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Corfù è un'isola greca, nel mar Ionio, posta di fronte alle coste 
dell'Epiro, al confine tra Grecia e Albania; è separata dalla 
terra ferma da uno stretto di larghezza variabile dai 3 ai 25km.
La sua superficie è di 613,6 km², seconda isola Ionica per es-
tensione dopo quella di Cefalonia (786 km²) ed è lunga in linea 
d'aria al massimo 61,5 km e larga massimo 28,2 km.
La popolazione ammonta a circa 110.000 abitanti, dei quali 
circa 36.000 nella sola capitale, Corfù (Kerkyra), tra le più im-
portanti isole greche e meta ideale per le proprie vacanze.
Oltre alle sue accoglienti città, l'isola offre spiagge stupende e 
luoghi incantati nascosti dai suoi ricchi boschi verdi.
Kerkyra è la più settentrionale delle isole ioniche, situata a 
largo della costa occidentale della Grecia, ed è la più verdeg-
giante, con oltre 2 milioni di alberi di ulivo, e la seconda per di-
mensione.
Corfù è un’isola magnifica e selvaggia, tutta da girare e visi-
tare. Impossibile perdersi la movida di Kavos, la meravigliosa 
scogliera di Paleokastritsa, l’incanto della baia di Issos, Mara-
thias e Glyfada, indubbiamente le spiagge più belle dell’isola!
Cosmopolita per storia e per tradizione turistica, la vedremo da 
un lato nuovo, quello che lascia il nostro essere italiani al nord 
e ci caccoglie in una terra ancora da scoprire ma che vi lascerà 
senza parole e alla fine senza più energie!

iL tuo   RefeReNtE   fun!
pit: 334.95.39.642

south experience 2018
light your summerlight your summer
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h. 12 Ritrovo al porto di Ancona
h. 14 Partenza della Nave da Ancona

h. 8 Arrivo sull’isola di Corfù
Transfer a Saint George South e check negli appartamenti
h. 14.30 Giornata in piscina e Pool Party @ Blu Sea

h. 12.00 Partenza per Mikronisi - giornata in spiagga, beach 
party e festa serale
h 03.00 Rientro

h. 14.30 Chill afternoon @ Almyra
h. 22.30 partenza per la discoteca CLUB 54

h. 11.00 partenza per Corfù Town e visita della città
h. 18.00 Boat Party
h. 21.15 arrivo a Kavos: BBQ + Pool Party  

h. 12.00 partenza per il Wave Beach Bar - giornata in spiag-
gia e beach party
h. 21.30 Cena greca e Silent Party

13.00 Giornata in spiaggia a Moraitika
22.30 serata a Kavos

12.00 Giornata in spiaggia a Mikronisi
22.30 FUN! Party @ Edem - Ipsos

10.00 Check out
Relax time @ Kafesas
15.00 Partenza per Corfù Town
21.00 Imbarco previsto al porto di Corfù e ripartenza in nave

14.00 circa Arrivo al porto di Ancona

I programmi sono soggetti a variazioni se ritenute necessarie 
dall’organizzazione.
Si invita a controllare la bacheca Fun! o le comunicazioni dei 
vostri animatori di riferimento!
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sabato
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Sicuramente la nostra località bae non è tra le più famose tra i 
turisti italiani, ma voi sapete che se l’abbiamo scelta un motivo 
c’è! Di seguito un riassunto, prima che i vostri occhi possano 
capire con più precisione. 
La zona meridionale di Corfù è quella più pianeggiante, con 
dolci colline che scendono fino al mare e lunghe spiagge sab-
biose. La spiaggia di Agios Giorgios ne è l’esempio perfetto: 
posta sulla costa sud occidentale, è lunga poco meno di 10 
chilometri e ha una morbida sabbia dorata e qualche roccia 
piatta che spunta qua e là.
Non lontano si trova la riserva naturale del lago Korission, 
mentre l’area intorno ad Agios Giorgios non è ancora molto 
sviluppata turisticamente ma è possibile trovare tutte le co-
modità e i divertimenti di cui avremo bisogno, a partire dai 
locali, beach bar e discoteche, fino alle taverne tipiche che of-
frono un ottimo rapporto tra la qualità della carne e del pesce 
fresco e i prezzi proposti.
La Corfù South Experience è pronta a prendere il via!

agios  georgios

corfu  town

cosa vedere

Intorno alla Spianada, l’ampio piazzale situato tra il centro 
storico e la vecchia città, si sviluppa Corfù o Kerkira, il capoluo-
go dell’isola. La città è un labirinto di vicoletti lastricati di ciottoli 
stretti e tortuosi, chiamati kantounia, che nascondono caratter-
istiche piazzette e adorabili caffè tradizionali oltre che a nume- 
rosi ristorantini. Il quartiere antico merita davvero una visita: la 
fortezza del sedicesimo secolo, le piccole cappelle, antiche 
dimore e numerosi negozzietti di artigiani.
Particolarmente belli e convenienti quelli di progettazione e 
produzione di gioielli greci in oro. Molto bella anche la passeg-
giata sul lungomare verso la baia di Garitsa. La cittadella nel 
porto è stata costruita dai veneziani. Il palazzo della reggenza 
nella città è stato costruito dai britannici mentre i francesi 
hanno costruito una copia della Rue de Rivoli di Parigi.
Ciò dà all'isola il suo tipico stile europeo. Se volete provare 
l'aspetto cosmopolita di Corfù Town, potete recarvi a Spiana-
da, la piazza più popolare della città, per un caffè o una bibita.

Si trova a nord ovest, a 25 chilometri da Corfù, e il nome richia-
ma il piccolo e antico castello, riferito al vicino Angelokastro, 
una delle località più famose dell’isola, molto frequentata so-
prattutto per il suo mare dal colore turchese intenso.
La cittadina si affaccia su una suggestiva baia a forma di tri-
foglio circondata da colline ricche di boschi e ulivi.
Tantissime le spiagge, almeno una dozzina tra sabbiose edi ci-
ottoli, alcune raggiungibili solamente in barca ma molte attrez-
zate con lettini e ombrelloni, dove è magnifico ammirare il 
tramonto!

Sulla punta più meridionale di Corfù si trova Kavos, una volta 
un villaggio di pescatori oggi meta ideale per il divertimento e 
vera capitale mondana dell’isola. Qui, infatti, troverete sole, 
mare, sabbia e feste ogni notte frequentate da tantissimi gio-
vani dai 20 ai 30 anni.
La spiaggia più grande è una striscia di sabbia lunga 8 chilo-
metri attrezzata, con un’acqua abbastanza bassa, dove è pos-
sibile praticare ogni tipo di sport d’acqua e rinfrescarsi nelle nu-
merose caffetterie. Tutti i lidi sono attrezzati e godono di beach 
bar e ristoranti che diffondono musica tutto il giorno.
I club e le discoteche si riempiono velocemente e i drink di ogni 
colore e sapore scorrono a fiumi.

kavos

paleokastitsa



night life
E’ il locale di Corfù. Frequentatissimo dalla gente del posto, ha 
un design molto particolare e molto bello, paragonabile ai club 
delle grandi metropoli.
Vi si suona musica house e, nel weekend, si da a volte un po’ 
di spazio ai tipici balli greci che infiammano il pubblico locale!

cluB 54

Nella spettacolare baia di Paleokastritza, la Grotta Bay si svi-
luppa sugli scogli della splendida baia e rappresenta uno dei 
club più frequentati dell'isola. Nel corso della giornata è aperto 
come bar dove gustare ottimi drinks e mangiare snacks tra un 
tuffo e l'altro.
Il locale è conosciuto per i suoi fantastici "after beach".

la grotta bay-paLEOkastiTsa

Il Wave Beach Bar è un MUST dei viaggi a Corfù!
Situato sulla bellissima spiaggia di Marathias, è un locale a dir 
poco eccellente, dove alle 17.00 la Corfù South Experience 
College, diventerà un autentico delirio!
Saranno infatti i nostri DJs e vocalist a condurre la macchina 
del beach party che infiammerà la sabbia già rovende e ren-
derà straordinaria questa giornata!

wave-marathias

È ormai definito come il miglior beach bar di Corfù!
Poco da aggiungere a queste parole, se non spiegarne il 
perchè. Servizio eccellente, confort ed eleganza, ottimi drink e 
una selezione musicale che fa invidia alle spiagge più impor-
tanti d’Europa!
La sintesi assoluta della cura del dettaglio e della qualità!

pazUzu-glyfaDA

Affacciato su una delle spiagge più belle e naturali dell’isola 
questo splendido beach club si distingue per la qualità dei 
drink, del servizio e della musica.
Lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti, materassoni e 
una dance hall da club internazionale!
Da quest’anno una serie di guest da tutto il mondo animeranno 
le notti di questo splendido club!

mikronisi



PIatti  TIpiCI  e  preLIBatezze
Pasticciàda:
si tratta di un piatto tipico di Corfù, composto da bucatini al 
ragù e pezzi di vitello speziato.

Choriàtiki:
ovvero la famosa insalata greca, preparata con pomodori, cet-
rioli, feta, lattuga e cipolle.

Sofrito:
filetto di vitello infarinato e cotto con aglio e prezzemolo.

Moussakà:
una parmigiana preparata con melanzane, carne macinata e 
besciamella, considerata una sorta di piatto nazionale.

Stifàdo:
vitello o coniglio in spezzatino, cotto in una salsa fatta con ci-
polle dolci.

Bekrì Meze:
un tipico piatto di Corfù, l'ideale per chi ama i sapori forti.
Si tratta di una sorta di goulash preparato con pancetta, for-
maggio, peperoni, funghi, salame e salsa piccante.

Papouzàkia:
si tratta di un piatto di melanzane ripiene di peperoni, pomo-
doro, formaggio grattuggiato e besciamella.

Briàm:
il Briam è una ricetta turca, ma molto amata dai corfioti.
Preparato con melanzane, cipolle, aglio, zucchine, patate, 
peperoni, origano e prezzemolo cotti al forno.

Arnì Klèftiko:
agnello al cartoccio cotto con aglio, pepe, prezzemolo menta e 
aneto.

cosa mangiare



have fun!

serate ed eventi convenzionati

La capitale della movida dell’isola vi aspetta con i suoi mille 
Pub, i Clubs ed i giochi più ignoranti al mondo! Non preoccu-
patevi se vedrete degli inglesi ubriachi che vi vengono incon-
tro: un sorriso ed un brindisi con una buona birra saranno la ri-
cetta per entrare in sintonia anche con loro! Kavos è un paese 
dei balocchi dove non esistono regole, ma solo il proprio buon 
senso!

Il nostro viaggio inizierà con un pool party esclusivo!
Saranno poi le discoteche QUATTRO CLUB, DESTINY, 
ORANGE ad ospitare le nostre feste scatenate che varieranno 
dal Reggaeton - Hip Hop alla Trash Night, fino al silent Party!
E come in ogni luogo di mare, non può mancare un beach bar 
esclusivo e molto ricercato dove organizzare una festa dalle 
grandi emozioni. Questo luogo è l’ALMYRA: una spiaggia, 
fuoco, lanterne e ottimi cocktails per salutare l’isola guardando 
la luna specchiarsi nel mare!
Per una birra, un pranzo veloce o una cena a base di piatti 
greci e mediterrane, la taverna KAFFESAS propone il 20% di 
sconto per gli ospiti College, mentre il BARBAYANNIS sarà 
sempre a disposizione con drink e bevande a prezzi imbattibili.
Nella zona delle discoteche si trovano 2 bar - fast food, aperti 
tutti i giorni e tutte le notti!

kavos

agios  georgios

Durante la settimana potrete usufruire di diverse convenzioni e 
special price. Alcune di esse dovranno essere acquistate in 
nave. Queste opzioni sono facoltative, ma molto consigliate!
Nello specifico:
- Boat Party: 4 ore di tour alla scoperta delle spiagge più belle 
di Corfù, soste per il bagno e party a tutta musica.
Costo dell’escursione 30€.
- College Safari Experience: Una guida, un quad o un mo-
torino, a vostra scelta, e via, tutti insieme a scoprire le 
meraviglie più nascoste di Corfù.
- Cena Greca: per vivere una cena tipicamente greca fatta di 
musiche e balli tradizionali. 9 portate per assaggiare i diversi 
sapori della tradizione greca, bevande incluse, a soli 22€!



1. per motivi logistici ed assicurativi è TASSATIVAMENTE VI-
ETATO il cambio del pullman assegnato;
2. in caso di dimenticanza o smarrimento del documento di 
identità, l’organizzazione declina responsabilità sui problemi 
che si possano verificare a livello doganale;
3. l'appello sarà fatto solamente alla partenza e al ritorno;
4. sui pullman è VIETATO FUMARE. L’ educazione, la pulizia 
e il rispetto dei mezzi si intendono come atteggiamenti dovero-
si;
5. ad ogni sosta di viaggio o escursione, il responsabile comu-
nicherà l'orario della ripartenza. L‘organizzazione implica gli 
orari COMUNICATI come tassativi e inderogabili. Si consiglia 
pertanto la puntualità;
6. è VIETATO IL TRASPORTO DI STUPEFACENTI. L’organ-
izzazione declina ogniresponsabilità per fatti ed incidenti 
dovuti all’inosservanza di tale divieto;
7. le migliori fotografie e i filmati del viaggio saranno pubblicati 
online sul sito www.wehavefun.it, ove li potrete trovare, scari-
care e condividere;
8. la riconsegna delle chiavi della camera alla reception delle 
srutturedeve avvenire TASSATIVAMENTE entro le ore 9.00 
del giorno della partenza. Eventuali danni riscontrati per scor-
retto utilizzo delle strutture o delle zone accessorie dell’hotel vi 
saranno addebitati totalmente;
9. si richiede cauzione di andata (20€) e verrà restituita al ter-
mine del viaggio se non si saranno verificati danni alle strutture 
o ai pullman;
10. ATTENZIONE AI BORSEGGIATORI! Lo staff consiglia di 
portare con sé durante le escursioni solamente lo stretto indis-
pensabile, e di conservarlo in tasche interne o borselli.
Si consiglia inoltre il trasporto del bancomat rispetto alla carta 
di credito.

comunicazioni



prossimo appuntamento


