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Visualizzazione ingrandita della mappa

Ktima Livitsanou
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Wedding central info page
I know what you’re thinking: like in that movie?
No, but I know that everyone thinks about it, so I’m spoiling the quote at the beginning.

Italiano - Ελληνικά - English

Scarica il pdf con tutte le informazioni

Last Update: 16/09/2008

Quando
Il 27 settembre 2008, a mezzogiorno

Dove
Al Comune di Κιάτο/Kiato. In realtà sia la cerimonia, sia la festa si terrà nello stesso luogo e
cioè il Ktima Livitsanou a Melissi. Potete vederlo nella cartina di GoogleMaps. Così è più
facile e più intimo.
Data l’estrema vicinanza al mare, coloro volessero ubriacarsi oltremodo, verranno dotati di
giubbotto di salvataggio con corda ancorata a riva. 

Dove??????
QUI!!!!!!!!!!!!!!!!

Come arrivare…
…dall’aeroporto di Atene
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In treno:
Ci sono treni che partono ogni ora dall’aeroporto di Atene e vi portano a Kiato. Durata del
viaggio ca. un’ora e mezza.

ATTENZIONE!!! Causa lavori in corso, per arrivare a Kiato biso

gna cambiare linea due volte:

Dall’aeroporto prendere il treno “ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ/PROASTIAKOS” fino a
“ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ/NERATZIOTISSA”, da “ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑ/NERATZIOTISSA”
prendere il “ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ/PROASTIAKOS” fino ad “ΑΝΩ ΛΙΟΣΣΙΑ/ANO
LIOSSIA” e da “ΑΝΩ ΛΙΟΣΣΙΑ/ANO LIOSSIA” prendere il
“ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ/PROASTIAKOS” fino a “ΚΙΑΤΟ/KIATO”

Informazioni sulle linee e gli orari

Se siete in gruppo ( 2 persone o di più) o se comprate il biglietto andata e ritorno, avrete uno
sconto del 17% sul prezzo iniziale.

In macchina:
Mappa stradale del Peloponneso (ingradite per vedere la zona di interesse)

(parzialmente strade a pedaggio)

Procedere in direzione sudovest su Αττική Οδός /ATTIKI ODOS (3,7 km)1.
Prendere l’uscita K2 per entrare in E94/Αττική Οδός verso ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ELEFSINA
/ΑΘΗΝΑ/ATHINA (48,2 km)

2.

Prendere l’uscita per Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου/Autostrada Atene-Corinto
(58,8 km)

3.

Prendere l’uscita verso ΠΑΤΡΑ/PATRA/E65 (0,7 km)4.
Entrare in 8A (14,3 km)5.
Prendere l’uscita per Kiato e successivamente seguire le indicazioni per
Διμηνιό/Diminiò (5 km)

6.

Attenzione!! Διμηνιό/Diminiò e Κάτω Διμηνιό/Kato Diminiò sono due paesi diversi!!
Diminiò viene dopo Kato Diminiò arrivando da Atene.

Dove alloggiare
Lido Hotel (a Melissi) Solo a due chilometri da Ktima Livitsanou, dove si terrà il
matrimonio!
Hotel Fadira (a Xylokastro)
Triton Hotel (a Kiato)
Xylokastro Beach (a Melissi) Una piccola nota: siamo stati a questo albergo a chiedere
informazioni per affittare il giardino di fronte per fare la festa e ci hanno trattato un pò,
come dire… da culo. Il direttore ha fornito anche qualche giusta osservazione, ma non
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hanno brillato di cortesia, quindi lasciamo il link, giusto per avere altra scelta. Poi tanto
a fine settembre chi cazzo ci va a riempire gli alberghi!!!?!? Quindi tutti al Lido!!

Vacanze in Grecia
Per informazioni generali, prima di organizzare le vostre vacanze in Grecia, visitate il sito
dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo.

Se avete bisogno degli esperti per organizzare la vostra permanenza in Grecia, non esitate di
contattare i nostri amici Dimitris e Tassos di Hello Travel che si sono offerti a dare una mano
(clicate sull’immagine).

Aiutateci a…
…rendere il nostro matrimonio qualcosa di più di solo una festa

Stiamo raccogliendo fondi per aiutare le famiglie del Peloponneso che hanno visto i loro
famigliari, le loro case, le loro vite perdersi dentro le fiamme durante gli incendi dell’estate del
2007.

Anche un euro può fare la differenza!

Un tono di grecità…
…non fa mai male

Come diceva Eraclito, τα πάντα ρει, tutto scorre, e il nostro matrimonio non potrebbe fare
eccezione!
Se volete tenervi aggiornati sui cambiamenti e sulle ultime novità onde evitare spiacevoli
sorprese, continuate a visitare questa pagina!
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