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S C O P R I

Le Isole Saroniche

Hydra

Aegina
Lussureggiante e ricca di storia con il Tempio 
di Aphaia, la dea della luce ed in monastero 
di Agios Nektarios. Vivace il porticciolo di 
Aegina con taverne e caffetterie sul 
lungomare

Hotel ville ed appartamenti
Scopri più di 42 hotel, ville ed appartamenti sulle piccole isole di Hydra, 
Aegina, Poros, Spetses ed Agistri, tutti contratti diretti con disponibilità 

immediata sul nostro sito www.viaggioggi.it

Agistri

considerata una delle più belle isole greche, 
spettacolare il suo porticciolo e le case in 
pietra affacciate sulla sua baia. Sul 
lungomare, caffetterie, bar, taverne e negozi.

Spetses
Elegante e raffinato piccolo paradiso 
dal verde lussureggiante delle sue 
pinete, mare color smeraldo e 
spiagge nelle tante baie e calette. 

Macchia mediterranea, spiagge da sogno e 
mare cristallino. Piccolissima isola  con tante 
bellissime sorprese come le spiagge di Skala, 
Megalochori, Halikada.

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.

Voli

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 

Life
E X P E R I E N C E

Quote 
su

DA TUTTI GLI AEROPORTI 
ITALIANI

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!

Poros
Pittoresca isola non molto distante dal 
Peloponneso, un vero paradiso verde ricco di 
alberi di limone e pini. 

https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=37
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=35
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=107
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=105
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=36



