PASQUA GRECA

CORFU E METEORE
PROGRAMMA
25 APRILE: Ritrovo al porto di Ancona verso le ore 12:00. Incontro con rappresentante Minoan per il check-in e per il ritiro dei documenti di viaggio. Imbarco e
sistemazione nelle cabine assegnate. Alle ore 14:00 partenza per la Grecia. Cena
libera. Notte in navigazione.
26 APRILE: Colazione libera. Arrivo a Igoumenitsa verso le ore 08:00. Trasferimento
al porto locale in bus e partenza con il primo traghetto per Corfù. Arrivati, verso le
ore 11:00 trasferimento a Dassia, sistemazione nelle camere riservate presso l’ Hotel
Elea Beach e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Corfù città per assistere agli
Epitaffi (Sepolcri). In tutta l’ isola, ogni chiesa porta in processione il proprio Epitaffio
per le strade della parrocchia seguito dalle bande musicali. Cena libera. Rientro in hotel in bus. Pernottamento.
27 APRILE: Prima colazione in hotel. Trasferimento in città per assistere alla processione di S.Spiridione e alla prima Resurrezione dove cadono i”botides”. Questa
rumorosa usanza iniziata in città, si allargò ai villaggi e nacque sotto l’ influenza veneziana. I Veneziani avevano l’ abitudine per Capodanno di buttare dalle finestre oggetti
vecchi perché il nuovo anno gliene portasse di nuovi. I corfioti ripresero questa usanza
applicandola nei giorni della più grande festività greca, la Pasqua. Ai giorni nostri gli
oggetti vecchi sono stati sostituiti da brocche di cotto riempite d’acqua per fare più
rumore. Dopo la rottura delle brocche , le bande si riversano sulle strade della città
suonando marce gioiose. Un’altra tradizione pasquale di Corfù è quella del “Mastelo”
(botte). Sotto la “Pigna Metallica”, ancora appesa all’incrocio delle Vie Nikiforou Theotoki & Filarmonikis, si radunano i “Fakinì”, i facchini della città, che collocano nel mezzo
del marciapiede una botte di legno adornata con mirti e riempita d’acqua. La gente
al passaggio lancia dentro una moneta per il buon auspicio. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in hotel e tempo a disposizione. In serata trasferimento al
centro di Corfù per assistere alla Resurrezione. Rientro in hotel per la cena di mezzanotte con i piatti tipici della tradizione, la famosa magheritsa. Pernottamento.
28 APRILE: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo Pasquale in
hotel preceduto alle ore 12:00 da aperitivi, appetitosi mezzedes, agnello allo spiedo,
musica e balli. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento.
29 APRILE: Prima colazione in hotel. La mattina presto trasferimento in bus al
porto di Corfù. Imbarco sul traghetto locale per Igoumenitsa. Sbarcati partenza in
bus per l’escursione alle Meteore. Arrivati incontro con la guida e visita a due monasteri. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in bus a Igoumenitsa.
Trasferimento alla caratteristica cittadina di Sivota. Tempo a disposizione. Cena in
ristorante. Rientro al porto di Igoumenitsa per le operazioni di check-in. Imbarco
sulla nave. Sistemazione nelle cabine riservate. Pernottamento.
30 APRILE: Colazione e pranzi liberi. Navigazione. Nel primo pomeriggio arrivo ad
Ancona. Sbarco e fine dei servizi.

PREZZO A PERSONA

€ 610
COMPRENSIVO DI

NAVE
TRASFERIMENTI
SOGGIORNO
ASSISTENZA
ASSICURAZIONE MEDICA

PARTENZA GARANTITA AL RAGGIUNGIMENTO 15 PAX PARTECIPANTI

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE!
NESSUN ADEGUAMENTO CARBURANTE!
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

- supplemento cabina esterna a/r € 20,00 p.p.
- riduzione sistemazione in cabina quadrupla € 10,00 p.p.
- riduzione 3° letto adulto € 60
- riduzione 3° letto bambino 3-12 anni € 150
- bambini 0-2 anni gratuiti

IL PREZZO INCLUDE

• Assistenza all’imbarco da Ancona;
• Viaggio andata/ritorno Ancona-Igoumenitsa-Ancona in cabine doppie/triple
interne con servizi privati
• Trasferimento in bus dal porto internazionale al porto locale
• Traghetto locale Igoumenitsa - Corfù - Igoumenitsa
• Tutti i trasferimenti in bus a Corfù come da programma
• Sistemazione all’ HOTEL ELEA BEACH **** in camera doppia con trattamento di
pernottamento e prima colazione
• Pasti previsti in hotel: pranzo del 26/04, cena di mezzanotte del 27/.04 e il
pranzo pasquale del 28/04
• Pasti in escursione: pranzo e cena (a base di pesce) del 29/04
• Bus per l’escursione alle Meteore
• Guida parlante italiano a Kalambaka per la visita delle Meteore
• Nostro accompagnatore dall’Italia

IL PREZZO NON INCLUDE

• Gli ingressi alle Meteore da pagare in loco € 6,00 (€ 3,00 ogni meteora)
• Mance ed extra di carattere personale
• Quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”
• Tasse di soggiorno da pagare in loco € (3,00 a notte a camera)
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