KIMOLOS
- natura, relax e yoga E il mare concederà a ogni uomo
nuove speranze, come il sonno
porta i sogni.
- Cristoforo Colombo-

Buon Viaggio

KIMOLOS: autentica e selvaggia
bellezza greca
La gemella selvaggia di Milos.

Potrebbe riassumersi così l’essenza di Kimolos: un’isola
orgogliosamente selvaggia, riservata, rurale.
Non c’è isola greca che non venga presa d’assalto in
estate, ma ci sono ancora delle perle da vivere fuori dai
mesi dell’alta stagione.
Kimolos è una di queste perle, una splendida piccola
isola vulcanica nell’arcipelago delle cicladi.
Luminosa, con spiagge grigio-bianche e una manciata
di abitanti che vi faranno sentire letteralmente a casa.
Qui potrete perdervi e ritrovarvi, tra il turchese del mare
e l’azzurro del cielo, tra Eolo e Poseidone.
La Grecia è tornare a casa…sei pronto?

LA STRUTTURA
Sei residenze uniche, ognuna con una propria
personalità compongono questo caratteristico
complesso vicino al mare e alla spiaggia di Psathi.
Dotato di alcuni tra i più bei Studios e Maisonettes di
Kimolos, il complesso Echinousa è riuscito a trasmettere
ad ogni ambiente quella bellezza greca e
mediterranea che ognuno di noi riconosce al volo.
Al piano terra, chiamato "KATOI", i tipici divani in
muratura con cuscini colorati e all'ultimo piano, detto
"ANOI" troverete il grande letto in stile greco, il bagno
con lavandini in pietra e la doccia con ciottoli o
piastrelle decorative.
Ogni dettaglio è curato per rispecchiare l'identità di
questa meravigliosa e semplice isola del mediterraneo.
A completare il quadro, un approccio ecofriendly e
volto al risparmio energetico: dalle lampade a LED alle
strutture in legno, dall'utilizzo creativo di materiali ad
una cucina a km zero.

LA STRUTTURA
Consigliamo Echinousa per vacanze e ritiri in cui si
vuole ritornare a ritmi lenti, alla natura e a sé stessi.
Fine aprile e inizio maggio è uno dei periodi migliori per
soggiornare sull'isola.
Il contatto con la natura e con un «modo di vivere» più
riflessivo, permette un lavoro interiore importante e dà
la possibilità anche al corpo di rigenerarsi tornando ai
propri ritmi naturali.
DISTANZA DAL PORTO: 250 m
DISTANZA DAL CENTRO CITTADINO: 800 m
DISTANZA DALLA SPIAGGIA: 150 m

I PASTI
COLAZIONE
- caffè o té
- succo d’arancia fresco
- pane fatto in casa con marmellata
- yogurt greco con cereali e miele
CENA
- antipasto di insalata
- primo piatto di verdure del territorio che
cambieranno ogni giorno
- secondo piatto con torta greca ripiena di pomodori,
olive e cipolla (simile alla focaccia)

A richiesta anche menù con carne e pesce

MOVINGYOGA by YOGAARTE
Durante il soggiorno si praticherà il
MovingYoga, ideato dalle fondatrici di YogaArte,
uno yoga contemporaneo fluido e dinamico che
crea forza interiore, sviluppa tono muscolare,
migliora postura e flessibilità.
Il corpo si muove con ritmo ascoltando il proprio
respiro interiore.
Corpo, musica, respiro, battito del cuore si fondono
insieme in sequenze armoniose.
YogaArte è uno Studio Yoga con sede in Roma Centro
nato dalla comune passione per lo yoga e l’arte di
Michela e Flaminia, due insegnanti yoga, che
considerano lo yoga, più che una disciplina, un’arte.

www.yogaarte.it

SERVIZI INCLUSI
- Soggiorno in Studios o Maisonettes condivise (2-4
pax)
- Colazione
- Cene
- Lezione d MovingYoga in mattinata e al tramonto
- Servizio di reception
- Lettini e ombrelloni in spiaggia
- Sala comune con bar e prodotti fatti in casa come
pane o succhi di frutta fresca
- Wifi gratuito

SERVIZI ESCLUSI – da richiedere
-

biglietteria aerea – da quotare
biglietteria traghetti – da quotare
pasti non menzionati e bevande
assicurazione medico-bagaglio obbligatoria – 20 €
assicurazione annullamento facoltativa: 6% calcolato
sul totale dei servizi assicurati

IN BREVE
DURATA

8 notti e 4 notti

PERIODO

25 Aprile – 3 maggio

OPZIONI

Tutti i nostri viaggi sono disponibili
anche per partenze private, con
itinerari e durata personalizzabili.

IN BREVE

Kimolos

PREZZO

25,04/3,05: 900 €
25,04/29,04: 500 €
29,04/3,05: 500 €

SCADENZA
20 gennaio 2020
PRENOTAZIONI
EXPERIENCES

Yoga&Relax

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto viaggio breve: 100 € al momento della
prenotazione da versare tramite bonifico bancario a
YogaArte
Acconto viaggio lungo: 200 € al momento della
prenotazione da versare tramite bonifico bancario a
YogaArte
Saldo: entro il 20 febbraio 2020 da versare all’agenzia
Hawk’s Travels

VOLI SUGGERITI
Come sempre per la biglietteria aerea consigliamo di
prenotare con largo anticipo.
In riferimento al viaggio a Kimolos, le due possibilità
migliori sono:
- Voli Roma-Atene-Roma effettuato da Aegean o
Ryanair , con partenza la mattina presto da Roma e
ritorno con partenza il tardo pomeriggio da Atene
- Volo Roma-Atene e poi volo interno da Atene a
Milos. Ad oggi, i voli che riescono a fare la tratta in
giornata (senza pernotto ad Atene in andata e/o in
ritorno sono solo quelli per le date 25,04/03,05

EXPERIENCES AGGIUNTIVE
- IN GITA SU MULI E ECAVALLI
- GIORNATA CON IL PESCATORE: COLAZIONE, SPIAGGE,
PESCA, CENA
- AFFITTO GOZZO
- GITA ALL’ISOLA DISABITATA DI POLIEGOS – SPIAGGE
- GITA ALL’ISOLA DISABITATA DI POLIEGOS – TREKKING E
GITA AL FARO & YOGA
- GITA A MILOS
- GITA PRIVATA IN BARCA
- TAXI O NOLEGGIO AUTO
- SERVIZIO DI BIGLIETTERIA TRAGHETTI

