
 

GRECIA 2022 

COSTA dell’EPIRO 
 Hotel Elina ***   

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. 
Sito internet ufficiale: www.hotel-elina.gr 
 



 

  
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. 
 

 
 
 

I PACCHETTI con VOLO COMPRENDO: 
Viaggio aereo a/r su Preveza 
Bagaglio da stiva da 15 kg 
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa 
 

I PACCHETTI in NAVE COMPRENDO: 
Viaggio in pullman Gran Turismo al Porto di Ancona 
Passaggi marittimi da Ancona ad Igoumenitsa 
Pranzi a Bordo (cena, colazione, pranzo a tratta) 
Trasferimento dal porto al villaggio e viceversa 

 

Incluso nel soggiorno: 
Sistemazione camera doppia 
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) 
Animazione soft 
Servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera a partire 
dalla 4° fila) 
2 escursioni serali a Parga e Syvota e 1 escursione diurna di 
intera giornata (con cestino pranzo fornito dall’hotel) a Paxos e 
Antipaxos. 
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID) 

 

 QUOTE NON COMPRENDONO: tassa di soggiorno da pagare in Hotel; trasferimenti all’aeroporto di partenza, Assicurazione annullamento viaggio (inclusa 
pandemia COVID) consigliata da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce 
“la quota comprende”. 

 

GRECIA / PERDIKA - HOTEL ELINA *** K2 PGP1

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Quota Suppl. Rid.4 Letto Rid.3/4°L

a persona Singola bambini2/12 adulti

dal 4 al 14 giugno 11 giorni € 860 285 -175 -70

dal 14 al 25 giugno 12 giorni € 925 315 -201 -67

dal 25 giugno al 5 luglio 11 giorni € 1.015 285 -243 -89

dal 5 al 16 luglio 12 giorni € 1.125 315 -313 -100

dal 30 agosto al 10 settembre 12 giorni € 910 315 -185 -79

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

dal 10 al 17 settembre 10 giorni € 795 285 -132 -56

dal 17 al 24 settembre 10 giorni € 770 285 -124 -51

periodi 2022

Infante 0/2 anni nc € 220,00 per l'intero periodo pasti inclusi (culla esclusa)

speciale pacchetto NAVE (2 notti in nave + 7 notti in Hotel)

speciale pacchetto VOLO + TRASFERIMENTI


