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S C O P R I

Le Isole Ioniche

Corfu`

Lefkada
Unita al continente da un ponte, è l’ideale per 
chi vuole facilmente raggiungere la terra 
ferma per qualche escursione, senza 
rinunciare al fascino dell’isola. I villaggi di 
Nidri e Nikiana, con tante taverne, bar e 
negozi. Tra le spiagge, Kalamitsi, Agios Nikitas, 
Gialos Beach.

Hotel ville ed appartamenti
scopri tutti i nostri 400 hotel, ville ed appartamenti a Corfù, Lefkada, 

Cefalonia, Itaca e Zante, tutti contratti diretti con disponibilità 
immediata

Cefalonia

Isola verdissima con arte, storia e cultura con 
influenze veneziane. Tante le spiagge e le 
calette lungo le sue coste: Paleokastritsa con 
i suoi spettacolari faraglioni e Glyfada tra le 
più conosciute. Paxi, piccolo angolo di 
paradiso dal mare cristallino, raggiungibile in 
barca con escursioni giornaliere.

Itaca
Piccolo paradiso con calette, baie ed 
insenature per scoprire acque 
smeraldo e piccoli porticcioli, a partire 
da Vathi, centro dell’isola. 

La più grande delle isole Ioniche, offre verde 
lussureggiante all’interno, bellissime baie e 
spiagge chiare disseminate lungo le sue 
coste: da Myrtos, la più conosciuta a Skala, Xi, 
Makri Gialos.

Soggiorni liberi 
E COMBINATI FRA LE ISOLE

Soggiorni liberi e combinati tra 
due e più isole inclusi tutti i 
traghetti interni.
Per i tuoi clienti, costruiremo su 
misura il viaggio ideale senza 
limiti di giorni.

Life
E X P E R I E N C E

Quote 
su

In ogni isola i tuoi clienti potranno vivere 
indimenticabili esperienze tutti i giorni:   
in barca alla scoperta delle baie più 
belle, trekking a piedi, tour gastronomici 
e corsi di cucina per imparare nuove 
ricette e gustare le specialità locali. 

misura
Massima personalizzazione per 
soddisfare i desideri e le esigenze dei 
tuoi Clienti.  Non perdere nemmeno 
una vendita!! Invia un’email completa 
di budget ed avrai la quotazione che i 
Clienti desiderano ricevere da te. 
Il tempo è prezioso per tutti!

Zante
La Baia Navajo, con il suo relitto adagiato 
sulla spiaggia bianchissima, è l’immagine 
più conosciuta al mondo di questa 
bellissima isola. Zante città, vivace di giorno e 
di notte, Laganas, Tsilivi, Vassilikos e molte 
altre spiagge, raggiungibili anche con 
autobus pubblici. 

Voli
DA TUTTI GLI AEROPORTI 
ITALIANI

Per i tuoi clienti, pacchetti con voli 
italiani, diretti o via Atene così da 
visitare anche la città. In collaborazione 
con le maggiori compagnie da 
Aegean Airlines a Sky Express 
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