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HEALTHY WALK 
IL POTERE DEGLI DEI 
GREECE EDITION 
Dal 30 LUGLIO al 6 AGOSTO 2022 

SCHEDA TECNICA:  
 

  
Durata: 8 giorni/ 7 nottI                                    

 
Documenti: Carta d’identità in corso di  
validità. Tessera Sanitaria. 

 

 
Partecipanti: Min. 8 / Max. 15 
 
Assistenza: Accompagnatore guida ambientale 
professionista Silvia Perelli; Psicologo 
psicoterapeuta Luca Di Maio;   

 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario: 
• Il centro storico di Kerkyra 
• Le splendide spiagge di Corfù 
• I profumi e i colori della macchia mediterranea 
• I villaggi rurali dell’isola  
• Piacevoli Healthy Walk immersi nella natura 

  
  

La filosofia delle healthy walk 
Questa iniziativa ha il compito di promuovere la salute psicofisica, soprattutto in questo momento storico in 
cui l'isolamento, la paura, l'angoscia possono portare a sviluppare degli squilibri mentali sempre più difficili 
da trattare. Un'azione semplice che possiamo intraprendere per noi stessi e per le persone che ci stanno 
accanto è quella di inserire tra le nostre attività settimanali una Healthy Walk, cioè una camminata salutare 
immersi nella natura o in percorsi sicuri. 
Lo scopo è proprio quello di respirare a pieni polmoni, pur mantenendo la distanza di sicurezza, osservare il 
panorama, liberare la mente dai pensieri per goderci al meglio il momento presente. 
Oramai tutta la letteratura scientifica è concorde che un corretto stile di vita concorre a rafforzare le difese 
immunitarie, ad innalzare il tono dell’umore e favorire una certa distensione muscolare. Non ultimo, è tempo 
di ricreare quel legame tra uomo e natura, ancora troppo fragile, per incrementare la nostra forza vitale. 
Il presente progetto si prefigge il compito di insegnare a piccoli gruppi di persone a muoversi in luoghi non 
affollati, far diventare ognuno più responsabile del proprio stato di salute, proteggendosi al meglio con 
piccoli accorgimenti fisici e mentali, fungendo da esempio agli altri ma soprattutto alle nuove generazioni. 
L'Evento sarà condotto da Silvia Perelli Guida Ambientale Escursionistica AIGAE MR270, Naturopata, 
Danzaterapeuta. Luca Di Maio Psicologo Psicoterapeuta ad orientamento Dinamico Ordine Psicologi 
Regione Marche N°1195 
 
Abbigliamento e Attrezzatura obbligatori 
Attrezzatura: abbigliamento comodo a strati, pantalone lungo o corto, felpa, giacca antivento, scarpe da 
trekking, cappello, zainetto, telo mare o coperta per il rilassamento a terra, crema solare, spray antizanzare, 
mascherine chirurgiche, gel disinfettante. 
 
Sistemazioni 
In hotel o appartamento 
 
 
Difficoltà Camminate: FACILE (T)   
 
 
Volo non incluso 
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Volo non incluso: può essere prenotato in maniera autonoma o tramite il nostro tour operator. Diritti 
di prenotazione: € 30 per persona.   

      Le  guide partiranno con il seguente volo da Volo Ryanair da Bologna come segue:: 
        30/07 Bologna Corfù 1520 1755 
        06/08 Corfù Bologna 1820 1900 

 
 
Trasporto 
Mezzi pubblici locali o privati, con utilizzo di mascherina in ottemperanza alle norme anti Covid-19. 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 
1° GIORNO: ITALIA – CORFU 
Arrivo all’aeroporto di Corfù. Trasferimento in hotel, sistemazione e pernottamento. 
 
2° GIORNO: PALEOKASTRITSA  
Dedichiamo la giornata alla visita della costa ionica, tra ulivi secolari e cipressi raggiungiamo il villaggio di Lakones con le 
sue caratteristiche case storiche arroccate sulla scogliera, la fortezza medievale di Angelokastro del XIII secolo e il 
villaggio tradizionale di Liapades con le sue case colorate. Nel pomeriggio relax nella splendida spiaggia di Paleokastritsa. 
 
3° GIORNO: LE VIUZZE DEL CENTRO STORICO DI KERKYRA  
Mattinata dedicata alla scoperta di Corfù Town – Kerkyra incantevole città ricca di storia e tradizioni. Scopriremo l’epoca 
della dominazione veneziana passeggiando tra le viuzze del centro storico. Per chi interessato sarà possibile visitare il 
Museo Archeologico, infine raggiungeremo la collina dove sorgeva l’antica acropoli per godere di uno splendido 
panorama. Pomeriggio libero a disposizione per relax in spiaggia. 
 
4° GIORNO: PORTO TIMIONI 
Sulla costa ionica si trova Porto Timoni, tra i paesaggi più belli e suggestivi dell’isola, grazie a un piacevole percorso a 
piedi potremo immergerci nei profumi e colori della macchia mediterranea e scoprire un paesaggio incredibile. 
Pomeriggio libero a disposizione per relax in spiaggia 
 
5° GIORNO: I VILLAGGI AI PIEDI DEL MONTE PANTOKRATOR 
Scopriamo l’aspetto più rurale dell’isola visitando i villaggi ai piedi del Monte Pantokrator con i suoi 906 metri d’altitudine, 
incontreremo i borghi di Spartilas, Strinilas e altri che offriranno paesaggi e scorci sul mare. Pomeriggio libero a 
disposizione per relax in spiaggia. 
 
6° GIORNO: CAPO DRASTIS E SIDARI 
Cape Drastis è il punto più a nord dell’isola di Corfù. la forma delle scogliere levigate dal vento hanno creato un paesaggio 
da sogno, strisce sabbiose si alternano a minuscole grotte. Percorreremo un percorso a piedi per arrivare a uno dei migliori 
punti panoramici. Proseguiamo per  Sidari, piacevole centro turistico, conosciuta soprattutto per quella principale e più 
“romantica” detta “il canale dell’amore”, una serie di rocce che si allungano in mare, creando diverse baie accessibili 
attraverso scalini e sentieri. Pomeriggio libero a disposizione per relax in spiaggia. 
 
7° GIORNO: LAGO KORISSON 
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Oggi visitiamo il Lago di Korission, una Riserva naturale per la salvaguardia della fauna selvatica, fra cui si annoverano 
oltre 120 specie di uccelli, cormorani e anatre selvatiche, il lago dalla forma allungata si estende per oltre 600 ettari. 
Pomeriggio libero a disposizione per relax in spiaggia. 
 
8° GIORNO: CORFU’ – ITALIA 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro.  

 

La quota comprende: 

− Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e ritorno 
− Sistemazione per 7 notti in hotel in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione 
− Guida ambientale escursionistica professionista e psicologo psicoterapeuta al seguito 
− Assicurazione medico/bagaglio 

 
 

 La quota non comprende: 

− Volo dall’Italia: 
− Spostamenti in loco con mezzi pubblici e/o privati durante le escursioni sull’isola 
− I pasti e le bevande  
− Ingressi a musei e monumenti 
− Eventuali tasse di soggiorno 
− Assicurazione annullamento Europ Assistance (consigliata) pari al 4,5% dell’importo del pacchetto 
− Quanto non incluso alla voce “La quota comprende” 

 

NOTE INFORMATIVE:  
Attivazione gruppo: 8 iscritti. 
In caso di non attivazione del gruppo, gli acconti versati saranno restituiti totalmente. 
Possibili variazioni itinerari, insindacabili e a discrezione della Guida, per ragioni meteo, logistiche o di gestione del 
gruppo. 
 

COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com.  
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA/TRIPLA:      € 675,00  
 
 

http://www.allaricercadelviaggio.com/
mailto:info@allaricercadelviaggio.com
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Per prenotare dovrai inviare una email a info@allaricercadelviaggio.com indicando nome e cognome, codice fiscale, 
indirizzo, numero di teletono, eventuali intolleranze e allergie, seguirà il contratto di viaggio da firmare e inviare via emai 
o in alternativa tramite Whats app al numero 328 4717827. 
 
La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del contratto di viaggio debitamente 
firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
 
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
 
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento con bonifico al Tour Operator e Agenzia Viaggi Alla Ricerca del 
Viaggio s.r.l. in via degli Abeti, 106 c/o ID106 – Pesaro.  
 
L’Assicurazione annullamento (consigliata) potrà essere richiesta e stipulata soltanto in fase di prenotazione (qualora 
non fosse già stata inclusa nel pacchetto viaggio ed espressamente indicata sotto la voce “La quota comprende”). Il 
premio della polizza verrà calcolato in funzione della quota pacchetto assicurata e dovrà essere saldato insieme al 
versamento dell’acconto. 
 
L’Assicurazione medica integrativa (consigliata) potrà essere richiesta e stipulata in qualunque momento almeno 7 giorni 
prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e massimali in funzione 
delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 

 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e verrà 
creato un gruppo Whats App per rimanere in costante aggiornamento con la guida ambientale che accompagnerà il 
gruppo. 
 
NORMATIVA ANTI COVID-19: 
Al fine di tutelare tutti i partecipanti, nell'intento di collaborare al contenimento del Covid 19, secondo quanto indicato 
dal DPCM 4.3.2020 e successivi, è fatto esplicito divieto – sotto la propria personale responsabilità - di iscrizione al 
viaggio: 

1. a chiunque manifesti sintomi influenzali anche modesti o temperatura corporea superiore a 37,5 C° 
2. a chiunque sia transitato in aree interdette identificate dal suddetto decreto e da successive deliberazioni per il 

contenimento dell'epidemia; 
3. a chiunque sia rientrato da Paesi esteri da meno di 14 giorni; 
4. a chiunque sia stato comandato di isolamento cautelativo perché positivo al Covid; 
5. a chiunque sappia di essere entrato in contatto da meno di 14 giorni con persone di cui ai punti 2 – 3 – 4. 
6. Iscrivendosi al viaggio si dichiara dunque in modo esplicito e legalmente vincolante di non trovarsi in alcuna 

delle situazioni sopra descritte e di osservare, e far osservare ai minori accompagnati, tutte le disposizioni sul 
distanziamento sociale e sull'uso dei DPI impartite dalla Guida. 

mailto:info@allaricercadelviaggio.com

