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Speciale Crociera 2018 !! 
 

 
 
 

Crociera con quotazioni speciali, in funzione alla partecipazione di 
molteplici coppie che festeggiano gli anniversari d i matrimonio !! 

7 - 19 Settembre 2018 
 

Gran Bretagna, Francia, Spagna, Portogallo  
 

Con la nave Costa Favolosa 
 

GIORNI                 ITINERARIO                                                               ARRIVO            PARTENZA 
1° Ven   Partenza con volo speciale Costa Crociere o di linea per Wardemunde.  

  Arrivo e trasferimento  per l’imbarco.          -------- 19.00 
2° Sab COPENHAGEN  09.00 19.00 
3° Dom  in navigazione  ------- -------- 
4° Lun GRAN BRETAGNA   Possibilità di escursione a Londra 08.00 20.00 
5° Mar FRANCIA – Possibilità di escursione a Parigi  09.00 20.00 
6° Mer in navigazione  ------- -------- 
7° Gio SPAGNA – Possibilità di escursione a La Coruna o  Santiago de C. 08.00 17.00  
8°  Ven PORTOGALLO – EPossibilità di escursione a Porto o a Braga 08.00 17.00  
9° Sab PORTOGALLO – Possibilità di escursione a Lisbona  08.00 15.00 
10° Dom in navigazione  -------- ------- 
11° Lun SPAGNA – Possibilità di escursione a Barcellona  13.00 20.00 
12° Mar FRANCIA – Possibilità di escursione a Marsiglia  09.00 17.00 
13° Mer SAVONA  09.00 
  

     

Quota individuale di partecipazione:                         (minimo 35 persone) 

 
Cabina doppia interna Classic, categoria IC    Euro   1420 
Cabina doppia interna Premium, categoria IP   Euro  1480 
  

Cabina doppia esterna vista mare Classic, categoria  EC   Euro  1550 
Cabina doppia esterna vista mare Premium, categoria  EP   Euro  1620 
 

Cabina doppia esterna vista mare con balcone Classi c, categoria BC  Euro  1750 
Cabina doppia esterna vista mare con balcone Premiu m, categoria BP  Euro  1850 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

La quota comprende: 
• Trasferimenti dalle località di partenza all’aeroporto e da Savona a Varese 
• Volo in andata da Milano a Wardemunde 
• Sistemazioni nella cabina doppia prescelta per tutta la durata della crociera 
• Pensione completa a bordo 
• Bevande illimitate, a volontà a pranzo e a cena (ac qua vino e bibita) 
• 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 
• Tasse portuali  
• Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio caus a malattia  
• Quote di servizio obbligatorie (mance e tasse di fi ne crociera) 

La quota non comprende: 
• Escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 

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

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante" mai è indicata, né inserita nel prezzo 
dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza. 

 

 
 

 

 

 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate  

(salvo esaurimento anticipato dei posti), con accon to di euro 200 per persona  
e copia della carta identità. 

 
 

 


