Meraviglie dei Caraibi
Cuba

Crociera

con MSC ARMONIA

Belize - Honduras - Messico

dal 5 al 13 maggio 2018
1° GIORNO – 5 MAGGIO 2018 MILANO - L’AVANA

LA QUOTA COMPRENDE

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano (Malpensa). Operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale
per l’Avana. All’arrivo Imbarco sulla MSC Armonia. Sistemazione nelle cabine prescelte, Cena di benvenuto, • Sistemazione in cabine nella categoria prescelta.
intrattenimenti a bordo e pernottamento.

2° GIORNO - 6 MAGGIO 2018 L’AVANA Cuba PAR. Ore 23h55

Godetevi questa giornata per visitare l’affascinate Avana Vecchia oppure momenti di relax ai bordi della piscina, o
partecipate alle varie attività di bordo.
ESCURSIONE FACOLTATIVA - L’AVANA

3° GIORNO - 7 MAGGIO 2018 NAVIGAZIONE

Assisterete agli spettacoli proposti dagli assistenti di bordo oppure potrete tentare la fortuna nel magnifico Casinò,
durante la navigazione che vi porterà ad Belize City.

4° GIORNO - 8 MAGGIO 2018
BELIZE CITY ARR. Ore 08h00 PAR. Ore 17h00
Palestra, buona musica in discoteca, tornei e giochi di bordo.
ESCURSIONE FACOLTATIVA - BELIZE CITY

5° GIORNO - 9 MAGGIO 2018
ISOLA DI ROATAN - HONDURAS ARR. Ore 08h00 PAR. Ore 17h00
Siete arrivati al quinto giorno ed ancora sicuramente non avete visto e provato tutto ciò che offre
la nave.
ESCURSIONE FACOLTATIVA - SPIAGGE DI ROATAN

6° GIORNO - 10 MAGGIO 2018 COSTA MAYA - MESSICO - ARR. Ore 08h00 PAR. Ore 18h00
Costa mitica della civiltà Maya di storia non può mancare la visita alle antiche Piramidi meraviglia .
ESCURSIONE FACOLTATIVA - CHICHEN ITZA o TULUM

7° GIORNO - 11 MAGGIO 2018 COZUMEL - MESSICO - ARR. Ore 07h00 PAR. Ore 16h00

Assisterete agli spettacoli proposti dal personale di bordo potrete tentare la fortuna nel magnifico Casinò, in serata
Cena d’arrivederci.
ESCURSIONE FACOLTATIVA - SPIAGGE DI COZUMEL

• Trattamento di pensione completa per tutta
la durata della crociera, prima colazione, seconda colazione, al ristorante o buffet, spuntini nel pomeriggio, serate a tema e di gala,
buffet e spuntini di mezzanotte.
• Bevande illimitate ai pasti, pranzi e cene.
• Cocktail di benvenuto del Comandante.
• Gli spettacoli, i concerti, le feste musicali da
ballo organizzate a bordo
• Ingresso agli spettacoli serali nel teatro
della nave.
• Facchinaggi nel porto d’imbarco e sbarco.
• Assicurazione medico no stop - bagaglio e
annullamento.
• Quota di iscrizione.
• Visto d’ingresso a Cuba
• Tasse portuali incluse

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Spese personali, escursioni, bar ed extra,
e tutti i trattamenti a pagamento della nave e
quant’altro non specificato alla voce “La quota comprende”.
• Eventuale adeguamento carburante e imposizioni fiscali.
• Quote di servizio ( facoltative).

QUOTA PER PERSONA

Interna Fantasia
€ 1225,00
Vista mare Bella *
€ 1345,00
Vista mare Fantasia € 1435,00
8° GIORNO - 12 MAGGIO 2018 L’AVANA Cuba ARR. Ore 10h00
Arrivo al porto di L’Avana, nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza per il rientro a 3°/4° leƩo riduzione
su tuƩe le categorie di € 40,00
Milano pernottamento a bordo.
Singola su richiesta
* cabine con vista parziale
9° GIORNO - 13 MAGGIO 2018 MILANO
Acconto all’iscrizione € 500,00
Arrivo all’aeroporto di Malpensa nella mattinata. Operazioni di sbarco e termine del viaggio.

Regolamento
Regolamento e condizioni di contratto saranno comunicati all’atto della prenotazione contratto Astoi. Comunicazione obbligatoria ai
sensi dell’art. 7 della L. 38/2006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernente, la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Organizzazione Tecnica e prenotazioni
Professione Turismo Incentive s.r.l.
Viale G. Pascoli, 46 Tel 0541 781278
www.professioneturismo.it

Informazioni e prenotazioni
0541 781278 3400069909 Emilio
www.professioneturismo.it
info@professioneturismo.it

