
18-lug Lunedì
Eventi Giorno

Eventi Giorno

Eventi Notte

Eventi Notte
Welcome

Lungomare Ipsos

BarTour lungomare

Paleokastritsa

Glyfada & 

SALOU

Montecristo

È giornata di arrivi e partenze in quel di Ipsos! Preferiamo non programmare attività impegnative per questa giornata: approfittatene per familiarizzare con il posto e assaporare i piatti
della tradizione in compagnia. Spoiler: andateci piano con la cipolla, la troverete ovunque :D 

Partiamo con lo sprint giusto: non si sa bene se sia nata prima Ipsos o il Montecristo! Si tratta della discoteca più famosa, amata e frequentata dai turisti di tutto il mondo ed,
ovviamente, non potevamo di certo mancare noi. L’affaccio sul lungomare rende questo posto unico nel suo genere, tappa obbligata di una vacanza qui, l’ideale per la prima serata. 

Voglia di cocktail e musica? Vieni con noi in uno dei discobar più famosi di Ipsos! Cocktail da paura, musica sempre in trend e atmosfera magica, grazie all'albero al centro della sala. Chi vuol far
festa ci segua!

INGRESSO+ DRINK + SALTAFILA

BUS a/r + ESCURSIONE

INGRESSO+ DRINK

BUS A/R + ESCURSIONE GLYFADA + APERITIVO AL TRAMONTO PAZUZU

INCLUSO se hai il bracciale Tag Violet | 15€ per tutti gli altri ospiti.

INCLUSO se hai il bracciale Tag Violet | 10€ per tutti gli altri ospiti.

INCLUSO se hai il bracciale Tag Violet | 10€ per tutti gli altri ospiti.

INCLUSO se hai il bracciale Tag Violet | 12€ per tutti gli altri ospiti.

19-lug Martedì

dal 18 Al 25 luglio

Tra spiagge incontaminate e paesaggi mozzafiato, Corfù è un vero e proprio must per chi vuole vivere una
vacanza fatta di sole, mare splendido e puro divertimento. Se questa è la vostra “prima volta” in Grecia, avete
scelto davvero la meta giusta! La vostra voglia di partire, insieme alla nostra esperienza maturata in tanti anni di
attività, sono il giusto mix per una vacanza memorabile alla scoperta del paradiso verde del Mediterraneo.
Permetteteci quindi di fornirvi qualche utile suggerimento su come godere a pieno l’esperienza che state per vivere.
Di seguito il Programma Day-By-Day delle attività che saranno organizzate per il nostro gruppo. 

SERVIZI PRENOTABILI

Giornata da sogno: tra le spiagge più belle, famose e amate dell’intera isola c’è Glyfada. Potevamo non metterla in programma?! Qui lo spettacolo #alldaylong è assicurato
dalle acque cristalline e la battigia ampia e spaziosa su cui rilassarsi. Qui lo spazio e il comfort non mancano di certo e scommettiamo che i vostri post Instagram faranno il
botto di likes! E che ci facciamo mancare l'aperitivo? Di corsa al Pazuzu con djset, goditi l'atmosfera di uno dei locali più belli dell'isola.

Il beach bar immerso fra canne di bambù dove passare la serata in compagnia di tanta bella gente e ottima musica. GRATIS PER TUTTI!!

lettino 10€. Tu paghi il lettino e hai un credito di 10€ con il bar del Corfù Acquarium!

Olea

Ricaricate le batterie: mattinata libera per godersi un po' il lungomare di Ipsos, anche di giorno ci sono tantissime attività da fare.

La scelta è vostra: stasera sarete liberi di scegliere in quale discobar approdare su tutto il lungomare di Ipsos: ce ne sono tantissimi tra cui scegliere e il nostro staff saprà dove
indirizzarvi! Ready??? GO!!

La baia a forma di trifoglio: cosa rende questa località tanto speciale da essere considerata tra i luoghi più famosi dell’isola? Il suo mare dal blu intenso, le tantissime spiagge di ciottoli o
sabbia, le calette raggiungibili in barca e i tramonti mozzafiato! Facciamo una scommessa?La prima foto che posterai su Instagram sarà su questa spiaggia.

20-lug Mercoledì

21-lug Giovedì

Eventi Giorno

Eventi Giorno

Eventi Notte

Eventi Notte

INFOLINE ANDREA +39 331 724 8142  (salva questo numero in rubrica)

Pazuzu

restate sintonizzanti sul gruppo Whatsapp, il nostro Staff vi indicherà dove ci raduneremo!

prenota il martedì su @infopoint - chat Whatsapp

prenota il martedì su @infopoint - chat Whatsapp

prenota il mercoledì su @infopoint - chat Whatsapp

prenota al check-in



22-lug Venerdì
Eventi Giorno

Eventi Giorno

Eventi Giorno

Eventi Notte

Eventi Notte

La giornata perfetta per sostare in un altro fighissimo Beach Bar. Carichiamoci fra una partita di Beach Volley, un cocktail e della buona musica.

La discoteca più bella di Corfù ci apre le porte: il Club 54! La pista gigantesca, il tetto apribile e ben 3 bar disseminati in giro per il locale lo rendono uno dei veri must della vacanza. Il
Club si trova a due passi dal porto, con una proposta di musica internazionale per tutta la serata, ma – prima di andar via – non venir meno alla tradizione: balla anche tu il sirtaki per un
finale epico!

In giro in barca con Captain Homer: ex peschereccio  rimodernato e tirato a lucido che vi farà navigare sulle acque cristalline  dell’isola per un’intera giornata in barca, tra soste e
tuffi nelle calette più  belle di Corfù! Durante l’escursione lo stomaco si farà sentire e, ovviamente, abbiamo  pensato anche a questo: sarà offerta una grigliata a bordo (souvlaki, 
 salsiccia, insalata di stagione, tzatziki, pane, vino, soft drink, acqua) inclusa nel prezzo! 

Ricarichiamoci per la giornata: oggi vi vogliamo veramente carichi quindi rilassatevi in spiaggia o fate un sonnellino. L'importante è che al nostro grido siate pronti a far festa.

Corfù e le luci del tramonto: l'isola in quest'istante del giorno ci mostra il suo volto più intrigante e, credici, non c’è modo migliore per apprezzarlo che dalla nostra
imbarcazione: il Sunset #boatparty sarà un’esperienza da raccontare. Salta a bordo per un tour della costa tutto musica, cocktail e divertimento! Costeggeremo la città vecchia,
le mura e la fortezza, fino ad approdare nei pressi di Mouse Island e Vidos Island, ballando sulle Hit più forti del momento remixate a dovere dai nostri Dj. 

Crazy 4 Ipsos: per chiudere la serata in bellezza ti portiamo in un'altra chicca del lungomare di Ipsos: MOJITOS. Locale rinomato non solo per il Mojitos ma anche per i party più bizzarri. Provare
per credere!

Conclusione perfetta della giornata: dopo tanto sole e mare siamo pronti per la serata! Ci aspetta l’Edem Beach Club con i cocktail più buoni di tutta l’isola, parola di esperti
di aperitivi e pre-serata😜! 

Aperitivo a bordo piscina: è la chiusura perfetta per il post boat trip,  ti portiamo alla scoperta di una piccola chicca a Ipsos.

EVENTO EXTRA: BUS A/R + INGRESSO+ DRINK 

EVENTO EXTRA: BOAT TRIP + PRANZO

DRINK

INGRESSO

BUS a/r + SUNSET BOAT PARTY + DRINK

INGRESSO + DRINK

25€ se hai il bracciale Tag Violet | 30€ per tutti gli altri ospiti.

25€ se hai il bracciale Tag Violet | 30€ per tutti gli altri ospiti.

INCLUSO se hai il bracciale Tag Violet | 5€ per tutti gli altri ospiti.

INCLUSO se hai il bracciale Tag Violet | 5€ per tutti gli altri ospiti.

INCLUSO se hai il bracciale Tag Violet | 30€ per tutti gli altri ospiti.

INCLUSO se hai il bracciale Tag Violet | 10€ per tutti gli altri ospiti.

23-lug Sabato

dal 18 Al 25 luglio

Tra spiagge incontaminate e paesaggi mozzafiato, Corfù è un vero e proprio must per chi vuole vivere una
vacanza fatta di sole, mare splendido e puro divertimento. Se questa è la vostra “prima volta” in Grecia, avete
scelto davvero la meta giusta! La vostra voglia di partire, insieme alla nostra esperienza maturata in tanti anni di
attività, sono il giusto mix per una vacanza memorabile alla scoperta del paradiso verde del Mediterraneo.
Permetteteci quindi di fornirvi qualche utile suggerimento su come godere a pieno l’esperienza che state per vivere.
Di seguito il Programma Day-By-Day delle attività che saranno organizzate per il nostro gruppo. 

Edem Beach Club

24-lug Domenica

Eventi Notte

EVENTO EXTRA: BUS A/R + INGRESSO costo per tutti gli ospiti di viaggiuniversitari.it 5€

CLUB54

BBQ - boat trip

WindRose

Edem Beach Club

Relax. Take it easy!
#Sunset Boat party

Mojitos

prenota il giovedì su @infopoint - chat Whatsapp

prenota il giovedì su @infopoint - chat Whatsapp

prenota il venerdì su @infopoint - chat Whatsapp

prenota il venerdì su @infopoint - chat Whatsapp

prenota il sabato su @infopoint - chat Whatsapp

prenota il sabato su @infopoint - chat Whatsapp

INFOLINE ANDREA +39 331 724 8142  (salva questo numero in rubrica)

L’offerta è limitata, quindi affrettati
a prenotare!



Mercoledì

Eventi Giorno

Lunedì

Eventi Giorno

Martedì

Eventi Giorno

giovedì

Eventi Giorno

Eventi Notte

domenica

INFO UTILI

Eventi Giorno

Eventi Notte

venerdì

Eventi Giorno

dal 18 Al 25 luglio

Le attività vanno prenotate 24H su whatsapp prima per consentire allo staff di organizzare al meglio i servizi turistici. Per chi ha riservato il Tag Violet NON È
NECESSARIO prenotare le attività incluse nel bracciale.
Gli orari di ogni singola attività saranno comunicati in loco, così come a destinazione vi sarà indicato il meeting point per ogni escursione.
Il giorno prima della partenza il nostro staff vi invierà tutti i dettagli per il check-out e per il trasferimento in aeroporto. 
Una volta acquistate le attività proposte, siate consapevoli che i programmi potrebbero comunque essere soggetti a variazioni per volontà indipendenti dalla
nostra organizzazione. Tutte le modifiche saranno comunicate tempestivamente dal nostro staff a mezzo whatsapp. 

sabato

Eventi Giorno

Eventi Notte

Eventi Notte

Welcome Lungomare di Ipsos

Bar Tour Lungomare di
Ipsos

Montecristo

Eventi Notte Eventi Notte Eventi Notte

Paleokastritsa Isola di Glyfada
Aperitivo

Olea

PAZUZU

SALOU

Edem Beach Club

Edem Beach Club

CLUB54

BBQ - boat trip

WindRose

Relax. Take it easy!
#Sunset Boat party

Mojitos


