ESCURSIONI PER CLIENTI INDIVIDUALI STAGIONE 2011
Bambini 0-4 anni: free bambini 5-12 anni: riduzione
3 ESCURSIONI CON FORMULA PRENOTA IN ITALIA OFFERTA (già scontata)

€ 75,00 ADULTI - € 45,00 BAMBINI

E’ possibile partecipare anche ad una sola delle escursioni sotto elencate
1 - GIRO NORD Partenza a piedi da HTL h. 9.45
Imbarco alla Baia di Dassia: Giro in caicco per parte nord: Ipsos, Nissaki, Koulura; Aghios Stefanos, Kassiopi con pranzo a bordo o a barbecue sulla spiaggia
- intera giornata; bagni in varie baie. Sosta a Kassiopi ridente località (B)
Prezzo per singola escursione: 30 € adulti 20 € bambini

2- ESCURSIONE A PALEOKASTRITZA: Partenza h. 9.45 da HTL con macchine proprie
Imbarco a Paleokastritza: Giro in glass bottom “ Sunset Crousier” barca con il fondo di vetro per ammirare i fondali delle grotte durante il tragitto fino alla baia
di Ermones. Pranzo a barbecue alla spiaggia Paradiso. Rientro a Paleokastritza (h. 16.00) visita al Monastero sovrastante Gita da intera giornata;(C)
Prezzo per singola escursione: 30 € adulti 20 € bambini

3 - ESCURSIONE A BARBATI: - Partenza h. 10.00 con autobus da HTL (o macchine proprie).
Gita a Barbati le cui acque limpide sono famose in tutta la Grecia, con pranzo a base di pesce –intera giornata e possibilità di fare **giochi d’acqua a costi
contenuti. Giornata piena di mare e sole in una spiaggia attrezzata all’italiana (D) ** sci nautico ,gommine / banane/ paracadute a traino Rientro previsto ore
17.00 circa
Prezzo per singola escursione: 30 € adulti 20 € bambini

ESCURSIONE DI UN GIORNO A PAXOS E ANTIPAXOS CON FORMULA PRENOTA IN ITALIA
Costo (già scontato) € 32,00 senza transfert - € 38,00 con transfert
Bambini 5-12 anni € 22,00 senza transfert € 28,00 con transfert
Escursione consigliata in quanto le isole sono considerate “Bomboniere del Mare”
Partenza Transfert da HTL h. 8.00
Partenza dal hotel con autobus proprio e/o transfert ed imbarco su traghetto di linea .
Navigazione nel canale dove se si è fortunati si possono incontrare i delfini e , dopo un’ora e trenta , dopo aver visitato le grotte dell’isola di Antipaxus si arriva
nella stupenda piccola Baia dalle acque Bianche .. Possibilità di bagno fantastico poi tutti alla volta del porto di Paxus … meraviglia delle meraviglie nella
coloratissima piazzetta di GAIOS per un buon gelato , il caffè e un piccolo shopping .
Sosta sulla terra ferma per eventuale pranzo libero . Per chi vuole, continuare a fare il bagno c’è una caletta vicina all’approdo a Paxus.
Dopo un paio di orette con dispiacere si riparte alla volta di Corfù .. con approdo in porto alle h 19,00.
n.b. un eventuale pranzo a Paxus a base di Pitta Ghiros può costare da 9 a 12 euro con bevanda

ESCURSIONE DI UN GIORNO IN ALBANIA CON FORMULA PRENOTA IN ITALIA
COSTO (già scontato) € 65,00 ADULTI - € 40,00 BAMBINI
Documenti richiesti: PASSAPORTO e /o CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA
L’agenzia locale, provvederà alla richiesta di visto il cui costo è già compreso nel prezzo escursione.

Partenza Transfert da HTL h. 8.00
Transfert a/r dall’hotel , imbarco sul traghetto a/r , visto d’ingresso, transfert per raggiungere il luogo
visita con guida professionista al sito archeologico “BUTRINTY” patrocinato dall’UNESCO, datato prima del 3°secolo a.C. con l’Anfiteatro ed il Gymnasium, per
poi recarsi visitare il Castello Ottomano dal quale si domina la vallata
sottostante e con una vista panoramica superba sugli scavi archeologici,
pranzo a buffet in ristorante COMPRESO NEL PREZZO (bevande escluse ) tempo libero nella città di San Saranda.
N.B

RIENTRO: la partenza dal porto di San Saranda è prevista intorno alle h 17,00 circa
•
•

•

LE ESCURSIONI SONO PROGRAMMATE CON GIORNI FISSI CHE DEVONO ESSERE SEMPRE RISPETTATI .
GLI ORARI DI PARTENZA DELLE ESCURSIONI SONO INDICATIVI .. POSSONO ESSERE ANTICIPATE O POSTICIPATE DI POCO A SECONDA DELLE ESIGENZE DELLA GIORNATA.
I GIORNI POTRANNO ESSERE MODIFICATI IN CASO DI VARIAZIONI METEOROGICHE E/O DI IMPOSSIBILITA’ DA PARTE DELL’OPERATORE TURISTICO CHE OFFRE IL SERVIZIO .

