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I Mercatini di Natale in Crociera 

Straordinaria occasione  
 

2 – 9 Dicembre 2017 
GRECIA, CROAZIA 

Costa Luminosa 
GIORNI               ITINERARIO                                                                 ARRIVO             PARTENZA 
1° Sab VENEZIA (imbarco dalle 13.00) -------- 17.00 
2° Dom BARI 14.00 20.00 
3° Lun in navigazione -------- -------- 
4° Mar ATENE 08.00 17.00 
5° Mer  KATAKOLON 09.00 15.00 
6° Gio KOTOR (Montenegro) 14.00 20.00 
7°  Ven SPALATO (Croazia) 08.00 17.00 
8° Sab VENEZIA 09.00 -------- 
 

 
Quota individuale di partecipazione:                        (minimo 35 persone) 

Cabina doppia interna Classic, categoria IC   Euro  380 
Cabina doppia esterna senza vista mare Classic, cat egoria EC  Euro  460 
Cabina doppia esterna balcone Classic, categoria BC   Euro  620 
 
Ragazzi fino a 18 anni non compiuti, in 3° e 4° let to                    Euro 250 
 

La quota comprende: 
• Trasferimenti dalla località di partenza a Venezia e viceversa 
• Sistemazioni nella cabina doppia prescelta per tutta la durata della crociera 
• Pensione completa a bordo 
• Tasse portuali (euro 140 a persona) 
• Assicurazione annullamento causa malattia (euro 20 a persona) 
• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, vasche idromassaggio, lettini, teli mare, palestra, saloni, 

teatro, discoteca  
• Partecipazione a tutte le attività di bordo: musica dal vivo, spettacoli in teatro, feste a tema, ballo nei saloni 

e in discoteca 
• Corsi collettivi di fitness, lezioni di ballo, tornei, karaoke, giochi, caccia al tesoro 
• Assistenza di personale in lingua italiana, trasporto bagagli nei porti d’inizio e termine della crociera 

La quota non comprende: 
• Bevande ai pasti, escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
• Quote di servizio (obbligatorie): da pagare a bordo a fine crociera (euro 10 a persona adulti al giorno, euro 

5 ragazzi 4/14 anni al giorno; gratis fino ai 4 anni non compiuti) 
• Eventuale adeguamento carburante nave 

 
DOCUMENTO NECESSARIO:  PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO RINNOVO E 
VALIDA PER L’ESPATRIO.     

 


