COSTA FORTUNA
Savona-Marsiglia-Barcellona-Heraklion
Haifa-Kusadasi-Palermo-Napoli-Savona

dal 7 al 21 marzo 2021
Quota di partecipazione: € 930

Soprannominata Dea del mare, prende il nome dalla figlia di Poseidone: Fortuna. Questa nave è l’affascinate erede dei lussuosi transatlantici del passato che hanno segnato la storia della marineria italiana,
come testimoniano i suoi interni, repliche in versione contemporanea.
I ponti prendono il nome dalle maggiori città dell’Europa e del Sud
America mete dei viaggi transatlantici. La Hall Centrale, dai scintillanti ascensori panoramici, è arricchita da 26 modelli delle più belle
navi Costa, i quali testimoniano la storia della nostra Compagnia.
Quota cabina interna: € 930
Quota cabina esterna: € 1.110
Quota cabina con balcone: € 1.255
Quota 3°/4° letto adulti: € 715
Quota 3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni n.c.: € 415

Quota cabina singola
Interna: € 1.060 - Esterna: € 1.295 - Balcone: € 1.485
Le cabine: singole, triple e quadruple sono sempre su
richiesta
Minimo 25 partecipanti

La quota comprende:
• Crociera di 15 giorni / 14 notti
• Trasferimento dal luogo stabilito per il Porto di Savona, (calcolato con un minimo di 25 partecipanti);
• Tasse portuali
• Sistemazione nella cabina della categoria prescelta, per tutta la durata della crociera;
• Vitto a bordo (Prima e seconda colazione, tè, cena, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche);
• Per quanto riguarda il turno per la cena in ristorante, è stato previsto per l’intero gruppo il 2° turno;
• Bevande ai pasti: vino bianco / rosso (in bottiglia al ristorante, in bicchiere al self service), acqua, birra e soft
drink, con consumo illimitato ai pasti serviti in sala ristorante ed al buffet self service (escluso buffet di mezzanotte e ristorante a la carta);
• Cocktail di ben venuto del Comandante; Serata di Gala;
• Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, caccia al tesoro, serate a Tema;
• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggi, biblioteca, discoteca,
tennis da tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo;
• Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio / termine della crociera;
• Mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la banchina;
• Trasferimento dal Porto di Savona alle sedi di partenza;
• Assicurazione: medico e bagaglio e Annullamento
La quota non comprende:
• Le escursioni facoltative; Telefono; Quote di servizio; Adeguamento carburante; Mance, extra personali e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Documenti necessari: adulti e minori passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. GRPDUI

Richiedi tutti i dettagli in agenzia
RANICA - ALZANO LOMBARDO - ALBINO - GAZZANIGA - OSIO SOTTO
PONTE NOSSA - SAN PELLEGRINO TERME - ROVATO - BRUGHERIO
Organizzazione tecnica: Serio Travel Srl n° licenza n° 11/ADV del 26/04/2000
R.E.A n. BG-321538 - Polizza RC viaggi ERV: n° 24910119-RC14

