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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica I VIAGGI DI JOB SRL 

Grecia 

COSTA dell’EPIRO 
Karavostasi / Perdika 

   
L’Epiro è la regione greca situata sulla costa occidentale nel Mar Ionio, affascinante e scarsamente abitata che custodisce una 

storia millenaria e che conserva intatte antiche tradizioni. Si sviluppa tra le due affascinanti cittadine: Parga e Sivota. Si estende 

per chilometri di frastagliata linea costiera, fatta di piccole baie, spiagge sabbiose e a ciottoli, colline verdeggianti e acqua verde 

smeraldo. La Costa è impreziosita dal castello di Parga, che si erge imponente sopra i negozi e i ristoranti. Meta turistica con 

convenzionale che la rende ancora più autentica e suggestiva! Hotel Elina sorge sopra una baia vasta circondata da colline e mare. 

Si trova sulla spiaggia di Karavostasi a Perdika, a soli 35km da Igoumenitsa, di fronte alle isole di Paxos e Corfù e circa 15km da 

Parga, in un’area dove l’azzurro del mare e il cielo diventano una cosa sola, creando un paesaggio pittoresco.  Hotel semplice ma 

molto confortevole gestito direttamente dalla famiglia proprietaria. Ristorante: La prima colazione a buffet, pranzo è con servizio 

al tavolo, mentre la cena servizio a buffet con grande varietà di carne, pesce, antipasti, insalate e frutta fresca e dessert. Camera: 

sono dotate di aria condizionata, frigo bar, TV e bagno con doccia. Servizi: una piscina per adulti e bambini, ed un bar nella zona 

in cui vi sono i rispettivi lettini. Spiaggia: a 150 metri circa di sabbia e piccoli ciottoli bianchi poco degradante che rendono il colore 

del mare azzurro turchese, riservata con ombrelloni e lettini. 

Escursioni incluse: 

• intera Gionata sulle isole di Paxos e AntiPaxos: Possibilità di fare il bagno nelle splendide cale di Voutoumi e Vikra e navigazione 

fino all’isola di Paxos. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. 

• Syvota by Night: pittoresco villaggio di pescatori che si è trasformato in una ridente località turistica dal caratteristico 

porticciolo ricco di locali, ristoranti e taverne 

• Parga by Night: Perla del mar Ionio, frizzante vita serale che si sviluppa nei bei locali disseminati nel reticolo di viuzze del centro 

e sul porticciolo. Edifici curati, dettagli colorati, chiesette tradizionali, negozi lussuosi, bar e ristoranti che pullulano di vita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente all'atto della prenotazione (€ 35,00 per persona per 

un importo pro-capite del viaggio fino ad € 1000,00 - € 50,00 per persona per un importo pro-capite del viaggio da € 1000,01 ad € 1500,00); eventuali 

tasse di soggiorno (da pagare direttamente in loco); eventuali adeguamenti del trasporto aereo; mance; facchinaggi; extra di carattere personale e quanto 

non indicato sotto la voce "LA QUOTA COMPRENDE". 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità. I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti 

autorità (Governo Italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i 

propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, 

nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’agenzia. 

I versamenti devono essere effettuati con causale il Cod. 26.540 Grecia Elina cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio aereo a/r da dagli aeroporti milanesi su Preveza 

Franchigia bagaglio (1 in stiva + 1 a mano) 

Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa 

Sistemazione in camera doppia con servizi privati 

Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla 

colazione dell’ultimo) 

Bevande a tutti i pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a persona) 

Intrattenimento 

Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera) 

2 escursioni serali a Parga e Syvota + 1 escursione diurna di intera 

giornata (con cestino pranzo fornito dall’hotel) a Paxos e Antipaxos. 

Assicurazione medico e bagaglio compresa pandemia COVID 


