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CorfùSummer 2022

INFOLINE: ANDREA +393317248142

DOCUMENTI IDENTITA' CITTADINI COMUNITARI
I cittadini comunitari possono accedere in Grecia con Carta di Identità valida per l’espatrio o Passaporto
perfettamente integri e in corso di validità. Si ricorda che la patente non è un documento valido per
l'espatrio. Vi consigliamo di portare in viaggio anche la tessera sanitaria che - in Europa - consente ai
cittadini comunitari di accedere al servizio sanitario con gli stessi diritti del paese ospitante.
Verificate che il nome riportato nella convocazione corrisponda a quello indicato sul vostro documento
d’identità: se non c’è perfetta corrispondenza, ci potrebbero essere dei problemi all'imbarco.

DOCUMENTI IDENTITA' CITTADINI NON COMUNITARIA
I cittadini di nazionalità non comunitaria sono pregati di prendere parte al viaggio muniti dei documenti
necessari per l'ingresso secondo gli accordi vigenti tra il proprio paese d'origine e la Grecia. In caso di dubbi,
si è pregati di rivolgersi alle autorità competenti (Consolati, Ambasciate, Enti del Turismo), soprattutto in
considerazione della continua evoluzione dovuta all’epidemia Covid-19.

FRANCHIGIA BAGAGLIO ED ASSEGNAZIONE DEI POSTI
Si prega di verificare attentamente la tipologia di bagaglio che potrete portare con voi in viaggio.
Quest’informazione è inclusa nel Foglio di Convocazione che vi sarà inviato 7 giorni prima della partenza. Si
ricorda che ’assegnazione dei posti a bordo del volo viene effettuata in maniera casuale dal sistema.
Eventuali richieste di assegnazione posti potranno essere inoltrate ed approvate dal nostro staff che
comunicherà il supplemento da pagare sulla base delle disponibilità.

ALLOGGI
viaggiuniversitari.it offre alloggi ad Ipsos, la località più conosciuta dell’Isola sul mercato italiano. Gli ospiti
hanno avuto la possibilità di scegliere tra due formule: alloggi privati in formula roulette (Appartamenti
Privati Ipsos) oppure alloggi assegnati (Escape Pool, Zoi Alexia, Apollo, Ipsos Studio, Christos, Anneta,
Eirini, Evelyn) venduti con il pagamento di un piccolo supplemento. La formula roulette consente di scegliere
esclusivamente il numero di posti letto: sarà compito dell'agenzia corrispondente assegnare uno degli
appartamenti disponibili, sulla base delle caratteristiche riportate nelle nostre schede informative.
Ipsos è la destinazione più amata dagli italiani anche perché rappresenta una base di partenza ideale per
andare alla ricerca di spiagge incontaminate e panorami mozzafiato. Il lungomare - inoltre - è dotato di tutti
i servizi: market, ristorantini, fast food, bancomat, farmacie, discobar e discoteche.

NUMERI UTILI, ASSISTENZA E INFOPOINT
L'infopoint è attivo sul contatto whatsapp +393317248142 Andrea, nostro capo-staff sull’isola. Saremo felici
di aiutarvi con informazioni, prenotazioni escursioni e suggerimenti relativi alla vacanza.

COME MUOVERSI SULL'ISOLA
Ipsos è ben collegata a Corfù Town, grazie ad autobus pubblici (n°7) che vedrete spesso transitare sul
lungomare. Il biglietto è acquistabile anche a bordo. I taxi sono abbastanza accessibili, ma ricordate che è
fondamentale concordare il prezzo prima di salire. Quasi tutti i turisti che raggiungono l'isola noleggiano



scooter, quad o automobili.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Da qualsiasi città voi partiate sarà necessario portare con sé - oltre a quanto specificato nella sezione
“documenti d'identità” - la convocazione viaggiuniversitari.it inviata dal nostro ufficio (stampata oppure in
digitale, su smartphone). Questa convocazione servirà all’arrivo a Corfù, mentre in aeroporto sarà
necessario presentare le carte di imbarco per il volo. Per gli ospiti in partenza dall’aeroporto di Napoli, le
carte di imbarco saranno consegnate in aeroporto dal nostro staff. Per gli ospiti in partenza dagli aeroporti di
Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bologna le carte di imbarco in versione da stampare saranno inviate
subito dopo il check-in che sarà effettuato dal nostro ufficio, dunque 48H prima della partenza del volo.

PRONTO SOCCORSO
Si raccomanda di portare con sé la tessera sanitaria che - in Europa - consente ai cittadini comunitari di
accedere al servizio sanitario con gli stessi diritti del paese ospitante. Si consiglia, inoltre, di evitare le
cliniche private: hanno costi esorbitanti rispetto alla qualità dei servizi forniti.

ORARIO
Nonostante l'Isola di Corfù sia davvero molto vicina all'Italia, il fuso orario è di +1h. In ogni caso, come
certamente saprete, i cellulari si aggiorneranno automaticamente.

ELETTRICITÀ
Le spine elettriche in Grecia sono bipolari (tipo C) e non tripolari. Si consiglia di fare un salto su Google se
non si è particolarmente esperti in materia e - nel caso in cui fosse necessario - munirsi di un adattatore.

QUOTA DA PAGARE IN LOCO
Come indicato sul dettaglio prezzi dal sito viaggiuniversitari.it e sul modulo di prenotazione, è prevista una
quota di 30 € per persona da pagare in loco. Questa quota include il pagamento delle tasse turistiche e di un
forfait generale di spese. Potrete versare questa cifra al nostro staff che si occuperà di effettuare il pagamento
di gruppo  alla nostra agenzia corrispondente.

BRACCIALETTO “TAG VIOLET”
Tutti gli ospiti che hanno acquistato o vorranno acquistare il Tag Violet riceveranno il programma day-by-day
qualche giorno prima dell’arrivo in Grecia. Le attività in programma indicate sul sito www.viaggiuniversitari.it
sono da ritenersi indicative e sono soggette a variazione per causa di forza maggiore indipendenti dalla volontà
dell'organizzazione. Per tale motivo le attività potranno essere sostituite con esperienze anche molto diverse,
in ogni caso di pari o di valore superiore. Gli ospiti che hanno prenotato il Tag Violet potranno annullare
gratuitamente la prenotazione di questo servizio fino all’arrivo a destinazione.

CAUZIONE
La cauzione è di 20 € per persona. La somma sarà restituita al momento della partenza una volta verificata la
perfetta integrità di questo e la pulizia dell’angolo cottura. La cauzione è simbolica: se ci saranno dei danni
superiori alla cifra rilasciata, sarà imposta l’integrazione. Altri motivi per cui le proprietà potranno trattenere
la cauzione saranno l’immondizia lasciata all'interno degli appartamenti e la mancanza di stoviglie e
dell’eventuale biancheria. Per questo motivo, qualora vogliate mangiare assieme o fare la doccia in altri alloggi
vi invitiamo a riportare ogni cosa al proprio posto. Segnalate in reception eventuali imperfezioni che troverete
all'ingresso negli alloggi.

CHECK-IN - CHECK-OUT
Gli orari di check-in e di check-out sono quelli tradizionali e validi in tutte le strutture secondo la prassi
dell'ospitalità alberghiera ed extra-alberghiera. A prescindere dall'orario di arrivo e di partenza, quindi, il
check-in negli alloggi è previsto dalle ore 15.00 mentre il check-out è previsto entro le ore 10.00. Qualora siano
necessari orari diversi per esigenze relative ai mezzi di trasporto, sarà cura dell'organizzazione comunicare le
variazioni in deroga a quanto scritto.
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