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CEFALONIA E ZANTE 

Grecia 
24 – 31 luglio 2021 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Sabato 24/07 - Arrivo 

 
Una volta atterrati a Cefalonia, vi attenderemo al Porto Skala Hotel Village. Le famiglie che saranno già arrivate al 

mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata o rilassarsi nelle piscine che mette 

a disposizione la struttura. Appuntamento per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo 
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e in cui esporremo i dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi 7 giorni. Pernottamento presso 

il Porto Skala Hotel Village. 

  

Domenica 25/07 – Relax tra mare e piscina ed escursione facoltativa ad Agrostoli, Assos e Myrtos 
 
Colazione presso la struttura ospitante. Giornata dedicata al totale relax tra le piscine dell’hotel adatte anche per i 

bambini e le vicine spiagge.  

Per chi volesse è disponibile un’escursione facoltativa: Al mattino partiremo in pullman per Argostoli, la città 

principale di Cefalonia, con i suoi 2 km di spiaggia e dove, accompagnati da una guida, potremo visitare il centro, la 

Biblioteca, il Monumento ai Caduti e i Mulini ad acqua di mare. Proseguiremo poi verso la spiaggia di Myrtos, la più 

bella dell’isola, con mare cristallino e sassolini bianchissimi. Qui potremo fare un bagno e rilassarci al sole. Nel 

pomeriggio continueremo per il villaggio di Assos, un paesino immerso nel verde, dove passeggeremo tra i vicoli, per 

raggiungere il castello, dal quale si gode di una vista meravigliosa. Ad Assos ci sono anche due piccole spiagge, una di 

sassi ed una mista sassi e sabbia, il che ci permetterà di fare un ultimo bagno prima di tornare in hotel. 

Pernottamento presso il Porto Skala Hotel Village.  

 
Lunedì 26/07 – Escursione ad Itaca 
 
Colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partiremo per un’escursione in barca ad Itaca, isola che riporta 

alla storia ed al mito di Ulisse. Faremo una prima sosta su una bellissima spiaggia isolata, con acque cristalline. 

Proseguiremo poi per Asteria, menzionata nell’Odissea, dove potremo ammirare formazioni rocciose uniche e 

barriere sottomarine. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio, sulla via del ritorno, faremo una sosta alla baia di Shipwreck, 

dove potremo fare il bagno o fare immersioni per ammirare i relitti delle barche che si nascondono tra le acque. 

Pernottamento presso il Porto Skala Hotel Village. 

 

Martedì 27/07 – Relax tra mare e piscina ed escursione extra ad Antisamos 
 
Colazione presso la struttura ospitante. Giornata dedicata al totale relax tra le piscine dell’hotel adatte anche per i 

bambini e le vicine spiagge.  

Per chi volesse è disponibile un’escursione facoltativa: Al mattino partiremo in pullman per la spiaggia di Antisamos, 

una fra le più belle e scenografiche di Cefalonia, attorniata da montagne sempre verdi e dove potremo tuffarci nel 

mare, che varia dal cristallino al blu intenso, e rilassarci sulla spiaggia, fatta di piccoli ciottoli arrotondati. 

Rientreremo in hotel nella tarda mattinata. Pernottamento presso il Porto Skala Hotel Village.  

 
Mercoledì 28/07 – Trasferimento a Zante 

 
Colazione presso la struttura ospitante. Al mattino un pullman ci porterà al porto, da cui ci imbarcheremo su di un 

traghetto in direzione di Zante, dove arriveremo in tarda mattinata. Dal porto, un pullman ci porterà presso il 
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Palatino Hotel. Avremo il pomeriggio per visitare liberamente la città di Zante, famosa, oltre che per le sue bellezze 

naturali, per aver dato i natali al poeta Ugo Foscolo. Passeggeremo nel centro storico con gli eleganti palazzi dal 

sapore veneziano, le lussuose piazze, i portici e le tante chiese. I veneziani la chiamarono “Fior di Levante” ed è 

tuttora famosa per il suo mare pulito e cristallino. Pernottamento presso l’Hotel Palatino. 

 
Giovedì 29/07 – Relax tra mare e piscina ed escursione facoltativa a Gerakas 
 
Colazione presso la struttura ospitante. Giornata dedicata al totale relax tra le piscine dell’hotel adatte anche per i 

bambini e le vicine spiagge.  

Per chi volesse è disponibile un’escursione facoltativa: Al mattino partiremo in pullman per Gerakas, la spiaggia più a 

sud dell’isola e una delle più belle. È formata da una lunghissima lingua di sabbia che termina con un piccolo 

promontorio che si tuffa direttamente in mare, formato interamente d’argilla. Se avremo fortuna potremo anche 

assistere alla schiusa delle uova di tartaruga, che vengono qui per riprodursi, in quanto la spiaggia è una zona 

protetta dal parco marino. Rientreremo in hotel nella tarda mattinata. Pernottamento presso l’Hotel Palatino. 

 
Venerdì 30/07 – Escursione ad Olympia 

 
Colazione presso la struttura ospitante. Saliremo a bordo del nostro pullman che ci lascerà al porto di Zante da cui ci 

imbarcheremo sul traghetto che ci porterà a Killini, da cui ci sarà il trasferimento ad Olympia, famosissimo sito 

archeologico e città universalmente conosciuta per aver dato origine alle Olimpiadi dell’era antica. All’interno del 

centro agonistico-religioso del mondo greco, ammireremo il Ginnasio, la Palestra, le Terme il Leonidaion, il 

Bouleuterion ed il Museo. Durante tutta la giornata saremo accompagnati da una guida turistica che ci saprà far 

apprezzare le bellezze di questo luogo. Nel pomeriggio ci imbarcheremo nuovamente per fare rientro al nostro 

hotel. 

 

Sabato 31/07 - Partenza 

 
Colazione presso la struttura ospitante e trasferimento individuale presso l’aeroporto od il porto per il rientro in 

Italia. Per chi avrà il volo o il traghetto nel pomeriggio, ci sarà la possibilità di lasciare i bagagli in deposito in hotel e 

godersi le ultime ore di mare. 

 
DOVE DORMIREMO 

 
Hotel Porto Skala ****  

 
Immerso in incantevoli giardini, il Porto Skala Hotel Village è uno spazioso complesso situato in uno scenario 

tranquillo, dalla forma ad anfiteatro, e dotato di una splendida vista sul Mar Ionio. A vostra disposizione troverete 2 
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piscine, 2 spiagge di ghiaia di fronte all'hotel e un ristorante che offre piatti della tradizione greca. Il Porto Skala offre 

trasferimenti gratuiti da e per il centro città e per la spiaggia di Skala, che dista 1,5 km dalla struttura. 

 
Palatino Hotel Zante ****  

 
Situato in posizione strategica e tranquilla, vicino al centro della città di Zante, il Palatino offre camere eleganti con 

vista sul Mar Ionio o sulle montagne. In loco troverete anche un ristorante e un cocktail bar. Le camere e le suite 

dell'Hotel Palatino sono arredate con i colori della terra e dispongono di balcone, aria condizionata, TV satellitare e 

asciugacapelli. Sono inoltre dotate di connessione WiFi gratuita. Il Palatino dista solo 50 metri dalla spiaggia più 

vicina, 1,5 km dal porto di Zante e 4 km dall'aeroporto.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 765 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 715 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

 

-Eventuale supplemento camera tripla: € 50 / persona 

-Eventuale supplemento camera doppia: € 80 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O I TRAGHETTI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
EXTRA FACOLTATIVI 

 
Escursione giornaliera ad Agrostopoli, Assos e Myrtos: € 55 / adulto; € 45 / bambino (con minimo 15 partecipanti) 

Escursione di mezza giornata a Antisamos: € 37 / adulto; € 27 / bambino (con minimo 10 partecipanti) 

Escursione di mezza giornata a Gerakas: € 33 / adulto; € 23 / bambino (con minimo 10 partecipanti) 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 7 notti in struttura come da programma  

- N. 7 prime colazioni 

- N. 1 pranzo a bordo 

- Trasferimenti in pullman GT privato come da programma 

- Trasferimenti in traghetto Cefalonia – Zante, come da programma 
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- Escursione ad Itaca  

- Escursione ad Olympia 

- Ingresso al sito archeologico di Olympia 

- Presenza in loco di Fabio e/o Giulia del blog “Bambiniconlavaligia” 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Gruppo WhatsApp dedicato 

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli internazionali e/o traghetti da/per l'Italia**  

- Trasferimenti da/per aeroporto/porto** 

- Tasse di soggiorno: € 3/camera/giorno 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea/traghetti e i trasferimenti da/per l'aeroporto/porto potete provvedere in maniera 

autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 

prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino al 07/06/2021.  

Penale pari al 100% dal 08/06/2021 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della conferma del viaggio 

Saldo entro il 07/06/2021  
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