
 

 

 

 

              ITINERARIO         

        ARR.    PART. 

 

17/04 VENEZIA         17.00 

18/04 BARI       12.30   18.30 

19/04 OLIMPIA – KATAKOLON (Grecia)   13.30   18.30 

20/04 CORFU’ (Grecia)     08.00   14.00 

21/04 DUBROVNIK (Croazia)    08.00   19.00 

22/04 SPALATO (Croazia)     08.00   14.00 

23/04 VENEZIA      09.00 

_______________________________________________________________________________________ 

Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto, entrambi in corso di validità. 

I minori devono viaggiare con documento proprio. Nella carta d’identità dei minori di anni 15 devono essere 

menzionati i nomi dei genitori/tutori. In caso contrario è necessario anche un certificato di nascita comprovante la 

paternità e la maternità. Qualora il minore non viaggi con entrambi i genitori, sia accompagnato da persone diverse, vi 

preghiamo di verificare con la Questura quanto necessario per il minore. 

Stranieri residenti in Italia: raccomandiamo di controllare la validità del documento di identità e la necessità di 

eventuali visti presso il Consolato. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (valida per prenotazioni entro il 10/10/2013) 

(valida per gruppo minimo 26 partecipanti) 

 

CABINA INTERNA DOPPIA CLASSIC   €   730 p.p. 

CABINA INTERNA DOPPIA PREMIUM  €   770 p.p. 

CABINA ESTERNA DOPPIA CLASSIC   €   850 p.p. 

CABINA ESTERNA DOPPIA PREMIUM  €   920 p.p. 

CABINA CON BALCONE DOPPIA CLASSIC  € 1020 p.p. 

CABINA CON BALCONE DOPPIA PREMIUM   € 1100 p.p.   

3°/4° letto ADULTO        €    470 p.p. 

3°/4° letto bambini fino a 13 anni   €    195 p.p. 

3°/4° letto ragazzi 14/17 anni       €    220 p.p.    (bambini e ragazzi sistemati in cabina con 2 adulti paganti tariffa intera) 

 

Escursioni consigliate: 

 

 



 

 

La quota  comprende: 

• sistemazione in cabina doppia della categoria prescelta 

• tasse di imbarco e sbarco 

• mezzi di imbarco e sbarco nei vari porto di scalo o in rada 

• pensione completa a bordo dal pranzo a buffet del 1° giorno alla prima colazione del 7° giorno 

• cocktail di benvenuto del comandante 

• bevande ai pasti (acqua minerale, soft drink e vini D.O.C. fuori lista a consumo illimitato) 

• attività di animazione e spettacoli serali 

• corsi di ginnastica 

• partecipazione a tutte le attività hobbistiche 

• conferenze sulle visite più interessanti nei vari porti di scalo 

• facchinaggio dei bagagli 

• quote di sevizio 

• assicurazione annullamento  

• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio 

 

La quota non comprende: 

• trasferimento al porto di Venezia 

• extra in genere 

• adeguamento costo carburante 

• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” 

 

Penalità per cancellazioni (contratto gruppi): 

fino a 91 giorni prima della data di partenza     25% del prezzo della crociera 

da 90 a 61 giorni     30% 

da 60 a 44 giorni     50%  

da 45 a 31 giorni      60% 

da 30 a 21 giorni     75% 

da 20 a 11 giorni     90% 

da 10 giorni alla data di partenza   100% 

 

Condizioni generali di contratto come da catalogo Costa Crociere  CROCIERE 2014 

organizzazione tecnica : Costa Crociere Spa 

    

 

VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL 

VIA G. FELISATI 18 – 30171 MESTRE (VE) 
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