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22 - 29 Giugno 2017 
GERMANIA, DANIMARCA, NORVEGIA 

Costa Favolosa 
 

GIORNI               ITINERARIO                                                                 ARRIVO             PARTENZA 
1° Ven    Partenza con volo speciale Costa Crociere  

   o di linea per Warnemunde. Arrivo e trasferimento  
                per l’imbarco  19.00 
2° Sab COPENHAGEN (Danimarca) 08.30 17.30 
3° Dom in navigazione -------- ------- 
4° Lun FLAM (Norvegia)  08.00 18.00 
5° Mar BERGEN (Norvegia) 08.00 18.00 
6° Mer KRISTIANSAND (Norvegia) 13.00 19.00  
7°  Gio  ARHUS (Danimarca) 09.00 18.00  
8° Ven    WARNEMUNDE Trasferimento all’aeroporto per il  

   rientro a Malpensa     08.00 
 
 
Quota individuale di partecipazione:                       (minimo 35 persone) 

Cabina doppia interna Classic, categoria IC   Euro  1220 
Cabina doppia interna Premium, categoria IP  Euro  1285 
 

Cabina doppia esterna vista mare Classic, categoria  EC  Euro  1360    
Cabina doppia esterna vista mare Premium, categoria  EP  Euro  1475 
 

Cabina doppia esterna balcone sul mare Classic, cat egoria BC  Euro  1580 
Cabina doppia esterna balcone sul mare Premium, cat egoria BP  Euro  1730 
 

SUPPLEMENTI E TASSE (obbligatori) 
Tasse portuali e iscrizioni per tutti i passeggeri  Euro    150 
Assicurazione annullamento causa malattia, obbligat oria  Euro       30 
Ragazzi fino a 18 anni non compiuti in 3° e 4° lett o       GRATIS* 
*Pagano quota volo, tasse portuali, assicurazione e Euro 30 trasferimento a Malpensa 
 
 

La quota comprende: 
• Trasferimenti da Varese a Malpensa e viceversa 
• Tasse portuali 
• Viaggio aereo con volo speciale Costa o di linea, da Malpensa, in classe turistica 
• Sistemazioni nella cabina doppia 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 e feste in programma 
• Corsi collettivi di fitness 
• Assistenza di personale in lingua italiana, trasporto bagagli nei porti d’inizio e termine della crociera 

La quota non comprende: 
• Bevande, escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
• Quote di servizio (obbligatorie): da pagare a bordo a fine crociera (euro 70,00 a persona adulti, euro 35,00 a persona 

ragazzi da 4 a 14 anni non compiuti) 
 

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

 


