
CORFÙ IN CAICCO
CORFÙ, KASSIOPI, SIVOTA, PARGA, ANTIPAXOS, PAXOS

8 GIORNI  - 7 NOTTI 
Soggiorno:

a partire da    

669 € p.p./sett.

DA GIUGNO A SETTEMBRE

ISOLE IONICHE



CORFÙ E ISOLE IONICHE
Questa crociera con partenza da Corfù salperà alla scoperta delle principali isole ionie: Sivota, Parga, Paxos 
e Antipaxos. Un itinerario alla scoperta delle bellezze paesaggisitche e storiche di questi paradisi, un viaggio 
coccolati dalle onde del mare e dai raggi del sole. Per rendere la crociera più confortevole lo chef a bordo preparerà 
pranzi e colazioni deliziose! Uno staff super disponibile sarà a disposizione degli ospiti per ogni richiesta. 
Tutte le cabine sono equipaggiate con comodi materassi, luci di lettura, un armadio e un ventilatore elettrico. 
Inoltre, ogni camera è dotata del proprio dispositivo di aria condizionata, un asciugacapelli e un bagno 
indipendente con doccia.

DATE
Giugno: 03, 10, 17, 24
Luglio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 12, 19, 26
Settembre: 02, 30

Imbarco: sabato ore17:00. Presentarsi al punto di incontro almeno 30 minuti prima.
Nota: viene richiesta la massima puntualità in quanto non sarà possbile lasciare il porto con passeggeri mancanti. 
Sbarco: sabato ore 09:00
Nota: la nave attracca al porto Vecchio di Corfù venerdì sera pertanto c’è la possibilità di concludere il viaggio il 
venerdì sera.

GIUGNO, SETTEMBRE >   a partire da € 669per persona/a settimana

LUGLIO, AGOSTO >  a partire da € 799 per persona/a settimana

ITINERARIO
1 giorno CORFÙ - KASSIOPI
Incontro al porto vecchio di Corfù (o NAOK marina) e imbarco ore 17:00. Durante il pomeriggio si possono visitare 
le bellezza della città vecchia di Corfù dichiarata Patrimonio dell’Unesco. Dopo l’imbarco incontro con il resto del 
gruppo e cena di benvenuto. Navigazione verso la prima destinazione Kassiopi.

2 giorno SIVOTA 
Colazione. Navigazione nel Mar Ionio verso Sivota dove si potranno ammirare le colline verdi ricoperte di uliveti e 
le meravigliose spiagge bagnate da acque cristalline. Sosta per pranzo nella laguna blu e nella famosa grotta di 
Papanikolis. Nel corso della giornata tempo libero per visitare Marina di Sivota, tradizionale villaggio di pescatori, 
oggi nota località di villeggiatura. Possibilità di gustare i prodotti tipici locali nelle numerose taverne che si 
trovano nel porto turistico. Pernottamento.

3 giorno PARGA
Colazione. Navigazione verso Parga, uno dei villaggi più belli della Grecia e del Mar Ionio. Parga incanta per le sue 
case color pastello disposte ad anfiteatro sul mare e la sua fortezza che domina la città. Le coste di Parga sono 
bagnate da acqua cristllina, mentre nel cuore della città è possibile trovare numerosi locali e bar. Pernottamento. 
Nota: Nel caso in cui non sia possibile attraccare il caicco al porto sarà necessario utilizzare un taxi acqueo per 
raggiungere la riva (servizio a pagamento non incluso)

4 giorno ANTIPAXOS
Colazione. Tappa nella piccola isola di Antipaxos, gemma nascosta del mar Ionio per un’esperienza unica nel suo 
genere.Pranzo e sosta in alcune delle baie più appartate e tranquille dell’isola che ospitano le famose spiagge 
greche di Voutoumi e Vrika! Possibilità di fare snorkeling e visitare una delle tre città principali: Gaios, Loggos o 
Lakka. Pernottamento.

5 giorno PAXOS - GAIOS
Colazione. Navigazione verso Paxos nota per il suo eccellente olio d’oliva ritenuto. La sua varietà è ritenuta una 
delle migliori al mondo. Sosta in questa piccola isola e pomeriggio libero. Possibilità di noleggiare una bicicletta 
per raggiungere le baie appartate e immergersi nelle meravigliose acque della costa (servizio facoltativo non 
incluso) o gustare i prodotti tipici locali in una delle tante taverne gestite dai pescatori locali! Pernottamento.

6 giorno LAKKA - PAXOS

Colazione. Sosta a Lakka, zona ricca di baie appartate e grotte marine. Lakka ospita un piccolo ma vivace villaggio 
con acque poco profonde, ideali per chi desidera scoprire il Mar Ionio, esplorando le sue meraviglie sottomarine! 
Tempo libero per passeggiare nel villaggio e fermarsi in uno dei numerosi bar e taverne. Pernottamento Nota: 
l’attracco verrà effettuato in una delle numerose e appartate insenature private di Lakka

7 giorno CORFÙ
Colazione. Arrivo nel Porto Vecchio di Corfù nel pomeriggio, tempo libero per visitare la città. Cena tradizionale 
(facoltativa) nella Marina di Corfù per la festa di addio finale. Rientro in caicco per l’ultima notte a bordo. 
Pernottamento.

8 giorno GIORNO DI PARTENZA
Colazione e fine dei servizi

Note: L’itinerario della crociera ionica è soggetto a modifiche, a seconda delle condizioni meteorologiche date, a 
causa di diverse difficoltà all’attracco o ulteriori circostanze impreviste.
Questa decisione dipenderà completamente dal giudizio del capitano, in base alla sicurezza del gruppo di 
viaggio e alla sicurezza della nave stessa.

LA QUOTA COMPRENDE:
 - Nave tradizionale con equipaggio parlante inglese 
(Capitano, Ingegnere, Steward, Chef)
- 7 notti a bordo
- Colazione giornaliera e 6 pranzi, a buffet
- 1 Cena di Benvenuto & 1 Cena con il Capitano 
- Nuoto giornaliero e fermate in spiaggia privata
- Asciugacapelli e ventilatore elettrico (in cabina)
- Cabine con bagno privato e Aria Condizionata (massimo 8 
ore al giorno, possibilità di usufruire del ventilatore elettrico. 
Aria condizionata non disponibile durante le ore notturne)
- Wi-Fi (soggetto a limitazioni)
- Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse portuali di € 80 per persona da versare in loco prima 
della partenza
- Quota di apertura pratica € 50 per persona
- Assicurazione annullamento facoltativa
- Voli e Hotel
- Cene a bordo
- Bevande
- Teli da bagno e teli mare
- Trasporto, pre / post crociera
- Escursioni/Attività 
- Tutto ciò che non è riportato nella “Quota Comprende”

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
- PENSIONE COMPLETA € 150,00 per persona (quota netta)
- PACCHETTO PASTI PREMIUM: pregiati tagli di carne e 
pesce accompagnati da una varietà di prodotti di qualità € 
245 per persona /per settimana
- PACCHETTO BEVANDE BASIC: 1 bottiglia d’acqua (1,5 l), 3 
bibite analcoliche (330 ml), 2 bicchieri di vino locale (250 
ml), 4 bicchieri di birra locale (330 ml) € 175,00 per persona 
per settimana (quota netta)
- PACCHETTO BEVANDE PREMIUM:1 bottiglia d’acqua (1,5 l), 
3 bibite analcoliche (330 ml), 2 bicchieri di vino locale (250 
ml), 4 bicchieri di birra locale (330 ml), 4 bevande alcoliche 
(330 ml) € 245,00 per persona /per settimana (quota netta)

Paga in 3 rate senza interessi!


