Crociera

MSC SINFONIA

ISOLE GRECHE
CROAZIA
18/25 Ottobre 2019

MSC SINFONIA: caratterizzata da un favoloso design e grande comfort, unisce il meglio dello
stile continentale a servizi di altissimo livello e cura dei dettagli. L'equipaggio, professionale e
accogliente, è sempre disponibile per offrirvi servizi di qualità. A bordo di MSC SINFONIA troverete
una vasta scelta di spettacoli, musiche, discoteca, Casinò e altro ancora. Il sole, il mare e molte
occasioni per divertirsi renderanno la vostra vacanza in crociera una vera musica dolce per le
vostre orecchie. Partenza e inizio strepitoso con lo scalo a Venezia! All’arrivo salite in alto e uscite
su una delle terrazze panoramiche della nave, per vedere sfilare davanti ai vostri occhi tutti i
palazzi delle Zattere e della Giudecca, e poi Punta della Dogana e Palazzo Ducale.
Semplicemente uno spettacolo!.. Scalo e sosta a Spalato; possibilita’ di fare molte escursioni di
notevole interesse – MEDJUGORJE – Cascate di Krka – la stessa citta’ di Spalato. La sosta in
rada a Santorini vi svelerà una bellezza surreale, contrasto in sequenza di rocce rosse e nere,
case di un bianco abbagliante, mare blu cobalto; sosta alla nuova e frizzante new entry Sarande in
Albania da vivere l'atmosfera della localita’ balneare. Per finire Dubrovnik, la città più bella a sud
della Croazia. L'antica Ragusa spicca con le sue candide mura circondate da un mare turchese,
costellato di isolette;
1*giorno/18.10.19: CHIETI/PESCARA/MONTESILVANO – ANCONA
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in ora e luogo da stabilire, sistemazione sul pullman e partenza per
il porto di Ancona. Disbrigo delle operazioni di imbarco su MSC SINFONIA e inizio della crociera!

1*giorno/18.10.19:
2*giorno/19.10.19:
3*giorno/20.10.19:
4*giorno/21.10.19:
5*giorno/22.10.19:
6*giorno/23.10.19:
7*giorno/24.10.19:
8*giorno/25.10.19:

ITINERARIO DELLA CROCIERA
Arrivo
ANCONA
VENEZIA
08:00
SPALATO (Croazia)
07:00
Navigazione
-------SANTORINI (Grecia)
08:00
SARANDE (Albania)
13:00
DUBROVNIK (Croazia)
09:00
ANCONA
10:00

Partenza
18:00
16:30
17:00
-------14:00
19:00
18:00

8* giorno/25.10.19: ANCONA – MONTESILVANO/PESCARA/CHIETI
Sbarco e ritiro bagagli. Rientro in pullman privato nelle varie sedi di partenza.
*** Gli orari e l'itinerario potrebbero subire delle variazioni***

CHIETI Via Herio, 89 - tel. 0871.331180 fax 0871.331181 – www.flairviaggi.it

QUOTA A PERSONA IN DOPPIA
- in cabina doppia interna bella
- in cabina doppia interna fantastica
- in cabina doppia finestra bella
- in cabina doppia finestra fantastica
- in cabina doppia balcone bella
- in cabina doppia balcone fantastica
Quota 3°/4° letto adulti
Quota Ragazzi 0/12 anni n.c. In 3°/4° letto
Quota Ragazzi 13/18 anni n.c. In 3°/4° letto
Supplemento singola

(min 50 persone)

€ 350,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 550,00
su richiesta
€. 720,00
€ 290,00
€ gratuiti
€ gratuiti
su richiesta

€ 150,00
Assicurazione personale medico/bagaglio/annullamento adulto/bambino (obbligatoria) € 40,00
Quota iscrizione o tasse per ogni partecipante adulto/bambino (obbligatoria)

LE QUOTE COMPRENDONO:
 La crociera della durata prevista con sistemazione nelle cabine prescelte dotate di ogni comfort;
 Trattamento di pensione completa a bordo della nave ( 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 per tutta la durata del viaggio (minimo 50 persone).LE QUOTE NON COMPRENDONO:
 Trasferimento in pullman andata/ritorno da Chieti/Pescara/Montesilvano per Ancona, quota da
ripartire in base al numero dei partecipanti;
 Le bevande ai bar e ai pasti;
 I servizi personali (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di bordo, telefonate, etc..);
 Le mance al personale di bordo (obbligatorio).
 I tour organizzati a terra;
 Quota iscrizione per gli adulti/ragazzi (tasse portuali) €. 150,00 (obbligatoria);
 Assicurazione personale Medico/Bagaglio/Annullamento adulti/ragazzi (€. 40,00) 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 alla data della 1° stampa del catalogo. 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:
Carta Identità senza timbro i rinnovo o passaporto individuale

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A
CHIETI Via Herio, 89 - tel. 0871.331180 fax 0871.331181 – www.flairviaggi.it

