Data

Porto

Arrivo

Partenza

08/10/16
SAVONA
17:00
09/10/16
MARSIGLIA (Francia)
08:00
18:00
10/10/16
BARCELLONA (Spagna)
09:00
19:00
11/10/16
PALMA DI MAIORCA (Spagna)
08:00
18:00
12/10/16
in navigazione
----13/10/16
CIVITAVECCHIA-ROMA
08:00
19:00
14/10/16
LA SPEZIA
08:30
20:30
15/10/16
SAVONA
07:00
_______________________________________________________________________________________
Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto, entrambi in corso di validità.
I minori di 18 anni devono viaggiare con propria carta d’identità o passaporto .
Per i minori di 14 anni di nazionalità italiana in caso il nome dei genitori o tutori non fosse menzionato nel documento è necessario
anche un certificato di nascita comprovante la paternità e maternità.
Qualora il minore di anni 14 non viaggi con uno dei genitori, sia accompagnato da persone diverse dai genitori, da chi ne esercita la
tutela o da eventuali persone menzionate nel documento, si prega di verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia quanto
necessario al minore per l’espatrio.
Stranieri residenti in Italia: raccomandiamo di controllare la validità del documento d'identità e la necessità di eventuali visti presso
il Consolato.

ESCURSIONI NOVITA' ACQUISTABILI A BORDO
porto di Marsiglia:

visita di AVIGNONE
una giornata nel CUORE DELLA PROVENZA

porto di Barcellona:

l'ABBAZIA di MONTSERRAT

porto di Palma di Maiorca:

le GROTTE DEL DRAGO
SHOW "PASION" nella tenuta di Son Amar (spettacolo di flamenco)

porto di Civitavecchia:

Città del Vaticano - CAPPELLA SISTINA, MUSEI VATICANI e FORI ROMANI

porto di La Spezia:

CINQUE TERRE e PORTOVENERE
FIRENZE e la GALLERIA degli UFFIZI
PISA e LA TORRE PENDENTE
LUCCA città fortezza

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (valida per prenotazioni entro il 10/04/2016)
(valida per gruppo minimo 25 partecipanti)
CABINA INTERNA DOPPIA CLASSIC
€ 740
CABINA INTERNA DOPPIA PREMIUM
€ 780
CABINA ESTERNA DOPPIA CLASSIC
€ 860
CABINA ESTERNA DOPPIA PREMIUM
€ 890
CABINA CON BALCONE DOPPIA PREMIUM
€ 990
3°/4° letto Adulto € 550 p.p.
3°/4° letto bambini fino a 13 anni € 260 p.p.
3°/4° letto ragazzi 14/17 anni
€ 295 p.p.
(bambini e ragazzi sistemati in cabina con 2 adulti paganti tariffa intera)

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

Supplementi cabine singole:

interna classic € 180
interna premium € 200 esterna classic € 240
esterna premium € 250 balcone premium € 290
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 dell’ 8° giorno

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 servizio

assicurazione annullamento

assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio
La quota non comprende:

trasferimento al porto di Savona

escursioni

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
da 90 a 61 giorni
da 60 a 44 giorni
da 45 a 31 giorni
da 30 a 21 giorni
da 20 a 11 giorni
da 10 giorni alla data di partenza

25% del prezzo della crociera
30%
50%
60%
75%
90%
100%

Condizioni generali di contratto come da catalogo:
Costa Crociere Inverno - Primavera Novembre 2015 - Aprile 2017
organizzazione Tecnica : Costa Crociere Spa

per informazioni e prenotazioni:
VIA G. FELISATI 18 – 30171 MESTRE (VE)
tel. 041/987825 – 951583 Fax 041/975129

