Crociera con

COSTA VICTORIA

GRECIA CLASSICA E ISOLE
Santorini, Mykonos, Atene, Corfu'

08/15 Giugno 2019
Una nave di stile, elegante e raffinata, contraddistinta da un design moderno, finiture di
pregio e opere d'arte. Particolare e di effetto il Concorde Plaza, salone di prua circondato da
vetrate vista mare, che si illumina di sera con musica dal vivo e balli. Ed è proprio a bordo di
questa meraviglia che verranno trascorsi sette giorni di pura “immersione” nella Grecia
antica e moderna, con una rotta dove l'Adriatico, lo Ionio e l'Egeo sono i mari protagonisti. Si
parte da Santorini, isola vulcanica con panorami da cartolina: piccole case bianche con tetti
a punta arroccate su alture che emergono da un mare blu intenso; Mykonos, cosmopolita e
spregiudicata, meta turistica internazionale che attira gli amanti della vita notturna; Atene,
nella Grecia continentale, è in bilico fra antichità e modernità, e racchiude al suo interno
tesori come l'Acropoli e il Partenone; Corfù, la più grande isola delle Ionie, con le sue baie
circondate da ulivi centenari.
08.06.2019 Rieti/Chieti/Pescara e zone limitrofe – Bari
Ritrovo dei sigg. partecipanti in ora e luogo da stabilire, sistemazione in pullman e partenza per Bari. Arrivo e
operazioni di imbarco sulla Costa VICTORIA. Sistemazione nelle cabine riservate. Inizio della meravigliosa
CROCIERA.
ITINERARIO DELLA CROCIERA

Arrivo
1*giorno/08.06.19: Bari (imbarco)
2*giorno/09.06.19: in navigazione
3*giorno/10.06.19: Santorini (Grecia)
4*giorno/11.06.19: Mykonos (Grecia)
5*giorno/12.06.19: Mykonos (Grecia)
6*giorno/13.06.19: Atene (Grecia)
7*giorno/14.06.19: Corfu’ (Grecia)
8*giorno/15.06.19: Bari

------08:00
07:00
00:01
07:00
12:00
08:00

Partenza
19:00
------20:00
23:59
20:00
14:00
19:00

15.06.2019: Bari - Chieti/Pescara/Rieti e zone limitrofe
Sbarco alle ore 08:00 e rientro in pullman nelle varie sedi di partenza.
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QUOTE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA (minimo 50 persone)
- in cabina doppia interna classic
- in cabina doppia interna premium
- in cabina doppia finestra classic
- in cabina doppia finestra premium
- in cabina doppia balcone classic
- in cabina doppia balcone premium
- Quota 3°/4° letto adulto
- Quota ragazzi fino a 17 anni n.c. in 3*/4* letto
Supplemento singola
Quota di iscrizione/Tasse portuali (sia adulti che ragazzi)

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

550,00
590,00
650,00
690,00
750,00
790,00
390,00
50,00

su richiesta
€.
150,00

LE QUOTE COMPRENDONO:














trasferimento in pullman andata e ritorno da Chieti/Pescara e zone limitrofe per il porto di
imbarco/sbarco di Ancona
la crociera della durata prevista con sistemazione nelle cabine prescelte, dotate di ogni
comfort;
trattamento di pensione completa a bordo (3 pasti al giorni, tè pomeridiano, buffet e sorprese
gastronomiche di mezzanotte);
cocktail di benvenuto del comandante;
la serata di gala con menu speciale;
gli spettacoli serali e l'ingresso la casinò;
la partecipazione a tutte le attività hobbystiche;
le conferenze sulle visite più interessanti previsti nei vari porti di scalo;
l'utilizzo delle sale e delle attrezzature disponibili a bordo;
il facchinaggio dei bagagli nel porti di imbarco/sbarco;
i mezzi di imbarco e sbarco durante gli eventuali scali in rada;
Assicurazione personale Medico no-stop.
Accompagnatore FLAIR VIAGGI per tutta la durata della crociera

LE QUOTE NON COMPRENDONO:








bevande ai bar e ai pasti;
i servizi personali (trattamenti estetici, acquisti nelle boutiques di bordo, telefonate dalla nave
a terra, ecc...);
le mance al personale di bordo;
i tours organizzati a terra;
tasse portuali/quota di iscrizione obbligatoria €. 150,00;
Assicurazione medico-bagaglio/annullamento obbligatoria €. 40,00;
eventuali adeguamento carburante(Le quotazioni indicate nel presente programma sono calcolate sulla base del prezzo del
petrolio al barile (NYMEX)espresso in USD aggiornato alla data del catalogo 2018/19. La quotazione potrà essere modificata secondo
quanto riportato dalle condizioni generali di contratto sulla base del prezzo del barile (NYMEX) alla data del ........)
Tabella premi Assicurazione Annullamento NAVALE ASSICURAZIONI (da aggiungere facoltativamente al costo del viaggio):

CARTA D'ESPATRIO ADULTI: CARTA DI IDENTITA' in corso di validità
CARTA D'ESPATRIO BAMBINI: ATTESTATO D'IDENTITA' CON FOTO, VIDIMATO DALLA QUESTURA.
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