CLUB DI TRIESTE

TUFFIAMOCI NELLE ISOLE GRECHE
CROAZIA e GRECIA

con COSTA LUMINOSA
domenica 25 giugno - domenica 2 luglio 2017
LA NAVE:
Costa Luminosa, un'esperienza di luce ed eleganza. Nave varata nel maggio del 2009 Costa Luminosa, la scintillante nave
della luce. Elegante, raffinata e dalla inconfondibile preziosità dei materiali, Costa Luminosa è un vero e proprio gioiello.
Madreperla, ebano, legni pregiati e mosaici vi stupiranno. Ancora più cabine con balcone privato, nuovi circuiti sportivi come
la pista roller skate e il simulatore di golf, innovativi spazi entertainment ma non solo: a bordo vi aspettano l'esclusiva SPA
Samsara e il tetto semovente di cristallo trasparente, per vivere i ponti anche la sera.

IL PROGRAMMA
domenica 25 giugno 2017: Trieste
Ritrovo dei partecipanti a Trieste, Stazione Marittima, e dalle ore 11.00 imbarco su Costa Luminosa. Dalle ore
14.00, inizio della navigazione secondo tabella:

Giorno

Itinerario

Arrivo

Partenza

1° giorno: 25.06.2017 TRIESTE (Italia)

-

14.00

2° giorno: 26.06.2017 In navigazione

-

-

3° giorno: 27.06.2017 MYKONOS (Grecia)

14.00

23.00

4° giorno: 28.06.2017 OLIMPIA-KATAKOLON (Grecia)

14.00

20.00

5° giorno: 29.06.2017 CORFU’ (Grecia)

08.00

17.00

6° giorno: 30.06.2017 DUBROVNIK (Croazia)

08.00

14.00

7° giorno: 01.07.2017 VENEZIA

09.00

20.00

8° giorno: 02.07.2017 TRIESTE (Italia)

07.00

domenica 2 luglio 2017: Trieste
Dopo l’attracco, sbarco dalla nave e fine dei servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (min. 20 paganti)
Cat.
I
E
B

Sistemazioni
CABINA TASSE PORTUALI ASS.NE
TOTALE
Interna classic
637,00
140,00
23,00
800,00
Esterna classic senza/vista 830,00
140,00
30,00
1.000,00
Balcone classic
950,00
140,00
30,00
1.120,00
Suppl.to singola: salvo disponibilità e con quotazione su richiesta

LA QUOTA TOTALE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:






8 giorni/7 notti di crociera in cabina doppia con trattamento di pensione completa
Cocktail del Comandante, uso di piscina e attrezzature, intrattenimenti di bordo
Tasse portuali
Assicurazione medico - bagaglio e annullamento viaggio
Saletta a disposizione (2h al giorno) per riunioni riservate del Club SOROPTIMIST INTERNATIONAL

LA QUOTA TOTALE NON COMPRENDE:
 Quote di servizio (Adulti e ragazzi dai 15 ai 18 anni: € 10.00 a persona al giorno. La quota verrà
pagata a bordo a fine crociera)
 Bevande (pacchetto bevande a pranzo e cena € 105,00, solo se acquistato dall’intero gruppo)
 Visite ed escursioni facoltative
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”

N.B. Altre tipologie di cabina e possibilità di imbarco/sbarco a Venezia su richiesta.
Le quotazioni indicate sono valide per prenotazioni effettuate entro il 15 marzo 2017. Dopo tale data
potrebbero subire variazioni.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

€ 200,00 all’atto della prenotazione

saldo entro il 15 maggio 2017
DOCUMENTI
Cittadini italiani, residenti in Italia: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità.
Nota: Vi preghiamo di verificare prima della partenza di essere in possesso del documento di identità richiesto e
di controllarne la scadenza. Coloro i quali non siano in possesso del documento richiesto non potranno imbarcarsi
e non avranno diritto al rimborso del viaggio.

via Trenta Ottobre, 7 - 34122 Trieste
tel. +39 040 367130 - fax +39 040 638728 - cell. +39 335 6654597
web site: www.pansepol.it e.mail: info@pansepol.it
Autorizzazione regione Friuli Venezia Giulia n. 463 TUR del 3. 6. 2003 - Programma valido fino a luglio 2017
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38: “La legge italiana punisce
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
Per quanto non specificato si rimanda alle Condizioni Generali del Contratto di Vendita presentato
alla Direz. Regionale del Turismo Reg. F.-V.G. (art. 9 legge Reg. 90 dd. 24.12.1982) in data: agosto 2007

