PERSONAL TOUR
viaggi - vacanze - turismo
21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 - 29.89.32 / Fax 28.93.80
www.personal-tour.it e-mail: vacanze1@personal-tour.it

7 – 14 Settembre 2020

ITALIA – CROAZIA – GRECIA - MALTA

MSC LIRICA
GIORNI
07/09
08/09
09/09
10/09
11/09
12/09
13/09
14/09

Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun

ITINERARIO
VENEZIA (imbarco dalle 13.00)
DUBROVNIK (Croazia)
CORFU (Grecia)
CEFALONIA (Grecia)
LA VALLETTA (Malta)
SIRACUSA
Navigazione
GENOVA

Quota individuale di partecipazione:

ARRIVO

PARTENZA

------13.00
12.00
08.00
13.00
07.00
-------09.30

16.30
20.00
20.00
17.00
23.00
17.00
--------

(minimo 35 persone)

Cabina doppia interna “Fantastica”

Euro

780

Cabina doppia esterna “Fantastica” vista mare

Euro

920

Cabina doppia balcone “Fantastica”

Euro 1090

Plus previsti per l’Esperienza “Fantastica”:
sistemazioni nelle cabine sui ponti superiori, prima colazione gratuita in cabina, servizio in cabina
24H24, priorità di scelta del turno in ristorante.

La quota comprende:
 Trasferimenti dalla località di partenza a Venezia e viceversa (minimo 35 persone)
 Sistemazioni nella cabina doppia prescelta per tutta la durata della crociera
 Pensione completa a bordo: prima e seconda colazione, the pomeridiano, cena etc.
 Utilizzo delle attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, discoteca
 Partecipazione a tutte le attività di bordo: spettacoli musicali, cabaret, balli e feste in programma
 Corsi collettivi di fitness
 Assistenza di personale in lingua italiana, trasporto bagagli nei porti d’inizio e termine crociera
 TASSE PORTUALI
 Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia improvvisa e non preesistente
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 notte a persona,
euro 5 a notte a persona ragazzi 2/12 anni non compiuti)

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO SENZA TIMBRO
DI RINNOVO, O PASSAPORTO, se persone adulte e di cittadinanza italiana

