
S C O P R I
le nostre Crociere 
  in Grecia

ViaggiOggi propone Crociere su medie e piccole navi, su catamarani e barche a 
vela, yacht di lusso per un’esperienza indimenticabile tra le isole della Grecia 
Imbarchi da Atene che ottimizzano il tempo: più tuffi, più escursioni, più divertimento. 

Ci affidiamo a diverse flotte che possono ospitare un massimo di 8 passeggeri 
quando si tratta di catamarani; circa 40 passeggeri sugli yacht e non più di 1800 per 
le crociere tradizionali. 

LE FLOTTE:
Celestyal Cruises, la nave da crociera comoda e con diverse rotte disponibili.
Variety Cruises, per raggiungere spiagge meno note e accessibili solo a imbarcazioni 
di piccole dimensioni
I Catamarano e le Barche a Vela, per una vita di mare abbinata alle belle isole e agli 
sport acquatici.

Crociere 
in catamarano
e barche a vela

Crociera di 6 notti in Catamarano con 
Skipper e Hostess/Cuoca a bordo per 
unire esperienza di vita di mare, 
escursioni ed esperenzialità. Per coppie e 
per gruppi accoglie 8 passeggeri e i 2 
membri dell’equipaggio in mezza 
pensione. Possibilità di noleggio esclusivo 
di catamarani e barche a vela.

Tour Operators Alliance

Celestyal Cruises

Con la Celestyal Cruises, si parte da Atene 
per scoprire le isole più famose (Santorini, 
Rodi, Creta) e quelle meno note come 
Patmos, Syros, Milos, fino a mete particolari 
come Kusadasi, Efeso, Istanbul. Crociere di 
3/4 e 7 notti in Pensione completa, All 
Inclusive (bevande illimitate), 2 escursioni a 
terra comprese.

Le nostre navi

Scopri le nostre crociere

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 
diretti o via Atene così da visitare 
anche la città. In collaborazione con 
le maggiori compagnie aeree greche 
come Aegean Airlines e 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!

Scopri le nostre crociere esperienziali

Scopri le nostre crociere esperienziali

Variety
Cruises
La Variety Cruises parte da Atene con 4 
crociere di 7 notti che toccano 
Santorini, Mykonos, Creta, Capo 
Sounion, Monemvassia, Epidauro e 
tante altre destinazioni. A bordo di tre 
piccole flotte, barche a vela e yacht di 
lusso, da 49 passeggeri più l’equipaggio 
di 16/18 membri, in mezza pensione, 
intrattenimento a bordo, magiche 
escursioni a terra.

https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/crociere-isole-greche
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/crociere-esperenziali-isole-greche
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/crociere-esperenziali-isole-greche

