Crociera

Isole Canarie

Costa pacifica

Ispirata alla musica, i suoi ambienti colorati e allegri sono personalizzati con diverse note musicali che ne
caratterizzano l’atmosfera. Il segreto della sua bellezza è la varietà di stili. A bordo di Costa Pacifica tutto stupisce, trascina, diverte e le emozioni non finiscono mai, con il Simulatore di Gran Premio, lo spettacolare ponte
esterno con il tetto di cristallo e il cinema di notte, il teatro con una tecnologia esclusiva che offre la massima
qualità del suono. Per regalarvi momenti di assoluto benessere c’è poi Samsara Spa, con i suoi rituali orientali e
le sue magiche atmosfere.

dal 14 al 25 ottobre 2019
crociera lunga - 12 giorni !
Programma:
14 ottobre
15 ottobre
16 ottobre
17 ottobre
18 ottobre
19 ottobre
20 ottobre
21 ottobre
22 ottobre
23 ottobre
24 ottobre
25 ottobre

Partenza in bus per Savona
Marsiglia
... in navigazione ...		
... in navigazione ...		
Lanzarote
St. Cruz de Tenerife
Funchal
... in navigazione ...		
Malaga
... in navigazione ...		
Civitavecchia/Roma		
Savona / rientro in bus

cabina interna:				€ 950,00
Quota a persona in cabina esterna:				€ 1150,00
Quota a persona in cabina esterna con balcone:
€ 1390,00
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17:00
19:00
17:00
17:00
13:00
20:00
-

Quota a persona in

Supplemento singola interna: 295,00 - Supplemento singola esterna: 350,00
Quota speciale 3°e 4° letto adulti in cabine interna o esterna € 637,00
Bambini e ragazzi 0/18 anni pagato solo € 290,00
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LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman Gran Turismo al porto Savona e viceversa - tasse portuali € 170,00 – sistemazione in
cabine prescelta - trattamento di pensione completa – assicurazione medico e bagaglio e contro l’annullamento
EuropAssistance di Costa Crociere, SERATE DANZANTI.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Quote di servizi da pagare in nave € 110 a persona; bevande ai pasti; escursioni in generale; tutto quanto non
indicato nella voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica: Costa Crociere S.p.A. - Partita IVA IT 02545900108
Agenzia intermediaria: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica
come riportato sul catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.costa.it

