Ponte del 25 Aprile
Corfù e la sua celebre
Pasqua Greco -Ortodossa
Dal 25 al 29
Aprile
5 giorni / 4
notti

Quota €475 p.p.
TOUR CON
ACCOMPAGNATORI
DALL’ITALIA
PASTI ED ESCURSIONI
COME DA
PROGRAMMA

PARTENZA
DA ANCONA E
BARI!!!

Per prenotazioni:
INFO E DETTAGLI: WWW.WEBTOURS.IT
Superfast Ferries & Webtours
La tratta Ancona-Igoumenitsa-Ancona è operata dalla compagnia
Superfast Ferries in joint service con Anek Lines

Ponte del 25 Aprile in Grecia
Dal 25 al 29 Aprile
5 giorni / 4 notti
La Pasqua Greco - Ortodossa di Corfù
La Pasqua Greco-Ortodossa di Corfù è sicuramente tra le più conosciute
al mondo. Vengono organizzati festeggiamenti in tutta l’isola che
richiamano un gran numero di turisti. Famosissime le cerimonie del
venerdi e del sabato Santo: la processione, il folkloristico lancio delle
anfore rosse dai balconi, le sfilate in costume delle bande e il rito delle
candele. Corfù è una città ricca di storia, di musei e di chiese bizantine,
il suo meraviglioso centro antico è un Sito Patrimonio dell’Umanità. Un
Tour imperdibile all’insegna della cultura, della tradizione e della buona
tavola!

Quota € 475 p.p.
Partenze da Ancona e Bari
GIOVEDI’ 25/4/2019
Ore 11.30 Ritrovo dei partecipanti presso il check-in Superfast del porto di Ancona. (Da Bari
h17.30 per partenza h19:30) Ore 13.30 Partenza nave da Ancona. Sistemazione nelle cabine
riservate. Cena libera e pernottamento.
VENERDI 26/04/2019
Ore 08.00 Arrivo al porto di Igoumenitsa e imbarco per traghetto per Corfù. (Da Bari arrivo
a Corfù diretto). Trasferimento in Hotel*** a Dassia. Pranzo libero. Sistemazione e
assegnazione delle camere. Nel primo pomeriggio trasferimento nel centro di Corfù per
assistere alle caratteristiche processioni dell’Epitaffio del venerdi Santo. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
SABATO 27/04/2019
Colazione in hotel. Partenza per il centro storico della città, per partecipare alle
celebrazioni del sabato Santo e ammirare il tradizionale lancio delle anfore rosse dai
balconi. Pranzo libero. H15.00 visita dell’Achilleo, il palazzo della Principessa Sissi. Rientro
in Hotel tempo libero h19.00 circa. Cena e h22.00 trasferimento in bus per Corfù Town
dove si assisterà allo spettacolo di mezzanotte con luminarie e fuochi di artificio.
Pernottamento in hotel.
DOMENICA 28/04/2019
Colazione in hotel. Tempo libero. Tradizionale pranzo Pasquale in ristorante caratteristico.
Nel pomeriggio trasferimento verso Corfù centro e visita della famosa isoletta di
Pontikonissi. Nel tardo pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco su traghetto per
Igoumenitsa. Cena libera. Disbrigo delle formalità di imbarco. Ore 23.59 partenza nave (h
24:30 per Bari)
LUNEDI 29/04/2019
Vita di bordo, pasti liberi.
Ore 16.30 Arrivo previsto al porto di Ancona. (h 9.30 arrivo a Bari)

La quota comprende:
Viaggio in nave A/R Ancona/Bari /Igoumenitsa in
sistemazione cabina interna doppia
traghetto interno Igoumenitsa/Corfù/Igoumenitsa
Trasferimenti dal porto di Corfù all’Hotel e vv.
Guida parlante italiano e ingresso al palazzo di Achilleon
N.2 notti in Hotel 3* a Dassia con trattamento di mezza
pensione
Assistenza durante tutto il viaggio
La quota non comprende:
I pasti non espressamente indicati
Tassa di soggiorno
Gli extra di carattere personale e le mance
Tutto quanto non espressamente indicato in «la quota
comprende»
Supplementi e Riduzioni
Quota iscrizione € 15.00 p.p.
Assicurazione medico-bagaglio-annullamento € 15.00 p.p.
Cabina doppia esterna € 25.00 p.p.
Supplemento sistemazione in singola in hotel € 75,00 p.p.
Supplemento sistemazione in singola in nave € 110,0 p.p.
Riduzioni per bambini e ragazzi fino a 12 anni

Per prenotazioni:
INFO E DETTAGLI: WWW.WEBTOURS.IT
Superfast Ferries & Webtours
La tratta Ancona-Igoumenitsa-Ancona è operata dalla compagnia
Superfast Ferries in joint service con Anek Lines

