Le nostre proposte 2019
Hotel Beach Resort ***
Viaggio + Mezza Pensione

da €
Hotels 2/4 stelle + Viaggio
da € 268
Hotels: 1° Bambino 2/10 anni

€ 98

Appartamento + Viaggio Pacchetto 10 giorni

da

€ 268

238

Ambiente Internazionale
Semplice ed informale

Attività e Servizi
Eventi

Assistenza Italiana in Corfù

Le spiagge dell’Isola

Corfù è un Isola con un infinita varietà di spiagge, la costa ovest è quella delle baie con
vista mozzafiato, qui si trova la famosa Paleokastritsa che assieme alle sue grotte

marine e alla Paradise Beach (raggiungibile solo via mare), rappresenta il massimo livello di
mare incontaminato e cristallino. Scendendo verso sud si trova l’oasi naturalistica di

Korission (lago salato), mentre sulla costa est la spiaggia è una dolce striscia piatta con
mare solitamente calmo. Nel nord troviamo altre spiagge ancora, vi segnaliamo Sidari con

Canal d’Amor, una zona con formazioni rocciose dalle diverse tonalità di giallo
sovrastate dalla vegetazione. Si tratta di una delle attrazioni più apprezzate dell’isola e,
secondo la leggenda del posto, le coppie che nuotano assieme in questo canale si
sposeranno molto presto!
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Grazie della Vostra
attenzione
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI presso le
MIGLIORI AGENZIE di VIAGGIO

