WELCOME
SUMMER
LEFKADA
€ 340 p.p.
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in nave* a/r in cabina doppia, tripla o quadrupla interna con
accompagnatore dall’Italia e assistenza per tutto il tour
Trasferimenti in bus privato durante tutto il tour
Light lunch in hotel del 2/06
Escursione dell’isola come da programma con guida parlante italiano
Cena tipica il 3/06 a Lefkada + Cena il 4/06 a Parga o Igoumenitsa
2 pernottamenti in Hotel*** con prima colazione

INFO E PRENOTAZIONI
Webtours Srl, Via XXIX Settembre 4, Ancona, 071202033, info@webtours.it
*La tratta Ancona-Igoumenitsa-Ancona è operata dalla compagnia
Superfast Ferries in joint service con Anek Lines

IL PROGRAMMA:
01/06/2022: ANCONA/IGOUMENITSA
Ore 11:30 ritrovo dei partecipanti presso lo sportello
dedicato al box Superfast del Porto di Ancona.
Ore 13:30 partenza nave. Sistemazione nelle cabine
riservate. Welcome on board da parte del nostro staff.
Pernottamento.
02/06/2022: IGOUMENITSA/LEFKADA/MINICROCIERA
Ore 08:00 arrivo al porto di Igoumenitsa, sbarco e
trasferimento con bus privato all’Isola di Lefkada.
Check-in e sistemazione nell’Hotel Avra Beach*** di
Nidri. Welcome con light lunch. A seguire partenza per
l’escursione guidata dell'Isola in bus. Durante il percorso
visita al Monastero di Faneromeni (Madonna
dell’apparizione), con vista spettacolare sulla baia dei
Mulini a vento. Sosta a Aghios Nikitas e alla spiaggia di
Katisma con ingresso allo stabilimento balneare musicbar “Copla” dove avremo tempo libero per un bagno al
mare o in piscina.
Nel pomeriggio, trasferimento a Lefkada, per una
passeggiata e shopping.
Rientro in hotel, cena e serata libera. Pernottamento.
03/06/2022: LEFKADA
Prima colazione in hotel. Giornata libera o possibilità di
escursione facoltativa in barca Odyssea con barbecue e
bibite in spiaggia. Cena greca in taverna tipica.
Pernottamento.
04/06/2022 LEFKADA
Prima colazione in hotel. Giornata libera con possibilità
di escursione in barca Nikolaos per il giro delle isole
Principesse, Meganissi e Skorpios.
Nel pomeriggio rientro in hotel per una breve sosta.
Carico bagagli e partenza alla volta di Parga. Cena in
ristorante e proseguimento per il porto di Igoumenitsa.
Disbrigo delle pratiche di check-in. Ore 23.15 partenza
nave. Sistemazione nelle cabine riservate e
pernottamento.
05/06/2020: IGOUMENITSA/ANCONA
Vita di bordo e pasti liberi.
Ore 14:00 arrivo previsto al Porto di Ancona.

Quota €340,00 a persona
(minimo 30 partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in nave a/r in cabina doppia, tripla o quadrupla
interna
Accompagnatore dall’Italia e assistenza per tutto il tour
Trasferimenti in bus privato durante tutto il tour
Light Lunch in hotel del 02/06
Escursione dell’isola come da programma con guida
parlante italiano
Cena tipica del 03/06 a Lefkada
2 pernottamento in Hotel Avra Beach*** con prima
colazione
Cena del 04/06 a Parga o Igoumenitsa
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse di soggiorno (obbligatoria da pagare in loco)
Pasti e bevande non menzionati
Extra di carattere personale e mance
Tutto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”
SUPPLEMENTI:
Quota di iscrizione e assicurazione (obbligatoria)
€20,00 p.p.
Supplem cabina doppia esterna €25,00 p.p.
Supplem cabina tripla/quadrupla esterna €20,00 p.p.
Escursione facoltativa in barca ODYSSEA con barbecue
e bibite in spiaggia €60,00 p.p.
Escursione delle Isole Dimenticate (pranzo non incluso)
€30,00 p.p.
QUOTA BAMBINI E SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA

INFO E PRENOTAZIONI
Webtours Srl, Via XXIX Settembre 4, Ancona, 071202033, info@webtours.it
*La tratta Ancona-Igoumenitsa-Ancona è operata dalla compagnia
Superfast Ferries in joint service con Anek Lines WWW.WEBTOURS.IT

