
S C O P R I

Le Isole Sporadi

Skiathos

Skopelos

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

Hotel ville ed appartamenti
Scopri più di 60 hotel, ville ed appartamenti a Skiathos, Skopelos e 

Alonissos, tutti contratti diretti con disponibilità immediata

Quote 
su

Alonissos

La più conosciuta e famosa delle Isole 
Sporadi anche grazie al suo aeroporto 
internazionale, offre più di 60 spiagge chiare 
e mare spettacolare: Koukounaries, Agia 
Paraskevi, Troulos e Lalaria, raggiungibile con 
escursioni in barca giornaliere da Skiathos 
città: vivace di giorno e di notte e sul 
lungomare, tante taverne, caffetterie, 
cocktail bar.

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!

Ricca di foreste e piccole baie, insenature 
con spiagge bianche di ghiaia e ciottoli 
come Panormos e Milia, lunghi tratti di costa 
rocciosa raggiungibili solo in barca. Skopelos 
città, centro vitale dell’isola con taverne, bar, 
negozi, caffetterie. 

\

La più tranquilla e meno turistica (tranne in 
altissima stagione) dell’arcipelago con 
piccoli centri come il porticciolo di Patitiri, 
Votsi e la Chora, caratteristico villaggio tra i 
più originali dell’arcipelago. Alonissos è 
anche un importante parco marino, dove 
hanno trovato rifugio e vengono protette le 
foche monache. 

Tour Operators Alliance

https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=52
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=53
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=54



