
         PERSONAL TOUR 
                                                                  viaggi - vacanze - turismo 

                  21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.13    /    Fax 28.93.80 

                         www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 
    

GRECIA – NAXOS 

Isole Cicladi 
6 – 13 Luglio 2018 

7 notti 
BRAVO NAXOS IMPERIAL     

I paesaggi suggestivi, le acque turchesi del Mar Egeo, il sole limpido e i tradizionali edifici bianchi con porte 

e finestre di colore verde blu, fanno delle Cicladi uno dei luoghi più esclusivi di tutta la Grecia.  

Naxos è l’isola più grande e più verde dell’arcipelago, famosa per i suoi chilometri di spiagge, 
le sue baie e i suoi tesori bizantini. Questa splendida cornice ospita il Bravo Naxos Imperial, 
che offre una piacevole atmosfera in ambienti curati e rinnovati a due passi dal litorale di 
Agios Prokopios, uno dei più belli di tutta la Grecia. Il complesso sorge sul promontorio di Stelida, 

a 4km da Naxos città. L’isola è raggiungibile con un collegamento marittimo charterizzato da Mykonos a orari 

prestabiliti, che può non essere in diretta coincidenza con l’arrivo del volo speciale. Si potrebbero inoltre 

verificare delle attese al porto di Mykonos. Il trasferimento dura circa 1 ora e 15 minuti in barca. Il villaggio si 

trova a soli 150 metri dalla famosa e lunga spiaggia di sabbia dorata a grana grossa di Agios Prokopios dove 

si possono trovare lettini e ombrelloni. Il mare limpido e cristallino è la vera meraviglia del luogo, da godere 

nella caletta privata vicina al villaggio. Il Bravo Naxos Imperial è composto da 111 camere suddivise in:smart, 

standard, ubicate in un complesso appena fuori dal complesso, situate al piano terra, arredate modernamente 

con vista giardino. Superior, con le stesse caratteristiche della standard ma situate al primo o al secondo 

piano, con o senza vista mare.Un blocco di camere si trova nei pressi della caletta privata, mentre un secondo 

blocco è situato in posizione tranquilla adiacente al villaggio dove è ubicata una maisonette composta da una 

camera matrimoniale, due camere singole, soggiorno e bagno.Tutte le tipologie sono dotate di TV satellitare, 

minifrigo, balcone, aria condizionata, telefono, connessione a internet via cavo su cauzione e cassetta di 

sicurezza. 

 

RISTORANTE E BAR 
La presenza del cuoco italiano rende la formula TUTTO INCLUSO ancora più esclusiva e ulteriormente 
arricchita dalla serata greca con barbecue e dalla cena di gala una volta alla settimana. Durante i pasti le 
bevande sono servite alla spina. E’ disponibile l’open bar con acqua, soft drink, birra e vino locali presso il bar 
centrale in piscina, il roof bar e lo snack bar in spiaggia. Lo snack bar in spiaggia propone anche spuntini dolci 
e salati mentre il bar centrale offre la colazione in tarda mattinata e gelati ad orari prestabiliti. 
 
PISCINE  
La piscina principale e strutturata in due vasche circolari collegate tra loro con diverse profondita, di fianco ad 
esse si trova una piscina piu piccola dedicata ai bambini. Intorno alle piscine ci sono a disposizione dei clienti, 
lettini ed ombrelloni dove potersi riposare in una rilassante atmosfera. L’accesso e consentito ai soli ospiti 
dell’hotel. 
 

AREA SPORTIVA E MINI CLUB  
Per i piu sportivi, alle spalle dell’hotel, vicino alla spiaggia si trova un’ampia area che comprende: campo da 
beach volley, campo da beach soccer, e bocce. Adiacente all’area sportiva si trova uno spazio attrezzato 
dedicato al divertimento dei piu piccoli. 

 
 
Quota individuale di partecipazione  (minimo 25 persone)   Euro  1130 
Supplemento camera singola:       Su richiesta 

 
 
 

 



 
 

BRAVO ESCURSIONI 
 
TOUR DI NAXOS 
La visita della più grande isola delle Cicladi. Tra altipiani e vallate, scoprendo tradizioni antiche ed entrando in 
contatto con la cultura del luogo come nel laboratorio di ceramica di Damalas o nel suggestivo villaggio di 
Apiranthos. Non mancherà un bagno rigenerante 
 

SUNSET DINNER 
Quando il sole al tramonto colora di rosso uno scorcio della città di Naxos,voi starete passeggiando tra le sue 
strette vie, ai piedi delle rovine del Castello Veneziano fino al tempio di Apollo. Vi aspettano i caratteristici  
 Sapori della cucina locale greca. 
 

GIRO DELLE SPIAGGE DEL SUD IN BARCA 
A bordo di un “lason”, la tipica imbarcazione artigianale dell’ isola di Syros, per scoprire le spiagge più selvagge 
della costa sud-est di Naxos 
 

NAOUSSA E PAROS 
Paros ha magnifiche spiagge, scogliere e marmi preziosi. Naoussa è un paese circondato da frutteti  e vigneti 
con tipiche taverne dal sapore greco. 
 
DELOS E MYKONOS 
Prima il sacro sito archeologico di Delos immerso nelle Cicladi poi l’effervescente centro di Mykonos, le 
passeggiate tra le labirintiche stradine e i mulini tipici 
 

SANTORINI 
L’isola di Santorini si visita in giornata, omaggiando la “Caldera” la bocca del vulcano sprofondata che dà 
origine ad acque termali. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio aereo Malpensa / Mykonos / Malpensa (con volo NO5762 in andata) 
• Passaggio marittimo  Mykonos / Naxos e viceversa, con traghetto charterizzato 

• Sistemazione in camere doppie standard vista giardino con servizi 

• Trattamento di Pensione Completa con bevande (formula ALL INCLUSIVE)  
• Animazione e assistenza in loco, polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 

 

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità e senza il timbro del rinnovo. 

 

 

 


