
Programma  Yoga & Mare
Veraclub Naxos

UN'ALTRA GRECIA 
Naxos è l’isola felice. Una destinazione che si fa scoprire piano piano e 
si fa amare per ogni piccola cosa, per ogni pezzo di storia che si 
incontra. Un luogo conosciuto per la sua bellezza e per la cordialità 
vera della sua gente. Un pezzo di Grecia fatto di mare blu, limpido e 
cristallino, deliziose calette, scogliere e dune sabbiose. E poi taverne 
dove sorseggiare un ouzo e gustare un souvlaki, locali caratteristici e 
negozietti piccoli e colorati, dove conoscere un’altra faccia della 
Grecia, sempre affascinante e sincera. 

Il Villaggio 

Già dal ponte della nave che ci porta a Naxos balzano all’occhio le 
straordinarie caratteristiche dell’isola più grande delle Cicladi: un mare 
stupendo, con più di 93 chilometri di spiagge di sabbia fine e splendide 
vestigia del passato di questo lembo di terra che un tempo riforniva di olio, 
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frutta e verdura le città e le altre isole greche. Narra il mito che fu proprio 
sull’isola di Naxos che l’ingrato Teseo abbandonò Arianna, dopo che lei lo 
aveva aiutato a uccidere il Minotauro. Da qui viene il modo di dire ‘piantare 
in asso’ che in realtà era originariamente ‘piantare in Nasso’. Anche noi qui 
abbiamo “piantato” un bel Veraclub, un villaggio fatto tutto di piccole 
casette bianche affacciate sulla splendida spiaggia di Mikri Vigla. Lo stile 
tradizionale nasconde ambienti interni moderni, confortevoli e funzionali, 
l’ideale per una vacanza nel cuore della storia senza rinunciare alle 
comodità e ai piaceri della Formula Club “Made in Italy” di Veratour. 

La posizione 
Località, Mikri Vigla. Dista circa 17 km dal porto di Chora (Naxos Town). I voli per 
Naxos atterrano a Mykonos. Da qui Naxos si raggiunge in circa 90 minuti di 
traghetto. 

I Servizi 
Ristorante con servizio a buffet, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento. Wi-fi: collegamento gratuito presso la 
reception, la piscina ed il beach bar. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 
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La Spiaggia 
Spiaggia pubblica di sabbia fine, ampia e profonda. A disposizione gratuita degli 
ospiti, ombrelloni, lettini e teli mare (previo deposito cauzionale). Nelle 
immediate vicinanze sono presenti scuole di Kitesurf. Nei mesi di luglio e agosto 
è a disposizione una navetta gratuita per raggiungere una vicina spiaggia (500 mt 
circa) che gode abitualmente di mare calmo, anche nelle giornate in cui il 
‘meltemi’, tipico vento delle isole greche, soffia più intensamente. 

Le camere 
82 camere tutte dotate di balcone o veranda, servizi privati con vasca, 
asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, mini-frigo e cassetta di sicurezza. 
Corrente a 220 volt con prese di tipo italiano. 
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La ristorazione 
La Formula All Inclusive del Veraclub Naxos comprende: 
Pasti: 
 • prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante 
 • appuntamento giornaliero con snack dolci e salati presso il 

beach bar. 
Non sono disponibili alimenti per celiaci. 
Bevande (a dispenser o servite): 
 • acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti 
 • bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante tutto il 

giorno (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia) 
 • tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non incluso). 

Lo sport 
Canoa, acquagym, beach volley, beach tennis, fitness e bocce. 

L’animazione 
Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, 
tornei, attività sportive e ricreative durante il giorno e intrattenimento 
serale (musical, giochi, cabaret e commedie). 
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Bambini 
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di uno spazio 
climatizzato per svolgere attività ludico-ricreative, un’area esterna con 
giochi e una piscina con acqua bassa. Dai 6 anni compiuti i bambini 
potranno praticare beach volley e bocce. 

Supergang 
Riservato ai bambini da 9 a 11 anni. 
Discipline sportive, superminishow, coloriamo con le cannucce, ball 
painting, caccia alla Pantera Vera, avventure colorate, giochi in 
spiaggia, Pantera Park, glamour party, giochi di teatro e babydance. 

Superkid 
Riservato ai bambini da 6 a 8 anni. 
Discipline sportive, laboratorio cucina, ball painting, a spasso con il Mago, 
caccia alla Pantera vera, avventure colorate, laboratorio ecologico, giochi in 
spiaggia, superminishow, glamour party, giochi di teatro e baby dance. 

Superbaby 
Riservato ai bambini da 6 a 8 anni. 
Discipline sportive, laboratorio cucina, ball painting, a spasso con il Mago, 
caccia alla Pantera vera, avventure colorate, laboratorio ecologico, giochi in 
spiaggia, superminishow, glamour party, giochi di teatro e baby dance. 

Le escursioni 
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: 
Giro dell’isola, Iraklia e Schinoussa, Costa del Su, Koufonissia, Delos e 
Mykonos, Santorini, Paros. Tutte le escursioni potranno essere pagate in 
contanti e con carte di credito Visa e Mastercard. Nel caso di pagamento 
con carta di credito ci sarà un addebito di circa Euro 1,50. 



Programma  Yoga & Mare

 

 



Programma  Yoga & Mare
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - PERIODO DAL 21 AL 28 GIUGNO 2019 
   - VOLO CON PARTENZA DA VERONA - 

AL MOMENTO DELLA CONFERMA ACCONTO DA VERSARE DI € 260,00 

CI SARA’ UN INSEGNANTE DI YOGA DIPLOMATA A DISPOSIZIONE 
ESCLUSIVA DEL NOSTRO GRUPPO LA QUALE GESTIRA’ LE LEZIONI DI 
YOGA NEL VILLAGGIO SUDDIVIDENDOLE IN SESSIONI DISTINTE AL 
MATTINO E VERSO SERA SIA PER ADULTI CHE PER BAMBINI. LE 
LOCATION VERRANNO DECISE IN LOCO DALL’INSEGNANTE E 
POTRANNO SVOLGERSI ANCHE SULLA SPIAGGIA . 

SETTIMANA IN VILLAGGIO VERACLUB  ALL INCLUSIVE - 
PREZZO FINITO

QUOTA CON MIN. 
20 PARTECIPANTI

QUOTA CON MIN.  
25 PARTECIPANTI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTO IN CAMERA 
DOPPIA

1.019,00 969,00

QUOTA FISSA INFANT DA 0 A 2 ANNI 100,00 100,00
QUOTA BAMBINO DA 2 A 12 ANNI IN CAMERA  
CON 3° LETTO

545,00 495,00

NESSUNA RIDUZIONE PER 3° LETTO ADULTO

SUPPLEMENTO SETTIMANALE  PER PERSONA PER 
CAMERA VISTA MARE

35,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 205,00
LA QUOTA FINITA COMPRENDE: VOLO CHARTER A/R DA VERONA PER MYKONOS - 
TRAGHETTO DA MYKONOS A NAXOS A/R - TRANSFER DA/PER AEROPORTO/
VILLAGGIO - SOGGIORNO DI 7 NOTTI PRESSO IL VERACLUB NAXOS IN CAMERA 
DOPPIA SUPERIOR CON LEZIONI ESCLUSIVE PER IL NS GRUPPO DI YOGA 
GIORNALIERE SIA PER ADULTI CHE PER BAMBINI - TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE - 
QUOTA DI ISCRIZIONE di  € 35 - ASSICURAZIONE MEDICO / BAGAGLIO + 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO di € 85 - TASSE ED ONERI 
AEROPORTUALI di € 38 - ACCOMPAGNATORE AGENZIA DALL’ITALIA 

N.B.: EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE E CARBON TAX DA 
COMUNICARE

NOTA: Su delibera del Governo greco è prevista un'imposta di soggiorno da 
pagare in loco pari a € 1,50 per camera per notte
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