Crociera alle Isole Canarie
Con Costa Magica
Dal 16 Aprile al 26 Aprile 2017
Partenza di gruppo

PROGRAMMA E ITINERARIO CROCIERA

ARRIVO

PARTENZA

08.00

16.30
17.00

16/04 SAVONA
17/04 MARSIGLIA
18/04 Navigazione
19/04 Navigazione
20/04 ARRECIFE (LANZAROTE) 13.00
21/04 S.CRUZ DE TENERIFE
22/04 FUNCHAL

08.00
08.00

19.00
17.00
17.00

08.00

13.00

23/04 Navigazione
24/04 MALAGA
25/04 Navigazione
26/04 CIVITAVECCHIA

09.00

16 Aprile 2017: Ritrovo dei partecipanti con
l’accompagnatore in luogo convenuto e
trasferimento in Pullman GT alla volta del porto di
Savona in tempo utile per l’imbarco sulla nave da
crociera “Costa Magica”. Assegnazione delle
cabine riservate e inizio della crociera.

17 Aprile /25 Aprile 2017: 11giorni/10 notti di pernottamento a bordo
con trattamento di pensione completa, vita a bordo con intrattenimento,
possibilità di escursioni (facoltative) nelle città dei porti di attracco e località limitrofe.

26 Aprile 2017: Arrivo al porto di Civitavecchia, rilascio delle cabine, sbarco e rientro i
in Pullman GT.

Costa Magica
Con Costa Magica la crociera diventa una magia: nave dedicata ai luoghi magici del
nostro Paese, è concepita come una sorta di viaggio fantastico nei luoghi d'Italia più
belli e conosciuti. É grande e spettacolare, negli eleganti saloni interni, nei decori, 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. I ponti prendono invece il nome dai più grandi maestri dell'arte italiana
come Raffaello, Leonardo, Caravaggio.

E a vostra disposizione…
1.358 cabine di cui 464 con balcone privato e 58 suite con balcone privato
4 ristoranti di cui uno (Ristorante Club) a pagamento, su prenotazione
11 bar, di cui un Cognac & Cigar Bar
4 piscine di cui una con copertura
semovente, una per bambini
e Toboga
6 vasche idromassaggio
Centro benessere di 1.300 mq con
palestra, sale trattamenti, sauna e
bagno turco
Ponte piscina con tetto di cristallo
semovente
Campo polisportivo e percorso jogging esterno
Teatro su tre piani, Casinò e Discoteca
Mondovirtuale, Squok Club con PlayStation Entertainment

Quote individuali di partecipazione base cabina doppia:

cabina interna

€uro

760,00

cabina esterna

€uro

890,00

cabina esterna con balcone

€uro

1050,00

Ragazzi di età inferiore a i 18 anni non compiuti in cabina con 2 adulti

€uro

190,00

Supplemento cabina singola interna

€uro

150,00

Supplemento cabina singola esterna

€uro

250,00

Supplemento cabina singola con balcone

€uro

350,00

Documenti richiesti:
Passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio

La quota per persona (base minimo 30 partecipanti paganti) comprende:
Trasferimenti in bus GT Mugello/Savona e Civitavecchia/Mugello;
Crociera di 11 giorni/10 notti con partenza il 16 Aprile 2017 da Savona e rientro il 26
Aprile 2017 a Civitavecchia;
Sistemazione in cabine riservate con trattamento di pensione completa;
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
Quota iscrizione e tasse portuali;
Assicurazione medica e bagaglio;
Gadget vari;

La quota non comprende:
Mance, extra di carattere personale;
Escursioni facoltative;
Assicurazione contro annullamento del viaggio;
Pacchetto bevande illimitate ai pasti
Eventuale adeguamento carburante;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 055 8418020 - info@bilancinotour.it

