
21-lug Giovedì
Eventi Giorno

Eventi Notte

Eventi Notte

Welcome Arrivati sull'isola procederemo con le attività di check-in e sistemazione negli alloggi. Preferiamo non programmare attività impegnative per la mattinata e il pomeriggio: approfittatene
per familiarizzare con il posto, dopodiché sarete pronti per la prima serata.

dal 21 Al 28 luglio

Tra spiagge incontaminate e paesaggi mozzafiato, Zante è un vero e proprio must per chi vuole vivere una
vacanza fatta di sole, mare e puro divertimento. Che sia la tua “prima volta” in Grecia o meno, ti innamorerai di
quest’isola: dalla vostra, tanta voglia di partire, dalla nostra un pizzico di esperienza maturata in molti anni di attività
nella “perla dello ionio”. 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.

22-lug Venerdì

23-lug Sabato

Eventi Giorno

Eventi Giorno

Eventi Notte

INFOLINE GIOVANNI DIANA +39 339 45 51235 (salva questo numero in rubrica)

Legenda bollino arancione: gratuito bollino blu: a pagamento (per tutti)bollino viola: incluso nel Tag

prenota al check-in

prenota al check-in
L'isola incontaminata: situata in una riserva naturale nella baia della tartarughe. Non saprai decidere qual è la tua preferita tra le due splendide spiagge.
BUS a/r + ESCURSIONE INCLUSO se hai il bracciale Tag Violet | 20€ per tutti gli altri ospiti.

MarathonissiEscursione

Zero sbatti solo #goodvibes: vogliamo che testiate i locali più famosi di Laganas, qui troverete sempre tanta bella gente, DJ ottimi che sanno come coinvolgerti.
INGRESSO INCLUSO se hai il bracciale Tag Violet | 8€ per tutti gli altri ospiti.Zero's

INGRESSO INCLUSO se hai il bracciale Tag Violet | 8€ per tutti gli altri ospiti.

Rescue Il must della movida di Zante: Laganas di sera si trasforma e diventa il teatro delle tue notti da sballo! Luci, colori e party da urlo, noi di viaggiuniversitari.it non abbiamo dubbi sul club
protagonista della tua notte: Il Rescue. È il locale più grande dell’isola since 1989 e siamo sicuri che le sue serate non deluderanno le tue aspettative.

prenota al check-in

Relax & chill a bordo piscina: La location perfetta per trascorrere un pomeriggio nel cuore della movida di Zante! Pronto a tuffarti, letteralmente, in un pool party? Niente di
meglio per dare un twist alla giornata e prepararti alla baldoria by night al ritmo delle hit più forti del momento!

The Mansion
INGRESSO GRATUITO PER TUTTI. Consumazioni e postazioni offerti dalla struttura saranno a carico degli ospiti

Tra le mura di Zante Town: indossate il vostro abito più bello e salite sul nostro bus per passare la serata a Zante Town. Di giorno frenetica e viva, di notte si trasforma in un borgo
ricco di luci, negozi, locali e ristoranti. Potrete passare la serata insieme a noi o scoprire da soli questa tipica città greca.

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

30€ se hai il bracciale Tag Violet | 35€ per tutti gli altri ospiti.

Zante Town
prenota venerdì all'infopoint

Eventi Giorno
24-lug Domenica

Al centro di Laganas Beach: Che ne dite di ricaricare le pile in uno dei beach club più giovani di Laganas? Venite a rilassarvi con noi. Ci aspetta una serata unica!Infinity Beach Club
INGRESSO GRATUITO PER TUTTI. Consumazioni e postazioni offerti dalla struttura saranno a carico degli ospiti

Live Concert: uno degli artisti più controversi del panorama musicale italiano, Gue Pequeno, ci accompagnerà in quest'ultima serata spudorata a ritmo delle sue canzoni. 

BUS a/r + LIVE CONCERTSPECIAL GUEST:  + Gué Pequeno
GATSBY

Eventi Notte

prenota sabato all'infopoint



Eventi Giorno

Eventi Giorno

Eventi Giorno

Eventi Notte

Eventi Notte

Mare spettacolare: una delle mete da non farsi assolutamente sfuggire a Zante! Qui potrai vedere i colori veri del mare di Zante, In zona ci sono molti lidi attrezzati e
strutture per poter provare vari sport acquatici.

Bell'atmosfera: godiamoci l'ultima sera per vivere insieme gli ultimi attimi di questa vacanza. In questo club c'è l'atmosfera perfetta: bella musica, ottimi drink e ovviamente bella gente.

BUS a/r

BUS a/r + INGRESSO + 1 DRINK

INGRESSO

APERITIVO  DALLE 22:30 IN TERRAZZA

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

20€ per tutti

dal 21 Al 28 luglio

Tra spiagge incontaminate e paesaggi mozzafiato, Zante è un vero e proprio must per chi vuole vivere una
vacanza fatta di sole, mare e puro divertimento. Che sia la tua “prima volta” in Grecia o meno, ti innamorerai di
quest’isola: dalla vostra, tanta voglia di partire, dalla nostra un pizzico di esperienza maturata in molti anni di attività
nella “perla dello ionio”. 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.

25-lug Lunedì

26-lug Martedì

27-lug Mercoledì

St. Nicholas Beach

CEBU
prenota domenica all'infopoint

prenota lunedì all'infopoint

prenota lunedì all'infopoint

prenota martedì all'infopoint

INFOLINE GIOVANNI DIANA +39 339 45 51235 (salva questo numero in rubrica)

Legenda bollino arancione: gratuito bollino blu: a pagamento (per tutti)bollino viola: incluso nel Tag

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

INCLUSO se hai il bracciale Tag Violet | 8€ per tutti gli altri ospiti.

INCLUSO se hai il bracciale Tag Violet (CON convenzioni sul costo dei drink)

CASA PLAYA Pausa? Rinfrescati con un drink al beach bar Casa la Playa. Goditi il panorama!

La spiaggia migliore per godersi il sole della Grecia: La Banana beach si distingue per i suoi colori caldi e dorati e per il suo mare fresco e blu dal fondale basso! Una baia
enorme con un cielo famoso ormai per i tanti colori di cui si tinge al tramonto. Preparati: qui potrai tuffarti in mare e dedicarti a sport acquatici per una giornata ricca di
adrenalina!

Eventi Notte

Banana Beach

Silent Party: Che ne dite di ricaricare le pile in uno dei beach club più giovani di Laganas? Venite a rilassarvi con noi. Ci aspetta una Silent Party unico!Infinity Beach Club

Rescue Il must della movida di Zante: Laganas di sera si trasforma e diventa il teatro delle tue notti da sballo! Luci, colori e party da urlo, noi di viaggiuniversitari.it non abbiamo dubbi sul club
protagonista della tua notte: Il Rescue. È il locale più grande dell’isola since 1989 e siamo sicuri che le sue serate non deluderanno le tue aspettative.

Zante 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 5h di festa + sosta bagno alla spiaggia del relitto! Avrai l'Open bar di Vino durante il tragitto di rientro.

BUS a/r + BOAT PARTY 45€ se hai il bracciale Tag Violet | 50€ per tutti gli altri ospiti.

Boat party

DA 00.30 INGRESSO GRATUITO PER TUTTI (Nessuna convenzione sui drink)Offerta esclusiva per ospiti di viaggiuniversitari.it
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Legenda
bollino arancione: gratuito

bollingo viola: incluso 
nel TAG

bollino blu: a pagamento 
(per tutti)

The Mansion

Zante Town

St. Nicholas Beach

CEBU
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