 
nelle aree comuni, parcheggio. 

UNITA’: Tutte le unità sono dotate di angolo cottura attrezzato, aria 
condizionata, tv satellitare, asciugacapelli. Inclusi nel prezzo stoviglie, 
biancheria da letto e da bagno, acqua luce e gas e pulizia settimanale.

DISTANZE: Lefkada città 2 km, Nidri 17 km.

Villaggio Maistro Aparthotel
Località Agios Ioannis

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa - 
Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa 
stagione e sistemazione in maisonette bilocale per 5 persone. La quota massima su partenze/
rientri di alta stagione e sistemazione in monolocale deluxe per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 199 a € 530

“Vacanze memorabili per gli amanti del comfort”

“La baia, la quiete, il profumo del mare...”

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa - 
Ancona + 7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa 
stagione e sistemazione in maisonette trilocale per 4 persone. La quota massima su partenze/
rientri di alta stagione e sistemazione in suite bilocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 229 a € 874

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 4
Junior suite monolocale 4
Appartamento 1 camera 5
Suite 1 camera 4
Maisonette 2 camere 6

Rouda Bay Aparthotel
Località Poros

“Una vacanza al top affacciati sul mare”

Lefkada

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 4
Appartamento 1 camera 5
Appartamento 2 camere 7

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento standard o deluxe 1 camera 4
Maisonette 1 camera 5
Appartamento 3 camere 8

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
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INFORMAZIONI: Struttura moderna e dallo stile ricercato, è dotata di un 
ottimo livello di servizi. Sorge in posizione dominante e panoramica sul 
mare, a circa 1 km dalla spiaggia di ghiaia e ciottoli di Nikiana. E’ costituita 
da 6 eleganti palazzine in pietra locale, posizionate attorno alla piscina e 
attorniate da un curato giardino. Ottima scelta per una clientela esigente 
alla ricerca di una vacanza rilassante e ricca di comfort.

SERVIZI: L’hotel mette a disposizione dei propri ospiti ristorante, bar, piscina, 
servizio lavanderia, parcheggio. La cena viene servita con menù fisso.

UNITA’: Tutte le camere sono dotate di tv, aria condizionata, asciugacapelli, 
frigo, cassetta di sicurezza, wi-fi.

DISTANZE: Lefkada città 12 km, Nidri 5 km.

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa - 
Ancona + 7 notti in mezza pensione. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa 
stagione e sistemazione in maisonette per 2 adulti e 2 bambini. La quota massima su partenze/
rientri di alta stagione e sistemazione in camera standard per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 346 a € 735

68

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Camera standard 3
Maisonette 4

INFORMAZIONI: Struttura moderna dallo stile curato, sorge in ottima posizione 
con vista panoramica sul mare e direttamente sulla spiaggia di ghiaia. 
Offre un buon livello di servizi per un soggiorno rilassante in un contesto 
confortevole e dall’atmosfera familiare e tranquilla. Il villaggio più vicino è 
quello di Nikiana a circa 1 km di distanza.

SERVIZI: L’hotel dispone di 3 ristoranti, 2 piscine, bar, spa con piscina interna, 
jacuzzi e bagno turco, palestra, sauna, campo da beach volley, 3 campi da 
tennis, sala giochi. Possibilità di supplemento mezza pensione e pensione 
completa.

UNITA’: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, telefono, tv 
satellitare, asciugacapelli, frigo, cassetta di sicurezza, wi-fi, balcone o 
terrazza. 

DISTANZE: Lefkada città 13 km, Nidri 4 km.

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Igoumenitsa - 
Ancona + 7 notti in pernottamento e prima colazione. La quota minima è calcolata su partenze/
rientri di bassa stagione e sistemazione in camera standard per 3 persone. La quota massima 
su partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in camera superior per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 375 a € 1.037

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Camera standard 3
Camera standard vista mare laterale 4
Camera superior vista mare 4
Suite 4
Executive suite 6

Porto Galini Hotel
Località Nikiana

“Un sogno ad occhi aperti”

Tesoro Hotel
Località Nikiana

“Il meglio e... qualcosa di più”

Lefkada

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità: Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:



CEFALONIA
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Un incontro armonioso fra diversi paesaggi: alti monti, laghetti, 
grotte, una ricca vegetazione e spiagge indimenticabili.

CEFALONIA è la più grande delle isole dello Ionio. E’ raggiungibile 
dall’Italia via mare sbarcando ad Igoumenitsa e poi con traghetto 
interno dall’isola di Lefkada per Fiskardo, oppure a Patrasso e poi 
con traghetto interno da Killini per Poros o direttamente da Patrasso 
per Sami. E’ un incontro armonioso fra diversi paesaggi: alti 
monti, laghetti, grotte, una ricca vegetazione e indimenticabili 
spiagge dorate. Suggestive sono le sue principali città: Argostoli, 
capoluogo dell’isola e porto più importante; Fiskardo, bellissimo 
e pittoresco villaggio di pescatori, conserva quello stile 
tradizionale che lo ha reso una delle mete preferite dai turisti 
di tutto il mondo; Sami, porto di notevole movimento 
commerciale e turistico; Assos, Poros e Skala, villaggi 
che attraggono ogni anno migliaia di visitatori grazie 
al mare cristallino, le taverne, i caffè ed i tanti negozi. 
Imperdibili le sue spiagge: Myrtos, considerata una 
delle più belle spiagge della Grecia; Petani, Antisamos, 
Lassi, Lourdata, Agia Efimia, Skala, Poros, Xi  e numerose 
altre  un po’ ovunque nell’isola. Oltre a godere delle bellezze 
dell’isola, da Cefalonia si possono organizzare escursioni di una giornata 
sull’isola di Itaca, patria di Ulisse, che con la sua natura incontaminata e le sue 
acque cristalline regala ai suoi ospiti paesaggi mozzafiato.

Spiaggia di Xi Spiaggia di MyrtosAssosARGOSTOLI

Lassi

Svoronata

Skala

Poros

Sami

Ag. Efimia

Myrtos

Fiskardo

Xi

Assos

Lourdata

AntisamosKaravomilos

Petani
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INFORMAZIONI: Graziosa struttura situata nel cuore di Lourdata, a due passi 
da taverne e negozi. La spiaggia di sabbia si trova a 600 m ed è una fra le 
più rinomate dell’isola. E’ la scelta consigliata a chi è alla ricerca di un punto 
di appoggio semplice e funzionale, che garantisca una totale indipendenza 
per esplorare l’isola.

SERVIZI: La struttura dispone di giardino e parcheggio. Possibilità di 
supplemento prima colazione e mezza pensione, che vengono serviti nel 
ristorante di fronte, della stessa proprietà.

UNITA’: Gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrezzato, aria 
condizionata, asciugacapelli, wi-fi, balcone o terrazza. Inclusi nel prezzo 
stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizie 
giornaliere.

DISTANZE: Argostoli 16 km, Sami 38 km, Poros 25 km, aeroporto 12 km.

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione 
e sistemazione in monolocale per 3 persone. La quota massima su partenze/rientri di alta 
stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 183 a € 465
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INFORMAZIONI: Il complesso si trova in posizione panoramica a circa 1,5 km 
dal centro e dalla spiaggia del caratteristico villaggio di Sami. A circa 6 
km si trova la spiaggia di ciottoli di Antisamos, una delle più belle dell’isola. 
E’ una soluzione particolarmente consigliata a chi è alla ricerca di una 
vacanza in un ambiente familiare e tranquillo, in totale relax.

SERVIZI: Il complesso mette a disposizione dei propri ospiti reception, piscina 
attrezzata con lettini ed ombrelloni, barbecue, piccola area giochi per 
bambini, giardino e parcheggio.

UNITA’: Tutte le sistemazioni, rinnovate di recente, sono dotate di angolo 
cottura attrezzato, tv, aria condizionata, wi-fi, balcone. Inclusi nel prezzo 
stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia ogni tre 
giorni.

DISTANZE: Argostoli 26 km, Poros 25 km, aeroporto 33 km.         

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione 
e sistemazione in monolocale per 4 persone. La quota massima su partenze/rientri di alta 
stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 218 a € 502

SISTEMAZIONE CAPIENZA

Monolocale 4

Sami View Appartamenti
Località Sami

“Quel profumo di agrumi e fiori!”

Maria Appartamenti
Località Lourdata

“Parola chiave... libertà!”

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 1 camera 4

Cefalonia

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità: Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
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INFORMAZIONI: Piccolo e moderno complesso di monolocali sorge in 
comoda posizione a soli 50 m dalla spiaggia di ghiaia e ciottoli. Dispone 
di sistemazioni semplici ma accoglienti e dotate dei servizi principali per 
trascorrere un soggiorno confortevole. Indicato soprattutto alle coppie e in 
generale a chi desidera una vacanza indipendente e dinamica.

SERVIZI: La struttura dispone di reception con tv e parcheggio.

UNITA’: Tutti i monolocali sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv 
satellitare, wi-fi e balcone. Aria condizionata disponibile con supplemento 
(€ 5 al giorno) da pagare in loco. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da 
letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizie ogni tre giorni.

DISTANZE: Sami 2,5 km, Argostoli 28 km, Poros 29 km, aeroporto 35 km.

Dimitris Appartamenti
Località Karavomilos

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione 
e sistemazione in monolocale per 3 persone. La quota massima su partenze/rientri di alta 
stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 188 a € 465
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INFORMAZIONI: Situata su una collina sovrastante il pittoresco villaggio di 
Agia Efimia, con bellissima vista sul mare, e a circa 800 m dalla spiaggia 
di ciottoli, la struttura offre sistemazioni moderne e curate e rappresenta 
la scelta ideale per coloro che cercano una soluzione tranquilla per partire 
alla scoperta delle meravigliose spiagge dell’isola.

SERVIZI: La struttura dispone di reception, sala tv, piscina attrezzata con 
lettini, area giochi per bambini, barbecue, deposito bagagli, parcheggio.

UNITA’: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, 
tv satellitare, aria condizionata, wi-fi, asciugacapelli, balcone. Inclusi nel 
prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia 
settimanale.

DISTANZE: Sami 9 km, Argostoli 31 km, Poros 35 km, aeroporto 37 km.

Fotini Appartamenti
Località Agia Efimia

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 1 camera 4
Appartamento 4 camere 8

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione 
e sistemazione in appartamento bilocale per 4 persone. La quota massima su partenze/rientri di 
alta stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 233 a € 526

INFORMAZIONI: La struttura è situata in collina, con vista sul golfo di Argostoli, 
in un ambiente tranquillo e rilassante. Circondata dal verde, si trova a breve 
distanza dal centro di Lassi con la sua variegata offerta di ristoranti, taverne 
e bar. La spiaggia di sabbia si trova a circa 300 m. Rappresenta la scelta 
ideale per ogni tipo di clientela e la sua posizione la rende un ottimo punto 
di partenza per esplorare l’isola.

SERVIZI: La struttura dispone di piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, bar 
in piscina, ping pong, campo da basket per bambini, parcheggio.

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, 
aria condizionata, wi-fi, tv, telefono, balcone. Inclusi nel prezzo stoviglie, 
biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizie giornaliere.

DISTANZE: Sami 30 km, Argostoli 1,5 km, Poros 41 km, aeroporto 7 km.

Località Gouvia

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione 
e sistemazione in appartamento bilocale per 4 persone. La quota massima su partenze/rientri di 
alta stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 259 a € 533

INFORMAZIONI: Piccolo complesso a conduzione familiare, si trova a circa 
600 m dall’ampia spiaggia di sabbia di Lourdata. Dal design moderno e 
curato, offre soluzioni di standard elevato ed è ottimamente posizionato 
proprio lungo la strada principale del paesino.  

SERVIZI: Possibilità di supplemento prima colazione e mezza pensione, che 
vengono serviti nel ristorante di fronte, della stessa proprietà, dove è situata 
anche la reception della struttura. Parcheggio pubblico nelle immediate 
vicinanze. 

UNITA’: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, aria 
condizionata, wi-fi, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza. 
Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua luce e gas, 
pulizie giornaliere.

DISTANZE: Argostoli 17 km, Sami 28 km, Poros 25 km, aeroporto 15 km. 

Liocharis Appartamenti
Località Lourdata

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 7 
notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione e 
sistemazione in maisonette bilocale per 4 persone. La quota massima su partenze/rientri di alta 
stagione e sistemazione in maisonette bilocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 200 a € 571

“Liocharis... baciato dal sole”“Per chi ama i colori dell’aurora sul mare”

“L’essenziale a portata di tutti”

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 2
Appartamento 1 camera 4

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Maisonette  1 camera 5

Metaxatos Appartamenti
Località Lassi

“Una posizione privilegiata”

Cefalonia

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
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INFORMAZIONI: Struttura semplice ma dall’atmosfera accogliente, con spazi 
ampi e luminosi, si trova in posizione ottimale in un ambiente tranquillo e 
rilassante, lontano dal caos ma vicino al centro del villaggio e a soli 50 m 
dalla spiaggia di ghiaia. Particolarmente adatta alle coppie e a chi è alla 
ricerca di una vacanza all’insegna del relax, ma in posizione comoda per 
partire alla scoperta delle bellezze dell’isola.

SERVIZI: L’hotel dispone di piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, bar in 
piscina, sala colazione, mini-market, deposito bagagli, parcheggio.

UNITA’: Tutte le camere sono dotate di telefono, aria condizionata, wi-fi, tv 
satellitare, mini frigo, cassetta di sicurezza e balcone.

DISTANZE: Sami 30 km, Argostoli  4,5 km, Poros 44 km, aeroporto 10 km,

Galaxy Hotel
Località Fanari/Argostoli

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona 
+ 7 notti in pernottamento e prima colazione. La quota minima è calcolata su partenze/rientri 
di bassa stagione e sistemazione in camera standard per 3 persone. La quota massima su 
partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in camera standard per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 183 a € 476
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INFORMAZIONI: Hotel dallo stile moderno e minimale, sorge in posizione 
centralissima, proprio nella piazza di Argostoli, il vivace capoluogo dell’isola, 
nonché nelle vicinanze di negozi e locali, raggiungibili a piedi. La spiaggia di 
ghiaia di Fanari si trova a 2,5 km. Particolarmente adatto a chi cerca una 
soluzione comoda e centrale, ricca di possibilità di svago.

SERVIZI: La struttura dispone di sala colazione, bar, internet corner, 
parcheggio.

UNITA’: Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, tv satellitare, mini 
frigo, wi-fi, asciugacapelli e cassetta di sicurezza.

DISTANZE: Sami 27 km, Poros 40 km, aeroporto 8,5 km.

Mirabel Hotel
Località Argostoli

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Camera standard 3
Family room 5   

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona 
+ 7 notti in pernottamento e prima colazione. La quota minima è calcolata su partenze/rientri 
di bassa stagione e sistemazione in family room per 4 adulti e 1 bambino. La quota massima su 
partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in camera standard per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 237 a € 431

“Raffinatezza e stile per gli amanti del comfort”

“Una calda accoglienza a due passi dal mare”

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Camera standard 3 INFORMAZIONI: Questo elegante hotel gode di una posizione di privilegio, 

direttamente sulla spiaggia di sabbia di Lassi, una tra le più belle dell’isola, 
dal mare calmo e cristallino e a poca distanza dal capoluogo. Scelta 
consigliata ad una clientela esigente alla ricerca di una vacanza balneare 
in completo relax.

SERVIZI: Il complesso mette a disposizione dei propri ospiti ristorante, bar, 
piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, campo da tennis, ping-pong, 
mini market, parcheggio. Possibilità di supplemento mezza pensione.

UNITA’: Tutte le camere dispongono di aria condizionata, telefono, wi-fi, tv 
satellitare, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, frigo, balcone.

DISTANZE: Argostoli 2 km, Sami 25 km, Poros 45 km, aeroporto 7 km.

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in pernottamento e prima colazione. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di 
bassa stagione e camera standard per 3 persone. La quota massima su partenze/rientri di alta 
stagione e sistemazione in camera vista mare per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 531 a € 1.012

SISTEMAZIONE CAPIENZA

Camera standard 3
Camera vista mare 3
Suite vista mare 4
Junior suite vista mare 4

Mediterranee Hotel
Località Lassi

“Una posizione al top per una scelta di classe”

Cefalonia

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:



ZANTE
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L’isola delle tartarughe, delle pareti rocciose a picco sul mare, delle acque blu e del divertimento.
La tua prossima vacanza ti attende su quest’isola tutta da scoprire.

ZANTE è la più meridionale delle isole dello Ionio; il suo territorio, per 
la maggior parte montuoso, offre numerose spiagge, lambite 
da un magnifico mare cristallino. Zante è collegata via mare 
dall’Italia raggiungendo Patrasso e poi con traghetti interni 
da Kyllini a Zante città.  La costa Ovest è prevalentemente 
rocciosa, con alte scogliere ricche di grotte marine 
che, oltre a regalare uno spettacolo indimenticabile ai 
visitatori, ospitano e proteggono la foca monaca. Zante 
ospita anche la rara specie di tartaruga marina Caretta 
Caretta, che durante i mesi estivi va a deporre le uova 
lungo le spiagge sabbiose del Sud dell’isola, come Gerakas 
e Kalamaki, dove vigono severi controlli per la protezione dei 
nidi. Meritevoli di una sosta le spiagge di Makris Gialos, Xigia, 
Tsilivi, Porto Zorro, Gerakas, Limni Keri, Porto Vromi, Limnionas, 
Porto Roxa. Da non perdere la bianchissima spiaggia dell’isolotto 
di Marathonissi, raggiungibile con piccole imbarcazioni che 
partono dal porticciolo di Limni Keri e che prevedono anche la visita alle 
meravigliose Keri Caves e un bagno nelle loro splendide acque turchesi. 
Sempre via mare, dalle località di Ag. Nicholaos, Zante città o Porto Vromi, 
è possibile partire alla scoperta delle famose “Blue Caves” - Grotte Azzurre 
- e della spettacolare Spiaggia di Navaghio - Spiaggia del relitto. Fra i villaggi più 
turistici, Laganas, che offre molteplici possibilità di divertimento con i suoi vivaci 
locali notturni; Tsilivi, frizzante centro meta soprattutto di coppie e famiglie. Da non 
perdere il capoluogo dell’isola, Zante città,  moderna e vivace. 
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INFORMAZIONI: Struttura semplice e funzionale sorge in comoda posizione 
nel cuore della vivace località balneare e a soli 100 m dalla spiaggia di 
sabbia. Dotata di tutti i servizi fondamentali, rappresenta una scelta ideale 
per i giovani e in generale per una clientela informale che ricerca una 
sistemazione comfortevole e comoda per vivere al meglio il divertimento 
e il mare dell’isola

SERVIZI: La struttura dispone di reception, piscina attrezzata con ombrelloni e 
lettini, bar, mini market, biliardo, parcheggio.

UNITA’: Tutte le sistemazioni sono dotate di angolo cottura attrezzato,  
telefono, tv, wi-fi e asciugacapelli. Aria condizionata e cassetta di sicurezza 
disponibili con pagamento in loco. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da 
letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Zante città e porto 9 km, aeroporto 6 km.

Vossos Appartamenti
Località Laganas

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione 
e sistemazione in monolocale per 3 persone. La quota massima su partenze/rientri di alta 
stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 195 a € 405    
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INFORMAZIONI: Situata in posizione panoramica, a circa 900 m dalla spiaggia 
di sabbia, la struttura offre sistemazioni dagli arredi semplici e funzionali. 
L’ubicazione strategica, vicina al centro di Tsilivi con la sua varietà di taverne e 
locali, ma comunque lontana dal caos, la rende un’ottima scelta per tutti coloro 
che sono alla ricerca di una vacanza rilassante senza rinunciare al divertimento. 

SERVIZI: La struttura dispone di piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, 
bar, wi-fi gratuito nelle aree comuni, area giochi per bambini, parcheggio. 
Possibilità di supplemento prima colazione.

UNITA’: Tutti i monolocali sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv, 
asciugacapelli e balcone. Aria condizionata, wi-fi e cassetta di sicurezza 
a pagamento in loco. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da 
bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Zante città e porto 6 km, aeroporto 10 km.

Zante View Appartamenti
Località Planos/Tsilivi

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 4

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione 
e sistemazione in monolocale per 2 adulti e 2 bambini. La quota massima su partenze/rientri di 
alta stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 180 a € 582

INFORMAZIONI: Struttura a conduzione familiare che offre sistemazioni dagli 
arredi curati e moderni. La sua posizione in zona tranquilla ma vicina a tutti 
i servizi e a 250 m dalla spiaggia di sabbia e ghiaia la rende una scelta 
ottimale per ogni tipo di clientela.

SERVIZI: La struttura dispone di giardino, area giochi per bambini, deposito 
bagagli, parcheggio. Possibilità di supplemento prima colazione.

UNITA’: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, tv, wi-
fi, balcone. Aria condizionata disponibile con supplemento in loco. Inclusi nel 
prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia 
settimanale. 

DISTANZE: Zante città e porto 18 km, aeroporto 15 km.

Località Gouvia

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione 
e sistemazione in monolocale per 3 persone. La quota massima su partenze/rientri di alta 
stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 200 a € 541

INFORMAZIONI: L’atmosfera accogliente e rilassante e la vicinanza con 
l’animato centro di Laganas rendono questo complesso la soluzione ideale 
per tutti i tipi di clientela. La spiaggia più vicina, di sabbia e ghiaia, si trova 
a circa 600 m.

SERVIZI: La struttura dispone di piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni, 
bar, giardino con barbecue, area giochi per bambini, wi-fi nelle aree comuni, 
parcheggio. Possibilità di supplemento prima colazione. 

UNITA’: Gli appartamenti sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato, tv e 
balcone. A pagamento in loco aria condizionata e cassetta di sicurezza. 
Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e 
gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Zante città e porto 15 km, aeroporto 12 km.

Markella Appartamenti
Località Limni Keri

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione 
e sistemazione in monolocale per 4 persone. La quota massima su partenze/rientri di alta 
stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 186 a € 465

“La cura del dettaglio”“Una piccola oasi con panorama mozzafiato”

“Nel cuore della movida!”

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 1 camera 5

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 4
Maisonette 1 camera 5

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 2 camere 5

Herodotos Appartamenti
Località Limni Keri

“L’autentica ospitalità dell’isola”

Zante

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
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INFORMAZIONI: Struttura informale immersa nel verde e a 250 m dalla 
spiaggia di sabbia, particolarmente indicata alle famiglie e più in generale 
a tutti coloro che sono alla ricerca di una vacanza rilassante e tranquilla, 
lontani dal caos ma a breve distanza da bar, taverne e ristoranti. 

SERVIZI: La struttura dispone di reception, giardino, area giochi per bambini, 
barbecue, parcheggio. 

UNITA’: Tutte le sistemazioni sono dotate di angolo cottura, tv, wi-fi, balcone 
o veranda. A pagamento in loco aria condizionata e cassetta di sicurezza.
Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, luce e 
gas, pulizie giornaliere.

DISTANZE: Zante città e porto 16 km, aeroporto 18 km.

Remezzo Appartamenti
Località Amoudi

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione 
e sistemazione in monolocale standard per 3 persone. La quota massima su partenze/rientri di 
alta stagione e sistemazione in monolocale superior per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 208 a € 566

82

INFORMAZIONI: In posizione tranquilla e ad appena 100 m dalla spiaggia 
di sabbia e ghiaia di Limni Keri, la struttura offre sistemazioni curate 
ed accoglienti, con fantastica vista sul mare e sul famoso isolotto di 
Marathonissi con la sua bianchissima spiaggia di sabbia. 

SERVIZI: La struttura dispone di giardino, barbecue, area giochi per bambini,  
parcheggio. Possibilità di supplemento prima colazione. 

UNITA’: Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrezzato, tv, 
wi-fi, asciugacapelli, balcone. Possibilità di aria condizionata e cassetta di 
sicurezza a pagamento in loco. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da 
letto e da bagno, acqua, luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Zante città e porto 15 km, aeroporto 12 km.

Villa Panorama Appartamenti
Località Limni Keri

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione 
e sistemazione in appartamento bilocale per 4 persone. La quota massima su partenze/rientri di 
alta stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 185 a € 477

“Un panorama indimenticabile”

“Tradizione e natura”

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 1 camera 4
Appartamento 2 camere 5

INFORMAZIONI: Il complesso, dalle sistemazioni semplici e funzionali, sorge in 
posizione ottimale nel turistico villaggio di Alykes. La vicinanza alla spiaggia 
di sabbia con il suo fondale basso e le acque cristalline, a soli 100 m, rende 
questa struttura la scelta appropriata in particolare per le famiglie con 
bambini.

SERVIZI: La struttura dispone di reception, ristorante, bar, deposito bagagli, 
minimarket, negozio di souvenir, parcheggio pubblico. 

UNITA’: Tutte le sistemazioni sono dotate di angolo cottura attrezzato, tv, aria 
condizionata, wi-fi, telefono. Possibilità di cassetta di sicurezza a pagamento 
in loco. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, 
luce e gas, pulizie giornaliere.

DISTANZE: Zante città e porto 17 km, aeroporto 18 km. 

Località Alykes

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in pernottamento e prima colazione. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di 
bassa stagione e sistemazione in appartamento bilocale per 5 persone. La quota massima su 
partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 205 a € 570

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 1 camera 5
Appartamento 2 camere 6

Montes Aparthotel

“Il comfort di un hotel, la libertà di un appartamento”

INFORMAZIONI: Struttura recentemente rinnovata, situata in posizione 
centrale a 500 m dalla spiaggia di sabbia e a breve distanza dai locali, 
dispone di sistemazioni comode e spaziose, dotate dei comfort necessari 
a garantire un piacevole soggiorno di mare e divertimento. Consigliata a 
una clientela giovane.

SERVIZI: La struttura dispone di reception, ristorante, bar, piscina attrezzata 
con ombrelloni e lettini, biliardo, deposito bagagli, parcheggio. Possibilità di 
supplemento prima colazione e mezza pensione.

UNITA’: Tutte le sistemazioni sono dotate di angolo cottura attrezzato, tv, 
asciugacapelli. Aria condizionata, wi-fi e cassetta di sicurezza a pagamento 
in loco. Inclusi nel prezzo stoviglie, biancheria da letto e da bagno, acqua, 
luce e gas, pulizia settimanale.

DISTANZE: Zante città e porto 9 km, aeroporto 7 km.

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 
7 notti in solo pernottamento. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione 
e sistemazione in monolocale per 3 persone. La quota massima su partenze/rientri di alta 
stagione e sistemazione in monolocale per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 206 a € 486

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale 3
Appartamento 1 camera 5

Canadian Aparthotel
Località Laganas

“Stile moderno e calda ospitalità”

Zante

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Monolocale standard 3
Monolocale superior 3
Appartamento standard 1 camera 4
Appartamento superior 1 camera 4

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
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INFORMAZIONI: Hotel a conduzione familiare dall’atmosfera calda e 
accogliente e dallo stile tradizionale, sorge a 600 m dalla spiaggia di sabbia, 
in zona verdeggiante e comoda per raggiungere il centro villaggio con le 
sue molteplici possibilità di svago.

SERVIZI: La struttura dispone di piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, 
bar, wi-fi nelle aree comuni, area giochi per bambini, negozio di souvenir, 
parcheggio.

UNITA’: Tutte le camere sono dotate di tv, telefono, frigo. Aria condizionata e 
cassetta di sicurezza disponibili con supplemento da pagare in loco.

DISTANZE: Zante città e porto 5 km, aeroporto 9 km.

Petros Hotel
Località Tsilivi

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona + 7 notti in 
pernottamento e prima colazione. La quota minima è calcolata su partenze/rientri di bassa stagione e 
sistemazione in camera standard per 3 persone. La quota massima su partenze/rientri di alta stagione e 
sistemazione in camera standard per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 239 a € 430

“Dove tradizione e modernità si fondono ”

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Camera standard 3

INFORMAZIONI: L’hotel è situato nella splendida area di Vassilikos, in cui 
l’omonimo villaggio è ancora poco toccato dal turismo e in cui si respira 
un’atmosfera amichevole e accogliente. È costruito su una collina, immerso 
nel verde e offre una suggestiva vista panoramica sulle baie di Porto Roma 
e Gerakas, che distano circa 1 km.

SERVIZI: La struttura dispone di bar, ristorante, piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini, area giochi per bambini, campo da tennis, ping-pong, 
palestra, sala tv, internet point, parcheggio. Possibilità di supplemento 
mezza pensione.

UNITA’: Tutte le camere sono dotate di tv, telefono, frigo e aciugacapelli. Wi-fi, 
aria condizionata e sassetta di sicurezza disponibili con pagamento in loco.

DISTANZE: Zante città e porto 18 km, aeroporto 25 km.

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona 
+ 7 notti in pernottamento e prima colazione. La quota minima è calcolata su partenze/rientri 
di bassa stagione e sistemazione in junior suite per 4 persone. La quota massima su partenze/
rientri di alta stagione e sistemazione in junior suite vista mare per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da € 283 a € 749

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Camera standard 2
Camera superior vista mare 2
Junior suite 4
Junior suite vista mare 3

Belvedere Luxury Suites
Località Vassilikos

“Perfetto per una vacanza indimenticabile”
INFORMAZIONI: Situata su una collina in posizione dominante sul lido di Tsilivi, 
a 300 m dalla spiaggia di sabbia e con una magnifica vista sul mar Ionio, 
questa struttura è la perfetta combinazione di architettura tradizionale e 
moderni servizi. Offre sistemazioni dagli arredi curati e rappresenta la scelta 
ideale per una romantica fuga dal caos della vita quotidiana.

SERVIZI: La struttura dispone di ristorante e parcheggio.

UNITA’: Tutte le camere sono dotate di tv satellitare, telefono, wi-fi, 
asciugacapelli e balcone. Aria condizionata e cassette di sicurezza a 
pagamento in loco.  Possibilità di camere superior con frigo e vista mare.

DISTANZE: Zante città e porto 5 km, aeroporto 10 km.

Le quote si intendono per persona e includono: passaggio ponte Ancona - Patrasso - Ancona 
+ 7 notti in pernottamento e prima colazione. La quota minima è calcolata su partenze/rientri 
di bassa stagione e sistemazione in camera standard per 2 persone. La quota massima su 
partenze/rientri di alta stagione e sistemazione in executive suite per 2 persone.
Le quote non includono adeguamento carburante: € 20 a persona esclusi i bambini 0-4 anni.

da €  407 a € 1.237

Balcony Hotel
Località Tsilivi

“Dove il blu del mare incontra il cielo”

Boutique

SISTEMAZIONE CAPIENZA
Camera standard 2
Camera superior e deluxe vista mare 2
Junior suite 2
Executive suite 2

Zante

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:

Tipologie di sistemazione e capienza massima per unità:
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Minicrociere
e Minitour

Tour e Minicrociere
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Partenze da Ancona
Anek Lines Italia mette a disposizione dei suoi 
clienti una vasta scelta di proposte culturali 
in Grecia, che da quest’anno si arricchisce di 
nuove mete negli affascinanti e ancora poco 
conosciuti Paesi Balcanici. Innumerevoli i siti 
archeologici che offrono al visitatore grandi 
suggestioni ed emozioni, dai più noti come 
Olimpia e Atene, a quelli meno frequentati, 
ma non per questo di minor rilievo storico 
ed artistico, come Ohrid, Berat e Kazanlak. 
Imperdibili i Monasteri Bizantini delle Meteore, 
costruiti arditamente su rocce altissime, 
tanto da sembrare sospesi nel cielo. Questi 
programmi, uniti alla nostra esperienza, sono 
a tua disposizione come spunto per realizzare 
itinerari personalizzati per gruppi precostituiti, 
alla scoperta di queste antichissime terre.

Atene

Salonicco

BULGARIA

GRECIA

FYROM

ALBANIA

Tour
Grecia Classica
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Tour di Pasqua
Pagina 90-91

Tour del 2 Giugno
Pagina 92-93



1°GIORNO: Partenza dal porto di Ancona (il 20/04 alle ore 16.30 - l’01/11 alle ore 13.30) 
per Igoumenitsa. Cena a bordo. Pernottamento nelle cabine riservate.

2°GIORNO: Colazione a bordo. Arrivo a Igoumenitsa (il 21/04 alle ore 09.30 - il 02/11 
alle ore 08.00). Sbarco e partenza in bus per escursione a Kalambaka, suggestiva 
località ai piedi delle Meteore. Queste formazioni di roccia arenaria, uniche nel 
loro genere e dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ospitano sulle loro 
sommità i famosi Monasteri che, come sospesi tra terra e cielo, custodiscono al 
loro interno autentici tesori storici e religiosi e preziosi capolavori dell’arte bizantina. 
Pranzo in ristorante a Kalambaka. Rientro al porto di Igoumenitsa con sosta per la 
cena a Ioannina. Arrivo a Igoumenitsa e partenza (il 21/04 alle ore 23.59 - il 02/11 alle 
ore 23.15) in direzione di Ancona. Pernottamento nelle cabine riservate.

3°GIORNO: Colazione e pranzo a bordo. Arrivo ad Ancona il 22/04 alle ore 16.30 e il 
03/11 alle ore 14.00.

PARTENZE DA ANCONA 20/04 - 01/11
QUOTA BASE per persona 299

Bambini 4-16 anni 279
Bambini 0-4 anni senza sistemazione a bordo 11
Supplementi per persona

Cabina esterna (doppia, tripla, quadrupla) 30
Cabina singola interna 159
Cabina singola esterna 179
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LA QUOTA COMPRENDE
• Traghetto Ancona/Igoumenitsa/Ancona in cabina 

doppia, tripla o quadrupla interna con servizi privati.
• Pensione completa. 
• Bevande a pranzo e cena del secondo giorno.
• Escursione a Kalambaka con bus privato e guida in 

lingua italiana.
• Nostro accompagnatore dall’Italia.

Pasqua e Ognissanti

Minicrociere alle Meteore

• Bevande ai pasti a bordo.
• Ingressi ai monasteri (€ 3 a persona a monastero).
• Mance ed extra in genere.
• Adeguamento carburante € 20 per persona (esclusi 

bambini 0-4 anni).
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE

I bambini 0-4 anni hanno diritto al posto letto in cabina con addebito della quota bambini 4-16 anni.
I bambini 0-16 anni hanno una riduzione del 20% su tutti i supplementi nave.

Partenza 31/08

Minitour Grecia del Nord

31/08: Partenza dal porto di Ancona alle ore 13.30 per Igoumenitsa. Cena a 
bordo. Pernottamento nelle cabine riservate.

01/09: Colazione a bordo. Arrivo a Igoumenitsa alle ore 06.30. Sbarco, 
incontro con la guida e partenza in bus in direzione di Ioannina. Breve 
sosta e partenza per Vergina, visita del sito archeologico. Pranzo libero 
e trasferimento a Salonicco con giro orientativo della città in bus. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

02/09: Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della 
città e dei suoi monumenti. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

03/09: Colazione in hotel. Partenza in bus in direzione di Kalambaka 
per la visita guidata ai Monasteri delle Meteore. Pranzo libero. Breve 
sosta nel pittoresco villaggio di Metsovo, quindi trasferimento ad 
Igoumenitsa e partenza alle ore 20.15 in direzione di Ancona. Cena a 
bordo. Pernottamento nelle cabine riservate.

04/09: Colazione a bordo. Mattinata in navigazione. Arrivo ad Ancona alle 
ore 11.00.

SPECIALE QUOTA DI ISCRIZIONE € 25 Adulti / € 15 Bambini 0-16 anni

PARTENZA DA ANCONA 31/08
QUOTA BASE per persona 539
Supplementi per persona

Cabina doppia interna 55
Cabina tripla interna 40
Cabina doppia esterna 65
Cabina tripla esterna 60
Cabina quadrupla esterna 20
Cabina singola interna 155
Cabina singola esterna 170
Camera singola durante il tour 85
Riduzioni per persona

Bambini 4-16 anni 25

• Traghetto Ancona-Igoumenitsa-Ancona in cabina 
quadrupla interna con servizi privati.

• 2 notti a Salonicco in hotel 4 stelle in camera doppia 
con servizi privati.

• Trattamento di mezza pensione.
• Bus privato e guida in lingua italiana per tutta la 

durata del tour.
• Nostro accompagnatore dall’Italia.

• Bevande ai pasti.
• Ingressi a siti archeologici e musei.
• Mance ed extra in genere.
• Tassa di soggiorno da corrispondere in hotel.
• Adeguamento carburante € 20 per persona 

(esclusi bambini 0-4 anni).
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende”.

I bambini 0-4 anni senza diritto a sistemazione in nave e in hotel pagano una quota fissa di € 11 •• I bambini 
0-4 anni hanno diritto al posto letto in cabina e in hotel con addebito della quota bambini 4-16 anni nella 
sistemazione prescelta •• I bambini 0-16 anni hanno una riduzione del 20% su tutti i supplementi nave.

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE
fino a 30 giorni prima della data di partenza 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE
fino a 30 giorni prima della data di partenza 

SPECIALE QUOTA DI ISCRIZIONE € 25 Adulti / € 15 Bambini 0-16 anni

PARTENZE 20/04 - 01/11    3 GIORNI-2 NOTTI PARTENZA 31/08    5 GIORNI-4 NOTTI



20/04: ANCONA - IGOUMENITSA
Partenza dal porto di Ancona alle ore 16.30 per Igoumenitsa. Cena a bordo.
Pernottamento nelle cabine riservate.

21/04: IGOUMENITSA - KALAMBAKA 
Colazione a bordo. Arrivo a Igoumenitsa alle ore 09.30. Sbarco, incontro con 
la guida e partenza in bus per Kalambaka, suggestiva località situata ai 
piedi delle Meteore. Queste formazioni di roccia arenaria, uniche nel loro 
genere, ospitano sulle loro sommità i famosi Monasteri che, come sospesi 
tra terra e cielo, custodiscono al loro interno autentici tesori storici e religiosi 
e preziosi capolavori dell’arte bizantina. Pranzo pasquale in ristorante a 
Kalambaka. Nel pomeriggio visita di due Monasteri. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

22/04: KALAMBAKA - DION - VERGINA - OHRID
Colazione in hotel, partenza per Dion e visita del sito archeologico. 
Proseguimento per Vergina. La necropoli reale di Vergina fu scoperta 
nel 1977 e vi fu rinvenuta quella che si ritiene sia la tomba di Filippo II di 
Macedonia. Visita dell’annesso museo, che ospita tutto il materiale ritrovato 
nella zona e che è considerato tra le maggiori raccolte archeologiche 
dell’intera Grecia. Proseguimento verso la regione della Macedonia, rilascio 
della guida greca alla frontiera (Niki) e incontro con la guida albanese. In 
serata arrivo a Ohrid. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

23/04: OHRID 
 Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Ohrid: dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, Ohrid è senz’altro una delle città 
più affascinanti della penisola balcanica. Situata sulla riva orientale 
dell’omonimo lago, Ohrid si caratterizza per le sue graziose case bianche 
con sporti in legno, per le sue stradine tortuose e per il prestigio dei suoi 
tesori d’arte. Si visitano: la Cattedrale di Santa Sofia eretta nel 1037-1056 con 
interessanti affreschi del XIV secolo, la chiesa di S. Bogorodica Perivlepta 
del 1259 con forme bizantine e, solo all’esterno, la chiesa dei Ss. Costantino 
ed Elena della seconda metà del XIV secolo. Visita di Plaosnik (Sveti Klimet 
i Panteleimon). Al termine visita della Chiesa-simbolo di Ohrid: S. Kaneo. 
Escursione in barca per visitare il Monastero di S. Naum. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

24/04: OHRID - DURAZZO - KRUJA - TIRANA
 Colazione in hotel e partenza per  Durazzo, l’antica città che ospitava il più 
grande anfiteatro dei Balcani, capace di ospitare 15000 spettatori. Visita 
delle rovine d’epoca romana. Escursione a Kruja, antica capitale dell’Albania 
e città simbolo della resistenza anti-ottomana. Kruja, affascinante cittadina 

medievale, è celebre per aver dato i natali a Giorgio Castriota Scanderbeg, 
condottiero ed eroe nazionale albanese. Visita del Museo etnografico a lui 
dedicato e passeggiata per il caratteristico bazar. Trasferimento a Tirana. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

25/04: TIRANA - BERAT - VALONA
 Colazione in hotel. Visita panoramica di Tirana, città simbolo della nuova 
Albania, ricca di locali alla moda, gallerie d’arte e centri culturali. Visita 
di Piazza Madre Teresa (Shesi Nënë Tereza), realizzata nel periodo 
dell’occupazione italiana e originariamente destinata alla formazione, alla 
cultura e allo sport. Le fa da contrappunto piazza Scanderbeg (a quel tempo 
piazza dei Ministeri), occupata dai palazzi del potere. Partenza per Berat, 
“la città dalle mille e una finestra”. Bianche e luminose, le case di Berat si 
arrampicano su ripidi pendii lungo entrambe le sponde del fiume, collegate 
dall’antico ponte sull’Osum costruito nel 1777. Visita della Cittadella di Kala 
con il Museo Onufri e dei quartieri di Mangalem e Goriza. Proseguimento per 
Valona. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

26/04: VALONA - BUTRINTO - SARANDA
 Colazione in hotel. Partenza per la meravigliosa baia di Porto Palermo, 
dove sarà possibile visitare la suggestiva fortezza di Ali Pasha, che sorge 
su una piccola penisola lambita da acque cristalline e collegata alla 
terraferma tramite una sottile scogliera. Continuazione verso Saranda e 
visita di Butrinto, affascinante città dichiarata patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO, affacciata sul Mar Ionio a pochi chilometri dall’isola di Corfù e 
dal confine con la Grecia continentale. Rientro a Saranda. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

27/04: SARANDA - OCCHIO BLU - ARGIROCASTRO - IGOUMENITSA
Colazione in hotel. Partenza per la visita allo spettacolare Occhio Blu, 
una sorgente carsica che deve il suo nome al colore turchese delle sue 
acque. Arrivo ad Argirocastro e visita panoramica. Considerata un vero 
e proprio museo a cielo aperto, la “città di pietra” di Argirocastro è il 
meraviglioso risultato dell’incontro della cultura greca, romana, bizantina, 
turca e albanese: per le sue caratteristiche uniche e il suo valore storico 
e architettonico, dal 2005 fa parte dei beni mondiali protetti dall’UNESCO. 
Pranzo in ristorante. Rilascio della guida e trasferimento a Igoumenitsa. Cena 
libera, imbarco e partenza alle 23.15 in direzione di Ancona. Pernottamento 
nelle cabine riservate.

 28/04: IGOUMENITSA - ANCONA 
Colazione a bordo. Pranzo libero. Arrivo ad Ancona alle ore 14.00.

PARTENZA DA ANCONA 20/04
QUOTA BASE per persona 1.279
Supplementi per persona

Cabina doppia interna 55
Cabina tripla interna 40
Cabina doppia esterna 65
Cabina tripla esterna 60
Cabina quadrupla esterna 20
Cabina singola interna 155
Cabina singola esterna 170
Camera singola durante il tour 202
Riduzioni per persona

Bambini 2-12 anni 205
Terzo letto adulti 25

• Traghetto Ancona-Igoumenitsa-Ancona in cabina 
quadrupla interna con servizi privati.

• 6 notti come da programma in hotel 4 stelle in camera 
doppia con servizi privati.

• Trattamento di mezza pensione.
• Pranzo pasquale in ristorante a Kalambaka.
• Bus privato per tutta la durata del tour.
• Guida in lingua italiana da Igoumenitsa ad Argirocastro.
• Ingressi a siti e musei eccetto ai Monasteri di 

Kalambaka e ai siti e musei di Vergina e Dion.
• Nostro accompagnatore dall’ Italia.

• Bevande ai pasti.
• Ingressi ai Monasteri di Kalambaka e ai siti e musei di 

Vergina e Dion.
• Mance ed extra in genere.
• Tassa di soggiorno da corrispondere in hotel.
• Adeguamento carburante € 20 per persona (esclusi 

bambini 0-4 anni).
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende”.

TOUR DI PASQUA
Partenza 20/04

90 91Viaggi di Gruppo

“Grecia del Nord e Albania • Alla scoperta dei Tesori dell’Unesco”

Dion

Kalambaka

GRECIA

FYROM

ALBANIA
OhridTirana

Saranda

Vergina

Durazzo
Kruja

Berat
Valona

Igoumenitsa

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

SPECIALE QUOTA DI ISCRIZIONE € 25 Adulti / € 15 Bambini 0-16 anni

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE
fino a 30 giorni prima della data di partenza 

I bambini 0-2 anni senza diritto a sistemazione in nave e in hotel pagano una quota fissa di € 11 •• I bambini 
0-2 anni hanno diritto al posto letto in cabina e in hotel con addebito della quota bambini 2-12 anni nella 
sistemazione prescelta •• I bambini 0-16 anni hanno una riduzione del 20% su tutti i supplementi nave.

PARTENZA 20/04    9 GIORNI-8 NOTTI



29/05: ANCONA - IGOUMENITSA
Partenza dal porto di Ancona alle ore 13.30 per Igoumenitsa. Cena a bordo. 
Pernottamento nelle cabine riservate.

30/05: IGOUMENITSA - KALAMBAKA - SANDANSKI
Colazione a bordo. Arrivo a Igoumenitsa alle ore 08.00. Sbarco e partenza 
in bus per Kalambaka, suggestiva località situata ai piedi delle Meteore. 
Queste formazioni di roccia arenaria, uniche nel loro genere, ospitano 
sulle loro sommità i famosi Monasteri che, come sospesi tra terra e cielo, 
custodiscono al loro interno autentici tesori storici e religiosi e preziosi 
capolavori dell’arte bizantina. Incontro con la guida e visita di due Monasteri. 
Pranzo libero. Proseguimento per la Bulgaria e arrivo a Sandanski in serata. 
Incontro con la guida. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

31/05: SANDANSKI - RILA - HISSARYA
 Colazione in hotel. Partenza per la visita del Monastero di Rila – monumento 
culturale protetto dall’UNESCO, considerato il più importante monastero dei 
Balcani. Fondato nel secolo X, ha rappresentato per secoli un fondamentale 
punto di riferimento culturale e uno dei principali centri del Cristianesimo 
Ortodosso. All’interno vi si possono ammirare affreschi realizzati fra il 1840 e 
il 1848 dai più famosi maestri bulgari dell’epoca. Pranzo libero. Sistemazione 
in hotel a Hissarya, cena e pernottamento.
Sistemazione prevista presso Hotel HISSAR SPA COMPLEX: 
Accesso libero per i clienti alla piscina esterna, alla vasca idromassaggio 
e al centro benessere, che include bagno romano, sauna a infrarossi, 
piccola piscina con acqua calda mineralizzata, panche relax riscaldate, 
percorso Kneipp, stanza del ghiaccio, docce emozionali, sala fitness.

01/06: HISSARYA - BACHKOVO - PLOVDIV - HISSARYA
 Colazione in hotel. Partenza per la visita del Monastero di Bachkovo, secondo 
per importanza in Bulgaria. Costruito nel 1083, è conosciuto principalmente 
per l’originale forma architettonica e per i tesori e le collezioni di libri che 
custodisce. L’aspetto più interessante del complesso è rappresentato 
dalla serie di affreschi che ricoprono interamente il monastero, la chiesa 
e l’ossario. Pranzo libero. Proseguimento per la visita di Plovdiv, Capitale 
Europea della Cultura 2019: città vivace e cosmopolita, offre la possibilità 
di visitare un intero quartiere di antichi edifici realizzati nello stile definito il 
“barocco di Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose che si sviluppano lungo 
la collina si potranno ammirare le tante abitazioni che per decenni hanno 
ospitato le più importanti famiglie della città. Oggi una di queste case, 
costruita nel 1847, ospita lo splendido Museo etnografico. A poca distanza si 
trova la chiesa dei SS. Costantino ed Elena costruita nel 1832. Rientro in hotel 
a Hissarya, cena e pernottamento.

02/06: HISSARYA - KAZANLAK - KOPRIVSHTIZA - SOFIA
Colazione in hotel. Partenza verso la “Valle delle Rose”. Partecipazione 
alla festa popolare di uno dei tanti villaggi rurali: i campi di coltivazione 
vengono animati da danzatori e cantanti in costume tradizionale. 
Trasferimento a Kazanlak e visita della famosa Tomba Trace (si visita la 
replica del monumento): risalente al IV secolo a.C., è decorata con splendidi 
dipinti murari e dal 1979 rientra nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità 
dell’UNESCO. Pranzo libero. Partenza per Koprivshtiza. Visita del centro 
storico di questa cittadina che ospita alcune tra le più belle case storiche di 
tutta la Bulgaria. Ancora oggi, di queste case costruite interamente in legno 
tra il 1700 ed il 1800 ne esistono più di sessanta. Visita della Chiesa della 
Vergine (Uspenie Bogirodichino) e di due delle case–museo. Proseguimento 
verso Sofia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

03/06: SOFIA - SALONICCO
Colazione in hotel. Visita dei monumenti più rappresentativi della capitale 
bulgara: la Rotonda di S. Giorgio, la Chiesa di S. Sofia, la Cattedrale 
Aleksandar Nevski, la Chiesa cattolica “Beato Giovanni XXIII – Papa di Roma” 
di rito bizantino–slavo, inaugurata il 22 ottobre 2005. Pranzo libero. Rilascio 
della guida e partenza per la Grecia. Arrivo a Salonicco e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

04/06: SALONICCO - VERGINA - IGOUMENITSA
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita di Salonicco, 
che vanta una storia di ben 2300 anni, dai tempi della sua fondazione 
per mano dei macedoni, attraverso i secoli delle dominazioni romana, 
bizantina e ottomana: la Torre Bianca, l’Arco di Galerio, la Rotonda, la città 
vecchia e le mura, da cui si potrà godere una splendida vista panoramica. 
Partenza per Vergina. Pranzo in ristorante. La necropoli reale di Vergina 
fu scoperta nel 1977 e vi fu rinvenuta quella che si ritiene sia la tomba di 
Filippo II di Macedonia. Visita del sito archeologico e dell’annesso museo, 
che ospita tutto il materiale ritrovato nella zona e che è considerato tra le 
maggiori raccolte archeologiche dell’intera Grecia. Rilascio della guida e 
trasferimento a Igoumenitsa. Cena libera, imbarco e partenza alle 23:59 in 
direzione di Ancona. Pernottamento nelle cabine riservate. 

05/06: IGOUMENITSA - ANCONA
Colazione a bordo. Pranzo libero. Arrivo ad Ancona alle ore 16:30.

TOUR 2 GIUGNO
Partenza 29/05
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• Traghetto Ancona-Igoumenitsa-Ancona in cabina 
quadrupla interna con servizi privati.

• 5 notti come da programma in hotel 4 stelle in camera 
doppia con servizi privati.

• Trattamento di mezza pensione con pasti come da 
programma.

• Bus privato per tutta la durata del tour.
• Guida in lingua italiana come da programma.
• Ingressi a siti e musei in Bulgaria.
• Ingresso alla festa popolare nella Valle delle Rose con 

degustazione di prodotti tipici.
• Nostro accompagnatore dall’ Italia.

• Bevande ai pasti.
• Ingressi ai Monasteri di Kalambaka e ai siti e musei di 

Vergina e Salonicco.
• Mance ed extra in genere.
• Tassa di soggiorno da corrispondere in hotel.
• Adeguamento carburante € 20 per persona (esclusi 

bambini 0-4 anni).
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende”.

SPECIALE QUOTA DI ISCRIZIONE € 25 Adulti / € 15 Bambini 0-16 anni

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE
fino a 30 giorni prima della data di partenza 

I bambini 0-4 anni senza diritto a sistemazione in nave e in hotel pagano una quota fissa di € 11 •• I bambini 
0-16 anni hanno una riduzione del 20% su tutti i supplementi nave.

PARTENZA DA ANCONA 29/05
QUOTA BASE per persona 1.249
Supplementi per persona

Cabina doppia interna 55
Cabina tripla interna 40
Cabina doppia esterna 65
Cabina tripla esterna 60
Cabina quadrupla esterna 20
Cabina singola interna 155
Cabina singola esterna 170
Camera singola durante il tour 185

Igoumenitsa

Sandanski

Hissarya
Plovdiv

LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA NON COMPRENDE

PARTENZA 29/05    8 GIORNI-7 NOTTI



23/06: ANCONA - IGOUMENITSA
Partenza dal porto di Ancona alle ore 16.30 per Igoumenitsa. Cena a bordo. 
Pernottamento nelle cabine riservate.

24/06: IGOUMENITSA - KALAMBAKA
Colazione a bordo. Arrivo a Igoumenitsa alle ore 09.30. Sbarco, incontro con la 
guida e partenza in bus in direzione di Kalambaka con visita guidata alla città 
di Ioannina con il suo lago e al caratteristico borgo medievale di Metsovo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Kalambaka, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

25/06: KALAMBAKA - DELPHI
Colazione in hotel. Visita guidata delle Meteore. Centro religioso dell’oriente 
ortodosso, è stata dichiarato Patrimonio dell’Umanità per l’incantevole e 
suggestivo scenario offerto dalle Meteore con i Monasteri Bizantini costruiti 
arditamente su rocce altissime, tanto da sembrare sospesi nel cielo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Delphi . All’arrivo passeggiata ad Arachova e 
tempo a disposizione per shopping. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

26/06: DELPHI - ATENE
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Delphi, nell’antichità considerato 
“l’ombelico del mondo”, sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo: 
l’oracolo di Delfi. Qui troviamo i resti del Tempio dedicato all’Apollo Delfico, del 
famoso Teatro e dello Stadio dove si svolgevano ogni quattro anni i “giochi pitici” 
e l’interessante Museo. Pranzo libero. Visita al Monastero di Ossios Loukas, quindi 
trasferimento ad Atene. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

27/06 ATENE
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Atene. Giro panoramico 
della città: Piazza della Costituzione, con il Parlamento ed il monumento al 
Milite Ignoto con gli “euzoni” in costume nazionale; i più importanti monumenti 
neoclassici, l’Accademia, l’Università e la Biblioteca Nazionale; l’Acropoli con 
il Partenone e il Nuovo Museo dell’Acropoli. Pranzo libero. Passeggiata nello 
storico quartiere della Plaka, con tempo per lo shopping. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

28/06 ATENE - CANALE DI CORINTO - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA
Colazione in hotel. Partenza in direzione della regione dell’ Argolide, con breve 
sosta al Canale di Corinto. Mattinata dedicata alla visita del Teatro di Epidauro: 
ineguagliabile per perfezione ed armonia di proporzioni. Si prosegue verso la 
mitica Micene, con l’imponente Porta dei Leoni e le mura ciclopiche. Pranzo libero 
In serata partenza per Olympia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

29/06: OLYMPIA - PATRASSO
Colazione in hotel. Visita del sito di Olympia: il famoso tempio eretto in onore di 
Zeus, l’antico stadio e il tempio di Hera, testimonianza dell’antico e importante 
luogo di culto. Visita al Museo. Pranzo libero. Partenza per Patrasso, imbarco e 
partenza alle ore 14.30. Cena a bordo e pernottamento nelle cabine riservate.

30/06: PATRASSO - ANCONA
Colazione a bordo. Arrivo ad Ancona alle ore 11.00.

TOUR GRECIA CLASSICA
Partenze 23/06 - 10/08
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LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

PARTENZA 23/06    8 GIORNI-7 NOTTI PARTENZA 10/08     9 GIORNI-8 NOTTI
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PARTENZA DA ANCONA 23/06 10/08
QUOTA BASE per persona 805 1.014
Supplementi per persona

Cabina doppia interna 55 92
Cabina tripla interna 40 55
Cabina doppia esterna 65 120
Cabina tripla esterna 60 80
Cabina quadrupla esterna 20 25
Cabina singola interna 155 299
Cabina singola esterna 170 346
Camera singola durante il tour 140 220
Riduzioni per persona

Terzo letto adulti 50 60
Bambini 2-16 anni 80 100

• Traghetto Ancona-Igoumenitsa / Patrasso-Ancona in 
cabina quadrupla interna con servizi privati.

• 5 o 6 notti come da programmi in hotel 3 o 4 stelle in 
camera doppia con servizi privati.

• Trattamento di mezza pensione.
• Bus privato e guida in lingua italiana per tutta la durata 

del tour.
• Nostro accompagnatore dall’ Italia.

• Bevande ai pasti.
• Ingressi a siti archeologici e musei.
• Mance ed extra in genere.
• Tassa di soggiorno da corrispondere in hotel.
• Adeguamento carburante € 20 per persona (esclusi 

bambini 0-4 anni).
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende”.

10/08: ANCONA - IGOUMENITSA
Partenza dal porto di Ancona alle ore 16.30 per Igoumenitsa. Cena a bordo. 
Pernottamento nelle cabine riservate.

11/08: IGOUMENITSA - KALAMBAKA
Colazione a bordo. Arrivo a Igoumenitsa alle ore 09.30. Sbarco, incontro con la 
guida e partenza in bus in direzione di Kalambaka con visita guidata alla città 
di Ioannina, con il suo lago, e al caratteristico borgo medievale di Metsovo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Kalambaka, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

12/08: KALAMBAKA - DELPHI
Colazione in hotel. Visita guidata delle Meteore. Centro religioso dell’oriente 
ortodosso, è stata dichiarato Patrimonio dell’Umanità per l’incantevole e 
suggestivo scenario offerto. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 
Delphi. All’arrivo passeggiata ad Arachova e tempo a disposizione per shopping. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

13/08: DELPHI - ATENE
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Delphi, nell’antichità considerato 
“l’ombelico del mondo”, sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo: 
l’oracolo di Delfi. Qui troviamo i resti del Tempio dedicato all’Apollo Delfico, del 
famoso Teatro e dello Stadio dove si svolgevano ogni quattro anni i “giochi pitici” 
e l’interessante Museo. Pranzo libero. Visita al Monastero di Ossios Loukas, quindi 
trasferimento ad Atene. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

14/08 ATENE
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Atene e all’Acropoli con 
il Partenone e il Nuovo Museo dell’Acropoli. Pranzo libero. Passeggiata nello 
storico quartiere della Plaka, con tempo per lo shopping. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

15/08 ATENE
Colazione in hotel. Partenza in direzione di Capo Sounion e mattinata libera in 
spiaggia, per un tuffo nel blu del Mar Egeo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
Tempio di Poseidone. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

16/08 ATENE - CANALE DI CORINTO - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA
Colazione in hotel. Partenza in direzione della regione dell’ Argolide, con breve 
sosta al Canale di Corinto. Mattinata dedicata alla visita del Teatro di Epidauro: 
ineguagliabile per perfezione ed armonia di proporzioni. Si prosegue verso la 
mitica Micene, con l’imponente Porta dei Leoni e le mura ciclopiche. Pranzo libero 
In serata partenza per Olympia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

17/08: OLYMPIA - PATRASSO
Colazione in hotel. Visita del sito di Olympia: il famoso tempio eretto in onore di 
Zeus, l’antico stadio e il tempio di Hera, testimonianza dell’antico ed importante 
luogo di culto. Visita al Museo. Pranzo libero. Partenza per Patrasso, imbarco e 
partenza alle ore 14.30. Cena a bordo e pernottamento nelle cabine riservate.

18/08: PATRASSO - ANCONA
Colazione a bordo. Arrivo ad Ancona alle ore 11.00.

SPECIALE QUOTA DI ISCRIZIONE € 25 Adulti / € 15 Bambini 0-16 anni

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE
fino a 30 giorni prima della data di partenza 

I bambini 0-2 anni senza diritto a sistemazione in nave e in hotel pagano una quota fissa di € 11 •• I bambini 
0-2 anni hanno diritto al posto letto in cabina e in hotel con addebito della quota bambini 2-16 anni nella 
sistemazione prescelta •• I bambini 0-16 anni hanno una riduzione del 20% su tutti i supplementi nave.



Assicurazioni
Viaggiare sicuri

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati

con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con Allianz 
Global Assistance, compagnia specializzata nelle coperture assicurative 

del turismo. La polizza è depositata presso Anek Lines Italia s.r.l. Le garanzie 
considerate dalla polizza sono “Assistenza alla Persona” e “Bagaglio”. Le 

relative condizioni generali sono riportate integralmente nel Certificato 
Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di 

viaggio, prima della partenza.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web: 
www.ilmiosinistro.it.
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo 
posta, ad:
AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella Postale 461
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa 
indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter 
predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. 
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale 
per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico 
evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

GARANZIA “RINUNCIA AL VIAGGIO - RIMBORSO PENALE”
Globy® Giallo prevede il rimborso della penale addebitata dall’Organizzatore del viaggio 
o dal Vettore in caso di annullamento del viaggio per qualsiasi motivo imprevedibile e  
oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato, un familiare o il compagno di 
viaggio. 
GARANZIA “SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO”
In caso di ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza, Globy® rimborsa il 50% degli 
eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio, in sostituzione di 
quelli non più utilizzabili.
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio, e deve essere 
emessa contestualmente alla conferma dei servizi (o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno 
lavorativo immediatamente successivo).
Prima di sottoscrivere il contratto, si raccomanda di consultare il Fascicolo Informativo 
comprensivo delle Condizioni Generali di Assicurazione relativi  relativo a Globy GIALLO sul sito 
www.globy.it .

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
integrativa facoltativa

Consulenza medica telefonica • Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 • Invio gratuito 
di un medico in Italia • Segnalazione di un medico specialista all’estero • Trasporto sanitario 
organizzato • Rimpatrio/rientro sanitario organizzato • Assistenza infermieristica a domicilio 
dopo il rimpatrio • Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere fino 
€ 2.583,00 per viaggi in Grecia, Europa, Albania. I rimborsi saranno effettuati con l’applicazione 
di una franchigia di € 51,00.

Per il solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile 
il preventivo contatto con la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24.

Rientro contemporaneo dei familiari • Rientro di un minore • Rientro anticipato in seguito a 
decesso di un familiare in Italia • Viaggio A/R di un familiare e relativo soggiorno per assistere 
l’Assicurato ricoverato in ospedale • Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno per 
malattia o infortunio • Rientro dell’Assicurato convalescente • Reperimento e invio di medicinali 
urgenti • Trasmissione di messaggi urgenti • . Protezione carte di credito in caso di furto o 
smarrimento • Rientro/rimpatrio della salma • Anticipo di denaro per comprovata necessità fino a 
€ 1.050,00 a seguito di adeguate garanzie bancarie • Cauzione penale fino a € 3.100,00 
a seguito di adeguate garanzie bancarie • Reperimento di un legale all’estero e relativo 
onorario fino a € 520,00.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
(sintesi delle condizioni)

La copertura è operante a seguito di danni materiali e diretti a lui 
derivati da: furto, scippo, rapina fino adun massimo di € 517,00 

per viaggi in Grecia, Europa, Albania.

BAGAGLIO (sintesi delle condizioni)

IMPORTANTE i partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza 
della copertura assicurativa le cui condizioni generali sono riportate 
dettagliatamente sul sito www.anekitalia.com e si impegnano a scaricarle 
direttamente o a richiederne la stampa all’agenzia di viaggi.
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CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, 
la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, sito web o altro materiale informativo 
del Partner Commerciale ovvero nel separato programma di viaggio, nonché, qualora successivi alla 
sottoscrizione del presente accordo, la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del 
Codice del Turismo. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore 
dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio 
tutto compreso, sia il contratto di viaggio
per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali

1) FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del 
Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 21.05.2018 di attuazione della 
Direttiva UE n. 2015/2302. Il CdT ha
abrogato la precedente disciplina contenuta nella L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970, che resta, 
però, ancora in vigore per gli Stati extracomunitari firmatari o, comunque aderenti, alla CCV, ai quali non 
risulti applicabile la normativa comunitaria; nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, 
appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)

2) REGIME AMMINISTRATIVO
L’Organizzatore e Venditore del pacchetto turistico, al quale il Viaggiatore si rivolge, deve essere abilitato 
all’esecuzione delle attività esercitate in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica 
competenza. L’Organizzatore e Venditore rende noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché 
gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore e Venditore, stante la 
specifica competenza di funzioni, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore 
presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma 6, CdT, l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” ,”tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero di altre 
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma.

3) DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
-Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a 
un contratto di turismo organizzato;
-Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche 
tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, 
professionista che agevola servizi turistici collegati o di
fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
-Organizzatore/Venditore: il professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita 
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;

4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello 
stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o 
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al 
pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di 
scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del 
pagamento e l’indirizzo di posta elettronica
siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il 
contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico.

5) INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’Organizzatore/
Venditore fornisce al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o 
parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è 
incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la 
durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui
l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore 
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della 
regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni 
approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, 
informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i 
loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi 
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi 
che il viaggiatore potrebbe dover ancora
sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di 
acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a 
pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), 
prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento 
del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i 
tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima 
dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se
previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di 
recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in 
caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, 
l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte 
II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

6) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, 
se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si 
intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a 
mezzo sistema telematico, al Viaggiatore.. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 

nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite 
dall’organizzatore, in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.
Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del 
pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta 
di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore.
In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto 
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla 
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza 
fornire alcuna motivazione. Nei casi di
offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale 
ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione 
del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).

7) PAGAMENTI
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
-la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
-l’acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto 
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma 
di prenotazione che costituisce, ai sensi dell’art. 1326 cod.civ., perfezionamento del contratto, gli effetti di 
cui all’art.1385 cod. civ. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. 
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’Organizzatore nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione del pacchetto turistico richiesto oppure, infine, nel termine 
contrattualmente concordato.
Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, 
l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa 
ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del 
Viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’Organizzatore 
direttamente dal Viaggiatore.

8) PREZZO (ART. 39 CdT)
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, 
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Organizzatore.
1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se 
il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, 
nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione 
del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo 
la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti 
nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli 
aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del 
pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5.
4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara 
e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di 
tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l’Organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di 
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova 
su richiesta del viaggiatore.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del 
contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la 
modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e 
preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più 
caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare 
le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del 
pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole 
specificato dall’organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza 
corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto 
durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del 
comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua 
decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e 
dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 
comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del 
prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non 
accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 43,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 
10) RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del 
pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui 
ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in 
base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano 
dalla riallocazione dei servizi turistici.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, indipendentemente dall’acconto di cui all’art. 7, 
saranno addebitati il costo di gestione pratica, la quota iscrizione individuale, l’eventuale corrispettivo di 
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e 
l’importo della penale nella misura di seguito indicata:
- nessuna penale per annullamenti pervenuti fino a 46 giorni di calendario prima della partenza;
- 10% della quota di partecipazione per annullamenti pervenuti da 45 a 30 giorni di calendario prima della 
partenza;
- 30% della quota di partecipazione per annullamenti pervenuti da 29 a 15 giorni di calendario prima della 
partenza;
- 50% della quota di partecipazione per annullamenti pervenuti da 14 a 7 giorni di calendario prima della 
partenza;
- 100 % della quota di partecipazione oltre tale termine.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza 
o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Nel caso di gruppi tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde 
al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei 
servizi turistici.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri 
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso,
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo 
supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore 
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non 
più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore 
prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie 
e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del 
pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo 
a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del 
viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni 
caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei 
contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

11) SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che 
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli 
e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del 
contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi 
aggiuntivi risultanti dalla cessione del
contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già 
confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione, corrisponderà all’Organizzatore, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo 
fisso forfetario.
5. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, il diritto di trasporto non può 
essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o, se mancando 
questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.

12) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale aggiornate relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio.
Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della 
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale 
valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione 
emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori 
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i 
cittadini italiani le locali Questure ovvero il
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza 
al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento 
della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido
per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il 
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri, e divulgate attraverso il sito
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi 
contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo 
e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei 
Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e 
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
6.L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero 
corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti 
dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle 
circostanze o dell’evento da cui sono derivati
l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei 
soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il 
viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il 
viaggiatore è surrogato, nei limiti del
risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore 
fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquiesCdT).
7.Il viaggiatore comunicherà, altresì, per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita 
di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte 
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.

13) REGIME DIRESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto 
turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui 
opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’Organizzatore, direttamente 
o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di 
conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, 
l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti 
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici 
interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non
pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità 
entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del 
pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente 
al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore 
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre 
che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di 
non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio 
entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del 
pacchetto, con la contestazione
effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato 
il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, 
salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto 
comprendeva il trasporto dei
passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio 
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non 
superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa 

dell’Unione europea relativa ai diritti dei
passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 
2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di 
gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché’ 
l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore 
prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per 
limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa 
far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso 
d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti 
nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del 
viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove
possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del 
pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non 
sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità 
inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di
pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto 
convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative 
proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. 
In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare 
il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.

14) REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE CHE VENDE IL PACCHETTO (ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. L’Organizzatore-Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, 
indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dall’Organizzatore-Venditore stesso, dai suoi 
ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, 
dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta 
per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
2. L’Organizzatore- Venditore è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione 
che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto, degli 
errori commessi durante il processo di prenotazione.
3. L’Organizzatore-Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o 
dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
4. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità dell’Organizzatore-
Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

15) LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, 
salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione 
non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro 
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla 
persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

16) POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE ATTRAVERSO UN RAPPRESENTANTE LOCALE
1. Per eventuali messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto il Viaggiatore potrà 
rivolgersi ad un Rappresentante Locale del Partner Commerciale dell’Organizzatore-Venditore oppure 
designato da un Fornitore dei servizi che compongono il pacchetto.

17) OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche 
nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo 
ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare 
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora 
il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.

18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della 
prenotazione, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli 
infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del 
bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto 
nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei 
Viaggiatori al momento della partenza.

19) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet 
o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute 
Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale
adesione comporta.

20) PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’Organizzatore-Venditore stabilito sul territorio nazionale è coperto da contratto di assicurazione per la 
responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli 
obblighi contrattuali.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie 
bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi 
i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza 
ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro 
immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se 
necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, 
adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti 
effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo 
compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per 
i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del 
venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita 
del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire 
protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere 
offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.

21) MODIFICHE OPERATIVE
Si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita 
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore 
dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi/Organizzatore prima della partenza. 
L’Organizzatore informerà i passeggeri circa
l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.

22) GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio 
delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostri dati non saranno 
oggetto di alcuna diffusione.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è Anek Lines Italia S.r.l., via XXIX Settembre 2/o, 60122 Ancona (AN); 
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali:
www.anekitalia.com - info@anekitalia.com 

23) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero”.




