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

Speciale Caraibi
ANTILLE e REPUBBLICA DOMINICANA
Guadalupa, St. Maarten, Repubblica Dominicana,
Isola Catalina, St. Kitts, Antigua, Martinica
Costa Pacifica
16 – 24 Febbraio 2019
GIORNI

1°

ITINERARIO

Sab

2°
3°
4°
4°
5°
6°
7°
8°

Dom
Lun
Mar
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab

9°

Dom

ARRIVO

PARTENZA

ITALIA – Partenza con volo per Guadalupa, Pointe a Pitre.
Arrivo nel pomeriggio (ora locale) e trasferimento per l’imbarco
St. Maarten
13.00
La Romana (Rep. Dominicana)
13.30
La Romana (Rep. Dominicana)
-------Isola Catalina (Rep. Dominicana)
09.00
St. Kitts (Antille)
13.30
Antigua (Antille)
07.00
Martinica (Antille)
09.00
Guadalupa (Antille)
08.00
Trasferimento all’aeroporto per il rientro
ITALIA - Arrivo

Quota individuale di partecipazione:

23.00
18.00
-------07.00
17.00
21.00
18.00
21.00
--------

(minimo 30 persone)

Cabina doppia interna, Classic
Cabina singola (effettiva) interna, Classic

Euro 1295
Euro 1390

Cabina doppia interna, Premium
Cabina singola interna, Premium

Euro 1330
Euro 1430

Cabina doppia esterna con finestra Classic
Cabina singola (effettiva )esterna con finestra Classic

Euro 1420
Euro 1550

Cabina doppia esterna con finestra, vista mare Premium
Cabina singola esterna con finestra, vista mare Premium

Euro 1440
Euro 1590

Cabina doppia esterna balcone sul mare, Classic
Cabina singola esterna balcone sul mare, Classic

Euro 1480
Euro 1660

Cabina doppia esterna balcone sul mare, Premium
Cabina singola esterna balcone sul mare, Premium

Euro 1550
Euro 1760

La quota comprende:
 Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto di Malpensa e viceversa
 Viaggio aereo con volo in classe turistica
 Sistemazioni nella cabina prescelta per tutta la durata della crociera
 Pensione completa a bordo
 Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, discoteca
 Partecipazione a tutte le attività di bordo: spettacoli musicali, cabaret, balli, feste in programma
 Corsi collettivi di fitness
 Assistenza di personale in lingua italiana, trasporto bagagli nei porti d’inizio e termine della
crociera
 TASSE PORTUALI (Euro 150)
 Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia (Euro 40)
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 70 a persona adulti,
euro 35 ragazzi 4/14 anni)
DOCUMENTO NECESSARIO: PASSAPORTO A LETTURA OTTICA, anche per i minori.

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 500 per persona, e la
fotocopia del passaporto.
La possibilità di avere dei voli favorevoli, è legata al tempo di prenotazione. Essendo una data
di alta stagione per i Caraibi, i voli e le cabine, vanno prenotate con largo anticipo.

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.

Proposta e tariffe aggiornate alla data 18 Agosto 2018

