Agenzia Ok Viaggi Srl
Viale Gorizia, 21
46100 MANTOVA
tel. +39 0376 28804
fax. +39 0376 382710

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIVISIONE ACQUI

5° viaggio della memoria
CORFU’ e CEFALONIA
1 – 8 OTTOBRE 2018

“Mentre gli anni passano e il tempo travolge e cancella passioni e ricordi, ci sono
avvenimenti che restano fissati in una presenza immutabile e continuamente si
ripropongono a noi esigendo NON un omaggio formale e distratto, ma un personale
impegno di meditazione e di azione. Parlare di questi avvenimenti richiede uno sforzo: lo
sforzo di vincere il pudore di chi si avvicina a qualche cosa di sacro e teme di usare
parole logorate dalla retorica di inutili ripetizioni”.(Giovanni Giraudi)

1° Giorno: Lunedì 1 Ottobre 2018

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e trasferimento in pullman al porto di Ancona (chi non fosse
sul percorso del o dei Bus, dovrà raggiungere il porto di Ancona con i propri mezzi). Nel pomeriggio,
imbarco, disbrigo delle formalità portuali e partenza con la nave traghetto per Igoumenitsa.
Sistemazione nelle cabine riservate. Ritrovo di tutti i partecipanti al viaggio nel salone principale
della nave alle ore 18.00 per un primo incontro. Cena libera e pernottamento.
2° Giorno: Martedì 2 Ottobre 2018

Prima colazione libera. All’arrivo ad Igoumenitsa, sistemazione sul traghetto locale per CORFU’
(traversata di circa 1 ora e mezza).
Corfù (Kerkyra in greco) è la
a Nord e al largo della costa
francesi, chiese bizantine e
seconda Guerra Mondiale è
“Divisione Acqui”.

più settentrionale e la seconda per
occidentale della Grecia .Arroccata
piazze fiorite, oggi è una grande
stata testimone di un grande ed

dimensione delle isole Joniche ed è situata
tra due fortezze, superbi palazzi italiani e
e importante meta turistica. Durante la
efferato eccidio dei nostri soldati della

All’arrivo, Trasferimento all’ HOTEL DIVANI**** - 49100 Kerkira Island tel. 0030 2661 038996,
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio inizio delle visite ad alcuni luoghi della
nostra memoria accompagnati dal nostro Giovanni Scotti: Benites, Stravos, Morantika, Mesogi,
Argirade, Lefkimmi, ecc. Al termine rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
3° Giorno: Mercoledì 3 ottobre 2018
Dopo la prima colazione, trasferimento in città per una visita al Monumento del Milite Ignoto Greco e
con deposizione di una corona di alloro. Proseguimento poi per la Cerimonia celebrativa al
Monumento della Divisione Acqui posto nel giardino del Popolo e inaugurato l’8 Settembre 2008. (Le
Cerimonie saranno concordate con le competenti Autorità di Corfù). Al termine rientro in Hotel per
il pranzo. Nel primo pomeriggio continuazione delle visite con possibile riferimento alla bellissima baia
di Paleokastritsa e al suo importante Monastero. Alla fine, tempo libero in città. Rientro in Hotel per la
cena con le Autorità civili e religiose dell’isola.
4° Giorno: Giovedi’ 4 Ottobre 2018
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento a Igoumenitsa col traghetto e proseguimento via terra
fino al raggiungimento di Lefkada (Santa Maura). Pranzo in ristorante e imbarco per CEFALONIA.

“Cefalonia (Kefallonia in greco) è la più grande delle Isole Ionie. Un panorama sublime di rocce e
di verde che si tuffa nelle acque di un azzurro profondo. Pittoreschi e piccoli centri delle epoche:
romana, veneziana e bizantina, formano un grande insieme di storia e di cultura. Durante l’ultima
guerra, dopo l’8 Settembre 1943, è stata testimone del grande sterminio di migliaia di soldati
della “Divisione Acqui” che rifiutarono la consegna della proprie armi ai tedeschi”.
All’arrivo a Fiscardo, trasferimento ad Argostoli, sistemazione nelle camere riservate presso: HOTEL
MEDITERRANEE**** - 28100 Kefalonia Island – tel. 0030 26710 28760, cena e pernottamento.
5° Giorno: Venerdì 5 Ottobre 2018
Prima colazione in Hotel e giornata dedicata alla visita ai “luoghi della memoria” da concordarsi con i
nostri Giovanni Scotti e Orazio Pavignani.
Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento
6° Giorno: Sabato 6 Ottobre 2018
Prima colazione in hotel. Sarà possibile visitare la Casetta Rossa e la Fossa Comune .Seguirà la
deposizione di una corona al Monumento dei Caduti Greci e il trasferimento al Monumento Italiano
per la Cerimonia commemorativa in ricordo dei nostri caduti. Trattandosi del 75° anniversario
della strage, saranno presenti alcuni superstiti accompagnati dai loro familiari e da una
rappresentanza delle Autorita’ politiche e militari italiane. Arriveranno tutti direttamente da
ROMA unitamente a responsabili della nostra Ass. ACQUI. Rientro in Hotel per il pranzo.
Pomeriggio dedicato al tempo libero o alle ultime visite dei luoghi della memoria. Cena in Hotel (saranno
ospiti le Autorità civili e religiose dell’isola).
7° Giorno: Domenica 7 Ottobre 2018
Dopo la prima colazione partenza per Poros. Imbarco sul traghetto che porta a Killini (Peloponneso).
Allo sbarco, trasferimento a Patrasso. Pranzo in ristorante. Al termine, imbarco sulla nave-traghetto.
Sistemazione nelle cabine riservate. Partenza per Ancona. Cena libera e pernottamento a bordo.
(Se gli orari lo consentiranno, all’arrivo a Killini da Poros, si valuterà la possibilità di trasferirsi a
Olimpia per una facoltativa visita agli scavi.)
8° Giorno: Lunedì 8 Ottobre2018
Prima colazione e pranzo liberi. Arrivo ad Ancona. Sbarco e rientro alle rispettive sedi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 partecipanti) €. 990,00 comprende:











Viaggio A/R con pullman GTL riservato a disposizione per tutta la durata del viaggio
Passaggi nave/traghetto Ancona/Igoumenitsa e Patrasso/Ancona con sistemazione in cabine
interne doppie con servizi privati
Passaggi ponte sui traghetti Igoumenitsa/Corfù/Igoumenitsa. Vassiliki (Isola di
Lefkada)/Fiscardo(isola di Cefalonia). Poros(isola di Cefalonia)/Killini (Peloponneso).
Sistemazione a Corfù e a Cefalonia in Hotels a 4 stelle in camere doppie con servizi
Trattamento di pensione completa
¼ vino e ½ minerale in tutti i pasti
Assicurazione medico-bagaglio per tutta la durata del viaggio
Accompagnatori dell’Agenzia e dell’Ass .Naz. Divisione Acqui
Tassa di soggiorno per un totale di €.15,00. Dal 1° gennaio 2018 lo Stato Ellenico applicherà
una tassa di soggiorno di €. 3.00 a persona per notte per gli occupanti le stanze degli Hotel
a 4 stelle)

NON COMPRENDE:
I pasti sui traghetti Ancona - Igoumenitsa e Patrasso - Ancona
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la “quota comprende”
SUPPLEMENTI:
Per sistemazione in camera e cabina singola (se disponibile) €.290,00 totali
Assicurazione annullamento viaggio €.40,00
DOCUMENTI: Passaporto o Carta di identità valida per l’espatrio. (Si ricorda che la carta di identità
non deve avere il prolungamento della validità)
ISCRIZIONI:
Devono pervenire telefonicamente o via mail entro il 15 Giugno 2018 accompagnate dai seguenti
dati anagrafici di ogni partecipante:
- Cognome e nome
- indirizzo completo di residenza
- luogo e data di nascita
- codice fiscale
- recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica
ACCONTO: €.300,00 a persona, che dovrà essere versato con bonifico bancario intestato a:
OK VIAGGI Srl – V.le Gorizia , 21 – 46100 MANTOVA, con causale: 5°viaggio della Memoria.
CODICE IBAN:
IT53X0103011508000010041263 Banca MPS
SALDO: Al ricevimento del “Foglio Notizie” contenente le indicazioni riferite alla partenza.
E.mail: anna@okviaggimantova.it
Telefoni: 0376/288089 - 0376/288044 – Fax 0376382710 (chiedere di Anna oppure di Dino)
ATTENZIONE: Ricordiamo che il fuso orario in Grecia è di 1 ora in più rispetto all’Italia

