CROCIERA IN GRECIA
COSTA LUMINOSA 14 settembre – 21 settembre 2019 (8 giorni-7 notti)
PROGRAMMA
1° GIORNO SABATO 14 SETTEMBRE 2019 VENEZIA
Alle ore 8 circa partenza del gruppo dalle città di residenza. Alle ore 13.00 circa imbarco degli ospiti
CRAL ASL 4 CHIAVARESE al porto di Venezia sulla lussuosa nave COSTA LUMINOSA.
Sistemazione nelle cabine riservate . Pranzo buffet a bordo.
Alle ore 18.00 partenza per l’Isola di Cefalonia (Grecia). Cena a bordo in area riservata
2° GIORNO DOMENICA 15 SETTEMBRE Pensione completa sulla nave. Giornata di navigazione.
3° GIORNO LUNEDI’ 16 SETTEMBRE ISOLA DI CEFALONIA
Alle ore 07.00 arrivo a Cefalonia . Alle ore 14.00 partenza perl’isola di Santorini
4° GIORNO MARTEDI’ 17 settembre ISOLA DI SANTORINI
Alle ore 09.00 arrivo a Santorini . Alle ore 20.30 partenza per l’isola di Mykonos.
5° GIORNO MERCOLEDI’ 18 settenbre ISOLA DI MYKONOS
Alle ore 07.00 arrivo a Mykonos. Alle ore 17.00 partenza per Katakolon – (Olimpia)
6° GIORNO GIOVEDI’ 19 settembre KATAKOLON (OLIMPIA)
Alle ore 09.00 arrivo a Katakolon – Olimpia .Alle ore 14.00 partenza per Bari.
7° GIORNO VENERDI’ 20 settembre BARI
Alle ore 08.00 arrivo a Bari. Alle ore 13.30 partenza per Venezia.
8° GIORNO SABATO 6 settembre 2019 VENEZIA
Prima colazione sulla nave. Arrivo a Venezia alle ore 08.00. Sbarco ed eventuale visita di Venezia.

QUOTA INDIVIDUALE (in cabina doppia)
Cabina interna classic
Cabina esterna classic
Cabina con balcone classic
Terzo/quarto letto adulti (per qualsiasi tipo di cabina)
Terzo/quarto letto ragazzi (0-18 anni) per qualsiasi
tipo di cabina
Supplemento cabina singola
Tasse di servizio adulti
Tasse di servizio ragazzi 4 – 14 anni
Tasse di servizio bambini fino a 4 anni
BEVANDE PER LE CENE a consumo

€ 850,00
€ 950,00
€ 1.050,00
€ 650,00
€ 300,00
su richiesta
€ 75
€ 40
gratuite

Le escursioni saranno gestite ed organizzare direttamente dal Cral

LA QUOTA COMPRENDE:
-tasse portuali - assicurazione “medico e bagaglio” ed annullamento
-sistemazione in cabine dotate di : servizi privati, aria condizionata, telefono,
filodiffusione, Tv SAT, cassaforte e frigobar
- pensione completa a bordo: caffè mattutino, prima colazione, pranzo, cena, tè
pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte
- preassegnazione dei tavoli per le cene
- acqua dal dispenser per il pranzo buffet
- cocktail di benvenuto
- cena di gala in area riservata
- utilizzo delle attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio,
discoteca, sauna bagno turco
- attività di animazione (giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, feste, karaoke, serate
a tema, ecc.)
- spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli e feste in programma tutte
le sere durante la crociera;
- corsi di ginnastica (aerobica, stretching, body dancing, step, ecc.) e l’assistenza di
istruttori nella palestra;
- assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera - --facchinaggio dei
bagagli nei porti .
-trasferimento in bus per Venezia e ritorno
Quote garantite per le cabine prenotate: 10 balcone – 10 esterne – 5 interne
Le quote possono aumentare per eventuali ulteriori richieste di cabine esaurite le 25 prenotate.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019
ACCONTI
1° acconto al momento della prenotazione € 300,00
2° acconto entro il 30 maggio € 300,00
3° acconto e saldo entro il 15 agosto
IBAN x BONIFICI: BANCA CREDEM CHIAVARI - CRAL ASL 4 CHIAVARESE
IT 37 F 0303231950010000002995
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: PIERO TASSANO 3392836071
MARINA PARODI 3296509307

