
S C O P R I

le piu'  belle isole greche 
  in barca

A PARTIRE DA

A PERSONA

Le nostre escursioni in barca nelle isole greche sono il modo migliore per scoprire, da soli o 
in compagnia dei tuoi amici, le isole più belle della Grecia in una giornata intera o solo 
poche ore. 

Barche a vela, motor yacht, gommoni o catamarani
Tutte le nostre imbarcazioni sono sicure, comode e rilassanti e sono l’ideale sia per chi è già 
esperto di gite in barca sia per chi le scoprirà per la prima volta.

Tour Operators Alliance

A due passi da Atene, la sua Riviera e le isole del Golfo Saronico come 
Aegina. Mykonos, Santorini, Paros, Corfù, Lefkada, Itaca, Cefalonia e Kos.  
Rodi solo su base privata, a bordo di un mega-gommone 18 posti!

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!

a bordo
Un equipaggio in inglese ed esperto si occuperà 
di tutto: dal benvenuto   alla navigazione senza 
dimenticare i pasti a bordo, pranzo o cena al 
tramonto che sia. 

Cosa include l’escursione in barca?
- equipaggio esperto e professionale che parla
   inglese 
- 1 o 2 pasti leggeri se escursione di mezza giornata  
  o intera giornata
- frutta
- acqua, soft drink e vino (solo per maggiorenni)
- attrezzature per snorkelling
- carburante, tasse portuali, tasse locali

Da Maggio a Settembre
Partenze giornaliere
Si potrà prenotare un solo posto o tutta la barca in 
esclusiva e l’escursione diventerà privata.

Dove ti portiamo? 
Scopri di più

€ 95

https://blog.viaggioggi.it/gite-in-barca-a-vela-grecia-un-giorno-in-crociera/

