
 
  
 

 

 

COSTA FIRENZE 
Dal 17 AL 24 OTTOBRE  2021 

 
Il Rinascimento italiano visto da una nuova prospettiva, quella del mare! 

 

 
 
 

GG ITINERARIO ARRIVO PARTENZA 

1 SAVONA - 18.00 

2 CIVITAVECCHIA 08.00 19.00 

3 NAPOLI 07.00 18.00 

4 IN NAVIGAZIONE - - 

5 PALMA 09.00 18.00 

6 BARCELLONA 08.00 18.00 

7 MARSIGLIA 08.00 17.00 

8 SAVONA 09.00 - 

 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 partecipanti) 
 

 CABINE INTERNE    CATEGORIA IC  €    800,00 

 CABINE ESTERNE CON FINESTRA  CATEGORIA  EC  €    920,00 

 CABINE ESTERNE CON BALCONE   CATEGORIA  BC  €    990,00 

 3 / 4 LETTO ADULTO       €    680,00 

 3/4 LETTO BAMBINI DI ETA’ DAI  2 AI 18 ANNI NON COMPIUTI su richiesta 

 SUPPLEMENTO SINGOLA INTERNA (€ 880), ESTERNA (€ 1050), BALCONE (€ 1250)

    

 

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti disponibili E NON OLTRE 

IL 20 AGOSTO 2021. 

 QUOTE DA RICONFERMARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.  

Al momento della prenotazione acconto del 30%. Saldo entro il 10/09/2021 



 

E’ NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO SENZA TIMBRO DEL 

RINNOVO O IL PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman andata e ritorno per SAVONA da Pinerolo (e dintorni); 
 Sistemazione nella cabina prescelta dotata di ogni comfort: servizi privati, aria 

condizionata, telefono, filodiffusione, TV via satellite, cassaforte e frigobar; 
 Trattamento di pensione completa a bordo: caffè mattutino, prima colazione, pranzo, 

cena, tè pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte; 
 Il pacchetto brindiamo in ALL INCLUSIVE bevande ai pasti e fuori dai pasti esclusi i 

cocktail. 
 Pacchetto Acqua (2 bottigliette da 50 cl al giorno da ritirare al bar) 
 Serata di Gala con menù speciale; 

 Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche 

idromassaggio, discoteca, biblioteca; 

 Partecipazione alle attività di animazione di bordo (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, bodydancing, step, etc…) e l’assistenza di 

istruttori nella palestra; 

 Assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera; 

 Facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco; 

 Mezzi d’imbarco e di sbarco nei vari scali; 

 Assicurazione medico / bagaglio e annullamento per motivi gravi con certificato 

medico; 

 Tasse portuali; 

 Tasse di servizio (mance). 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Le escursioni ed i tour organizzati;  
 I servizi di carattere personale (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di bordo, 

telefonate dalla nave a terra etc…) 
 Gli extra in genere; 

 

 
NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo 

documentazione medica). In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso 

un voucher del valore pagato dal partecipante. 

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per 

mancata presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per 

interruzione del viaggio già iniziato. 
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