
 
 
 
 
  

CROCIERA NORD EUROPA: COSTA FIRENZE 
SPECIALE PARTENZA DA PINEROLO - ALL INCLUSIVE  

 

Dal 27 Maggio al 03 Giugno 2023 

 
  

GG ITINERARIO ARRIVO PARTENZA 

1 COPENAGHEN - 18:00 

2 NAVIGAZIONE - - 

3 HELLESYLT 09:00 11:00 

3 GERAINGER 13:00 18:00 

4 BERGEN 09:00 19:00 

5 STAVANGER 08:00 18:00 

6 NAVIGAZIONE - - 

7 KIEL 08:00 20:00 

8 COPENAGHEN 10.00 - 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (SISTEMAZIONE IN DOPPIA) 

Min. 8 partecipanti 
 CABINA INTERNA      €    1750,00 
 CABINA ESTERNA CON FINESTRA            €    1950,00 
 CABINA ESTERNA CON BALCONE     €    2090,00 
 SUPPLEMENTO SINGOLA INTERNA su richiesta  

   

 

Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Tariffa garantita per prenotazioni entro il 31/01/2023. 

Alla prenotazione acconto di € 700. Saldo un mese prima della partenza.  

 

 

 



 

 

La bellezza italiana viaggia sul mare 
A bordo vivrai l'atmosfera della città d'arte per eccellenza, Firenze: dalle opere d'arte che parlano fiorentino in tutta 

la nave, agli ambienti esterni che con le loro piscine, lettini e ombrelloni ti faranno sentire in Riviera. 

I più piccoli hanno a disposizione l'Aqua Park con scivoli e giochi d'acqua, e un Parco Avventura dove il divertimento è 

sospeso tra mare e ponti tibetani. E la sera, prima di andare a cena, goditi il tramonto sul mare dal Bar Della Moda: un 

aperitivo con musica lounge e il sole che tramonta ogni volta in un panorama diverso. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento andata e ritorno da Pinerolo (e dintorni) per Milano Malpensa; 

 Volo andata e ritorno in classe economy; 

 Trasferimento aeroporto/porto e viceversa; 

 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 BEVANDE MY DRINKS ALL INCLUSIVE:  

Bevande ai pasti e fuori dai pasti  

  - caffè e cappuccini, bevande calde, soft drinks 

  - birre alla spina, aperitivi e vermouth, tutti i cocktails (esclusi molecolari, solidi e premium) 

  - selezione dei migliori distillati e whiskey, tutti i liquori e amari 

  - selezione di vini a bicchiere 

  - acqua minerale 

  - 1 bottiglia d'acqua (0,5 l) al giorno per ogni adulto da poter richiedere in qualsiasi bar della nave (No minibar) 

 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 Multirischi Base + Costa Relax Covid;  

 Tasse portuali e aeroportuali; 

 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…) Eventuale adeguamento valutario/carburante fino a 21 giorni prima della partenza; 

 Gli extra in genere; 

 

E’ NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO SENZA TIMBRO DEL RINNOVO O IL 
PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI. 

 

REGOLE PER L’IMBARCO: 
A tutti gli ospiti di età inferiore ai 5 anni e agli ospiti immunizzati contro il Covid-19, a partire dall'8 di ottobre 2022 

non sarà più richiesto il test antigenico pre-imbarco. Il test antigenico pre-imbarco continuerà ad essere richiesto agli 

ospiti non immunizzati contro il Covid-19. 

 

 

 

 



 

 

 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 
(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza 

40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

 

NB: 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 

 

 
 

 
 

BEATRICE VIAGGI  

Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO –Tel 0121.376.288- Fax 0121.376.284 

info@beatriceviaggi.com    www.beatriceviaggi.com 
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