COSTA FORTUNA
Savona-Marsiglia-Barcellona-Lisbona-Vigo
Le Havre-Zeebruge-Amsterdam-Arhus-Stoccolma

dal 22 maggio al 5 giugno 2021
Quota di partecipazione: da € 1.060

Un’opera d’arte seducente e originale: Costa Fortuna, dedicata ai
luoghi magici del nostro Paese, è concepita come una sorta di viaggio
fantastico nei luoghi d’Italia più belli e conosciuti.
E’ grande e spettacolare, negli eleganti saloni interni e nei magnifici
ponti esterni che ricordano la Costa Smeralda, Ostia Antica, il litorale
da Positano a Portofino e da Capri a Grado: ognuna di queste meravigliose località italiane diventa fonte di ispirazione per definire le linee
e i colori di tutti gli ambienti della nave.
Quota cabina interna: € 1.060
Quota cabina esterna: € 1.240
Quota cabina con balcone: € 1.375

Quota cabina singola
Interna: € 1.135 - Esterna: € 1.375 - Balcone: € 1.655

Quota 3°/4° letto adulti: € 940
Quota 3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni n.c.: € 690

Le cabine: singole, triple e quadruple sono sempre su
richiesta
Minimo 25 partecipanti

La quota comprende:
• Crociera di 15 giorni / 14 notti
• Trasferimento da Bergamo 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 benvenuto 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;
• Passaggio aereo da Stoccolma a Milano Malpensa, Terminal 1
• Tasse aeroportuali - Trasferimento dall’aeroporto di Milano Malpensa i luoghi di partenza;
• Assicurazione medico 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”.
Documento valido per l’espatrio: Carta d’identità priva del timbro del rinnovo da parte del Comune di residenza,
oppure PASSAPORTO. Iin entrambi i casi (il documento per l’espatrio) deve avere una 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
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