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Zacinto, chiamata comunemente Zante dai poeti del passato, 
è l’isola più a sud e la terza per grandezza delle isole Ionie. Su 
di essa vivono poco più di 35.000 abitanti, ed è nota come 
l’isola dei grandi contrasti per la presenza di spiagge di sabbia 
dorata e di imponenti coste rocciose. Presenta un clima tem-
perato, mediterraneo, con inverni miti e fresche estati; le ab-
bondanti piogge invernali favoriscono infatti la crescita di una 
fitta vegetazione e assicurano una considerevole riserva idrica 
per il periodo estivo. 
L’isola risulta essere quindi molto “verde” tanto che in passato 
sia Omero, sia i dominatori veneziani le attribuirono l’appellati-
vo di “boscosa” e “fiore di Levante”.
Le caldissime acque che la bagnano hanno permesso a 
Zacinto di divenire oggetto di interesse internazionale poiché, 
nella parte sud dell’isola, si riproducono le testuggini CARET-
TA-CARETTA, mentre nelle rocciose coste occidentali si ripro-
duce la foca Monachus Monachus.
Oltre al suo splendido paesaggio naturale, Zante offre l'oppor-
tunità di visitare numerosi isolotti disabitati che la circondano.
Nel corso degli ultimi anni l’isola ha subito un progressivo svi-
luppo per offrire al turista moderne infrastrutture ma conserva 
ancora, dalle taverne sul mare ai paesini dell’entroterra, l’as-
petto tradizionale del passato che, unito alla gioia di vivere ed 
all’ospitalità dei suoi abitanti, vi contagerà fin dal primo giorno 
di vacanza.
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h. 12 Ritrovo al porto di Ancona
h. 14 Partenza della Nave da Ancona

Arrivo sull'isola di Zante e check in negli appartamenti
h. 23 Bar Tour @ Fishbowl & Loft

h.11.30 Giornata in piscina e Pool Party @ The Mansion - La-
ganas
h.23.30 Party a tema THE MASK @ Waikiki Disco - Laganas

h.11.30 Giornata in spiaggia con torneo di beach volley e 
beach party @ Casa Playa - Banana Beach
h.23.30 Silent beach party @ Malibooz - Laganas

h.11 Escursione in barca alla famosa spiaggia del relitto di 
Navagio con visita alle Blue Caves e pranzo greco (costo at-
tività 35€)
h.23 College Party  

h.13 Giornata in spiaggia, beach party @ Venus Beach Club 
- Tsilivi
h. 21 Sunset Beach Dinner @ Venus - Tsilivi (costo della 
cena 25€)
Rientro a Laganas verso le 24 e serata libera

16.30 Boat Party (costo attività 30€ con 1 drink)
24.00 Serata alla discoteca SIN CITY di Laganas con special 
promo per i nostri ospiti

10.30 Giornata Chill in spiaggia al MANGO BEACH BAR - 
Tsilivi
18.00 Partenza per Zante Town, visita della città
21.00 cena greca su prenotazione (al costo di 25€)
24.00 "Elegant Night Party" alla discoteca MAGIK di Argassi 

09.00 Check out e ripartenza

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 College o le comunicazioni 
dei vostri animatori di riferimento!
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E' la spiaggia più estesa di tutta l'isola: questa lingua di sabbia 
sembra infinita ed è anche molto profonda. Nonostante sia 
una spiaggia turistica, si trova lontana da paesi e costruzioni.
Per raggiungere questa spiaggia è necessario attraversare 
una splendida pineta.
Sulla spiaggia ci sono diversi punti di ristoro per pranzare.

cosa vedere

Situata ai piedi della collina di Bochali, è allo stesso tempo ca-
poluogo e porto principale dell’isola. La città si presenta molto 
giovane e moderna in quanto ricostruita successivamente al 
terremoto che nel 1953 la rase al suolo,  e offre notevoli spunti 
di interesse per il visitatore, come la famosa chiesa di San Di-
onisio, che custodisce le reliquie del santo, i numerosi musei e 
le caratteristiche piazze di D. Solomos e di San Marco; 
quest’ultima risalente al periodo veneziano e con l’unica 
chiesa cattolica dell’isola. 
Di notevole interesse, oltre al lungomare (strada marina) ed 
alle piccole vie interne della città, è poi il piccolo borgo attorno 
alle rovine dell’antico castello veneziano, situato sulla sommità 
della collina Strani, alle spalle della città. 
La passeggiata nei vicoli minuscoli e silenziosi di Bochali, at-
traverso  le vecchie case con i cortili pieni di fiori e l'incantevole 
panorama che domina l’intera baia della città di Zante, sarà 
uno dei momenti che vi resteranno nellla mente e nel cuore.

zante   town

La spiaggia con il relitto che giace sulla bianca sabbia è la più 
famosa e fotografata di tutta la Grecia. 
l’incanto di questa spiaggia è eccezionale, sia che la si guardi 
dal mare, sia che si possa toccarne la sabbia, sia che la si 
guardi dall’alto. Per questo motivo è al primo posto della classi-
fica dei dieci luoghi più belli di Zante.

E’ una piccolissima isoletta che si trova a pochi metri dalla 
punta sud della baia di Laganas.
Naturalisticamente non è molto più di uno scoglio coperto da 
qualche albero, ma il ponte sospeso che lo collega alla spiag-
gia di fronte e il bellissimo beach (o meglio dire Island) bar 
dove bere un drink da un altro punto di vista, rendono dovero-
sa almeno una visita e una fotografia!

cameo   island

La spiaggia di Tsilivì è una tra quelle più famose dell'isola. 
E' una lunghissima distesa di sabbia che si immerge in un 
mare cristallino e fino a 40 metri dal bagnasciuga regala un 
fondale basso e soffice, ideale per la balneazione.
Lungo tutta la spiaggia sono presenti sport acquatici affitti di 
pedalò, acqua scooter ecc.
Nel golfo di Tsilivi,  ci sono almeno altre spiaggette più piccole  
con bar, ristoranti, sdraio e ombrelloni e anche un campo da 
beach volley. 

tsilivi

E’ il vero e proprio cuore del divertimento e della vita notturna 
dell’isola! Sviluppatasi inizialmente lungo la sua via principale, 
di circa tre chilometri che conduce fino alla spiaggia, oggi La-
ganas è sempre più attrezzata per i giovani che ogni anno la 
invadono da tutto il mondo alla ricerca di una vacanza all’in-
segna del divertimento. 
Il paese  d’inverno è praticamente disabitato ed è caratterizza-
to da un continuo susseguirsi di hotel, locali, negozi di souvenir 
e supermarket aperti dalle prime ore del mattino fino a notte 
tarda, con l’intento di soddisfare le diverse esigenze di ogni tu-
rista.
Anche i ristoranti e gli snack bar hanno orari di apertura lung-
hissimi ed è possibile trovarli non solo nelle vie principali del 
paese, ma persino lungo tutta la spiaggia.
Quest’ultima è una chilometrica distesa di sabbia ottimamente 
attrezzata con sdraio ed ombrelloni. 
Laganas è sinonimo di divertimento: se negli altri paesi dopo le 
due di notte è difficile ballare e bere un drink in compagnia qui 
il problema diventa invece dove farlo!
Vi sono discoteche con ingresso gratuito, pub su due piani e 
ristoranti con vista che spazia sul golfo delle tartarughe. E’ la 
città che non dorme mai, ed è pronta ad accoglierci!

laganas

navajo

banana  beach  



night life
Cocktails  and  dreams
Nella via principale di Laganas non farete fatica a riconoscerlo: 
tra migliaia di lampadine colorate e coreografie di luminarie, è 
il locale con i prezzi più bassi del paese! 

kamikaze
Solo a passarci davanti senti la voglia di divertimento che au-
menta: tra musica, cocktail e shot stravaganti, è una tappa ob-
bligatoria nelle notti di Laganas! 

fishbowl
Tra luci stroboscopiche e alto volume, anche qui entrerete nel 
vortice della festa di Zante! 

ghetto  club
il tempio della musica di Laganas, sarà lo scenario di uno dei 
nostri party a tema e dell'ultima notte sull'isola!

casaplaya
un vero e proprio paradiso nascosto sull'isola di Zante, per un 
pomeriggio di relax su una spiaggia infinita, in preparazione a 
uno degli aperitivi piu carichi della settimana! 

malibooz
Incastrato sulla spiaggia, baciato dal mare, al Malibooz trov-
erete i cocktail piu buoni e particolari dell'isola, tutto a tema 
Tropical! 

magik 
Per una serata dall'aria elegante, per la festa a tema Red 
Carpet, questo è il locale perfetto; la cura per i dettagli la si puo 
notare persino nei bagni delle ragazze da cui non potrete 
uscire senza un selfie! 

venus 
una spiaggia dai toni caraibici, un'oasi di pace pronta a trasfor-
marsi nello scenario perfetto per un happy hour indimentica-
bile! 

mango  beach 
fino al tramonto, è la spiaggia perfetta per passare da sole e 
sale, a un barbecue entusiasmante!

sin  city 
Luci soffuse e effetti speciali caratterizzano uno dei locali piu in 
di Laganas! 

republic
Una piscina a ridosso del mare, tra palme e relax, è un piccolo 
paradiso dove trascorrere un pomeriggio perfetto!



PIatti  TIpiCI  e  preLIBatezze

cosa mangiare

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.



L’esperienza di viaggio COLLEGE ti permetterà di vivere a 
Zante un’esperienza eccezionale.
Gli ospiti hanno infatti diritto a svariate convenzioni in molti 
locali e accesso a tantissime attività a prezzi convenzionati, 
ovviamente facoltative.

- Escursione a Navagio: trasporto in barca a Navagio con 
sosta per il bagno, pranzo incluso: 40€
- Cena tipica greca: 20€ vino illimitato
- Tour Bar di Laganas con FISHBOWL - 3€: 1 drink + 1 shot
Cocktail&Dreams - 3€: 1 drink + 1 shot / Kamikaze - 3€: 1 
drink + 1 shot.
- FullMoon Party al Mango: Barbeque con mezzo litro di birra 
o vino a 25€
- Boat Party FUN! con visita dell’isola di Marathonisi compren-
sivo di una birra: 30€
- Ingresso alla serata Hip Hop In Da Club a 15€ con 2 ore di 
open bar all’ingresso!!!

Molte altre convenzioni sono inserite nella Digital Map che 
avete ricevuto via email!

I beach party e le feste a tema targate College sono il cuore 
pulsante della nostra vacanza!
Lo staff artistico di College è selzionato tra i migliori clube e le 
migliori realtà d’Italia, e nulla viene lasciato al caso.

L’identità di un viaggio College è racchiusa in queste ore di 
musica, balli e sorrisi. Queste sono senza dubbio le feste che, 
all fine, porterai dentro di te!

I ragazzi dello staff di animazione e i responsabili College sono 
a vostra completa disposizione. Per qualsiasi dubbio, proble-
ma o necessità non esitate a contattare i responsabili o i vostri 
animatori di fiducia: sapranno sicuramente aiutarvi a risolvere 
i problemi o a chiarire ogni dubbio!

i  party  college

lo  staff  di  animazione

have fun!

serate ed eventi convenzionati



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


