Crociera

COSTA MAGICA

IN AEREO DA PESCARA
SVEZIA,ESTONIA e FINLANDIA
RUSSIA/S.PIETROBURGO

06/13 Luglio 2019

COSTA MAGICA eleganza e ospitalità sono valori antichi e importanti. Ristoranti alla moda ed
eleganti teatri, attrezzature di fitness e benessere di ultima generazione. Questa nave ha il suo
carattere, definito e preciso, i suoi dettagli che la rendono unica. Con COSTA MAGICA il Nord
Europa si offre in tutta la sua variegata bellezza con Stoccolma elegante, ricca di monumenti,
culturalmente attiva; Tallin città ricca di storia con un centro ampio e ben conservato; San
Pietroburgo, grandi palazzi, ampi viali, strade e parchi; da vedere il Palazzo d’Inverno, la
fortezza di Pietro e Paolo e il famoso museo Hermitage. Helsinki, importante e stupenda
capitale della Finlandia.
1giorno/06.07.19 sabato: SEROPORTO PESCARA – STOCCOLMA
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti ALL’AEROPORTO DI PESCARA (ora da stabilire), disbrigo delle
operazioni di imbarco e partenza in aereo per Stoccolma. Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in
bus al porto. Disbrigo delle operazioni di imbarco su COSTA MAGICA e inizio della crociera!

ITINERARIO DELLA CROCIERA
Arrivo

1*giorno/06.07.19 sabato:
Stoccolma (Svezia)
2*giorno/07.07.19 domenica: Stoccolma (Svezia)
3*giorno/08.07.19 lunedi’:
Helsinki (Finlandia)
4*giorno/09.07.19 martedi’: San Pietroburgo (Russia)
5*giorno/10.07.19 mercoledi’:San Pietroburgo (Russia)
6*giorno/11.07.19 giovedi’: Tallin (Estonia)
7*giorno/12.07.19 venerdi’: Stoccolma (Svezia)
8*giorno/13.07.19 sabato:
Stoccolma (Svezia)

00h01
08h00
07h00
00h01
09h00
09h00
00h01

Partenza

23h59
07h00
18h00
23h59
18h00
17h00
23h59

8giorno/13.07.19 sabato: STOCCOLMA – AEROPORTO DI PESCARA
Prima colazione. Operazioni di sbarco e trasferimento in bus all'aeroporto. Operazioni di imbarco e
partenza in aereo per l’AEROPORTO DI PESCARA. Arrivo, sbarco e ritiro bagagli.
*** Gli orari potrebbero subire delle variazioni***
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QUOTA A PERSONA IN DOPPIA

(min 50 persone)

- in cabina doppia interna CLASSIC
- in cabina tripla/quadrupla interna CLASSIC
- in cabina doppia esterna finestra CLASSIC
- in cabina tripla/quadrupla esterna finestra CLASSIC
- in cabina doppia esterna balcone CLASSIC
- in cabina tripla/quadrupla esterna balcone CLASSIC
Quota 3°/4° letto adulti

in formula CLASSIC

Quota 3°/4° letto ragazzi fino a 17 anni in tripla/quadrupla

€. 1290,00
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

1390,00
1390,00
1490,00
1530,00
1630,00
990,00
590,00

Supplemento singola
su richiesta
Tasse portuali per ogni partecipante adulti e bambini (obbligatoria)
€.
150,00
Assicurazione medico/bagaglio–annullamento (obbligatoria) fino a 70 anni €.
40,00
Da 71 anni €.
60,00
LE QUOTE COMPRENDONO:














Volo aereo PESCARA/Stoccolma/PESCARA in classe economica;
Trasferimento in pullman aeroporto/porto – porto/aeroporto;
La crociera della durata prevista con sistemazione nelle cabine prescelte dotate di ogni comfort;
Trattamento di pensione completa a bordo ( tre pasti al giorno, the pomeridiano, buffet e sorprese
gastronomiche di mezzanotte);
Cocktail di benvenuto del comandante;
La serata di gala con menù speciale;
Gli spettacoli serali e l’ingresso al casinò;
La partecipazione a tutte le attività hobbistiche;
Le conferenze sulle visite più interessanti previste nei vari porti di scalo;
L’utilizzo delle sale e delle attrezzature disponibili a bordo;
Il facchinaggio dei bagagli nel porto di imbarco/sbarco;
I mezzi di imbarco e sbarco durante gli eventuali scali in rada;
Accompagnatore Flair Viaggi a disposizione per tutta la durata del viaggio (minimo 30 persone adulte letti bassi).

LE QUOTE NON COMPRENDONO:









Le bevande ai bar e ai pasti;
I servizi personali (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di bordo, telefonate dalla nave a terra etc..)
Quote di servizio al personale di bordo I tour organizzati a terra;
Quota iscrizione per gli adulti/bambini (tasse portuali) €. 150,00 (obbligatoria)
Assicurazione personale Medico/Bagaglio/Annullamento adulti e bambini €.35,00 (obbligatoria)
Eventuali adeguamenti carburante.(Le quotazioni indicate nel presente programma sono calcolate sulla base del
prezzo del petrolio al barile (NYMEX)espresso in USD aggiornato come da catalogo COSTA 2019 La
quotazione potrà essere modificata secondo quanto riportato dalle condizioni generali di contratto sulla base del
prezzo del barile (NYMEX) alla data della partenza.
Tutto quanto non incluso ne “La Quota comprende”

DOCUMENTO DI ESPATRIO:Passaporto individuale in corso validità.-
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