CROCIERA NEL MEDITERRANEO 18/25 SETTEMBRE 2017
Compagnia di Navigazione COSTA CROCIERE, crociera “Baleari e Spagna”
COSTA FASCINOSA - PARTENZA 18/09/2017
8 GIORNI / 7 NOTTI
18/09/2017
imbarco presso il porto di Napoli (imbarco dalle ore 15.30) – partenza alle ore 20.00
19/09/2017
Palermo
09.00 – 18.00
20/09/2017
In navigazione
21/09/2017
Ibiza – Formentera (Baleari)
09.00 – 23.59
22/09/2017
Ibiza – Formentera (Baleari)
00.01 – 02.00
Palma di Maiorca (Baleari)
09.00 – 19.00
23/09/2017
Barcellona (Spagna)
08.00 – 14.00
24/09/2017
Savona
09.00 – 16.30
25/09/2017
sbarco al porto di Napoli
13.30

(IMPORTANTE: sulla nave fare riferimento agli orari e alle indicazioni riportate sul
“Today” il quotidiano giornale di bordo).
Documento richiesto:
- carta d’identità valida per l’espatrio in regolare corso di validità (non saranno accettate carte di
identità rinnovate).
Documento richiesto per i minori di anni 14:
− carta di identità valida per l’espatrio recante l’indicazione della maternità e paternità. Nel
caso in cui sul documento non fossero menzionate la maternità e la paternità, bisognerà
esibire un certificato di nascita che ne indichi i nomi.
− Passaporto proprio.

Ciascun crocerista, prima della partenza, avrà la responsabilità di munirsi del documento di
identità richiesto. I croceristi che si dovessero presentare all’imbarco sprovvisti di documento di
riconoscimento non saranno imbarcati e non sarà concesso loro alcun rimborso.

I prezzi di seguito indicati comprendono:
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□

trasferimento in autobus G.T. da Capaccio Scalo per il porto di Napoli e viceversa;
crociera come da programma indicato;
sistemazione prescelta in cabina base doppia;
trattamento di pensione completa a bordo: prima colazione, pranzo, cena (si richiederà
per il gruppo il 2° turno ristorante con inizio alle ore 21.00), tè pomeridiani, pizza al
taglio; sorprese gastronomiche dello chef, serata di gala;
partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei,
serate a tema;
utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio,
biblioteca, discoteca, tennis da tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso
jogging (dove presente);
servizio trasporto bagaglio nel porto di inizio/termine della crociera;
mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la banchina;
tasse portuali;
assicurazione per l'annullamento, medica e bagaglio.

- Euro 840,00 per persona in cabina doppia interna classic – acconto alla conferma Euro 450,00;
quota socio BCC di CAPACCIO-PAESTUM Euro 800,00.
- Euro 970,00 per persona in cabina doppia esterna classic (l’oblò o la finestra non sono apribili)
– acconto alla conferma Euro 500,00; quota socio BCC di CAPACCIO-PAESTUM Euro 930,00.
- Euro 1.100,00 per persona in cabina doppia con balcone classic – acconto alla conferma Euro
550,00; quota socio BCC di CAPACCIO-PAESTUM Euro 1.060,00.
- Euro 570,00 per persona in 3o e 4° letto adulto in cabina interna, esterna e con balcone classic acconto alla conferma Euro 300,00.
- Euro 240,00 per persona in 3o e 4° letto ragazzi inferiori ad anni 18 in cabina interna, esterna e
con balcone classic – acconto alla conferma Euro 150,00.
- Euro 1.110,00 in cabina singola* interna classic – acconto alla conferma Euro 560,00; quota
socio BCC di CAPACCIO-PAESTUM Euro 1.070,00.
- Euro 1.320,00 in cabina singola* esterna classic – acconto alla conferma Euro 660,00; quota
socio BCC di CAPACCIO-PAESTUM Euro 1.280,00.

*le cabine singole saranno concesse su richiesta con riconferma della tariffa indicata.

Le quote non comprendono:
□ le escursioni a terra durante la crociera, la cui prenotazione è a cura propria a bordo;
□ quota di servizio (Euro 70,00 per gli adulti, Euro 35,00 per i ragazzi dai 4 ai 14 anni, non
dovuta per i bambini fino a 4 anni non compiuti);
□ bevande ai pasti al ristorante (ricordiamo che il ristorante self-service è fornito di
dispenser per l'acqua);
□ bevande al bar;
□ consumazioni al minibar in cabina;
□ tutto quanto non previsto alla voce “le quote comprendono”.

Le suddette quote sono applicabili per un minimo di 35 persone paganti quota intera (adulti).
Le cabine triple e quadruple sono sempre soggette a riconferma.
IN CASO DI ANNULLAMENTO:
- In caso di cancellazione, saranno applicate le penali come previsto dalle condizioni generali
di contratto indicate alla fine del catalogo.
Al momento della prenotazione il passeggero dovrà segnalare eventuali diete speciali:
vegetariana, celiaca, ecc..
Nel caso di viaggio di un minore accompagnato da un maggiorenne diverso dai genitori, in
aggiunta al documento valido per l’espatrio, sarà necessario produrre una dichiarazione di
accompagno vidimata dalla Questura competente.
L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 10/06/2017; oltre tale data non potrà essere
garantita la disponibilità delle cabine o della tariffa.
Se il gruppo si concretizzerà entro la data del 10 giugno, il saldo totale dovrà essere effettuato
entro e non oltre il 10/08/2017.

