Costa Luminosa
Grecia e Croazia
dal 13 al 20 ottobre 2018
PROGRAMMA
1° GIORNO – VENERDI’ 13 OTTOBRE 2018

VENEZIA - PAR. Ore 17h00
Ritrovo al porto di Venezia alle ore 13h00/13h30. Imbarco sulla Motonave
Costa Luminosa. Sistemazione nelle cabine prescelte, partenza per Bari, tutti
sul ponte per ammirare Venezia dall’alto della nave. Cena di benvenuto, intrattenimenti a bordo e pernottamento.

2° GIORNO - SABATO 14 OTTOBRE 2018

QUOTE PER PERSONA
CABINA DOPPIA
INTERNA CLASSIC
€ 450,00
ESTERNA PREMIUM
€ 590,00
BALCONE CLASSIC
€ 640,00
3°/4° LETTO ADULTI
€ 295,00
3°/4° RAGAZZI FINO A 18 ANNI n.c € 160,00
(Incluse tasse e assicurazione medica)

Assicurazione annullamento

FACOLTATIVA
€ 45,00
BARI - ARR. Ore 14h00 PAR. Ore 20h00
Godetevi i vostri momenti di relax ai bordi della piscina, oppure partecipate alle
LA QUOTA COMPRENDE
varie attività di bordo.
•
Assistenza alle operazioni d’imbarco da personale Professione Turismo e Costa
ESCURSIONE FACOLTATIVA - MATERA
Crociere

3° GIORNO - DOMENICA 15 OTTOBRE 2018

•
•
•

4° GIORNO - LUNEDI’ 16 OTTOBRE 2018

•
•
•

5° GIORNO - MARTEDI’17 OTTOBRE 2018

•
•
•
•
•

Facchinaggi nel porto d’imbarco e sbarco
Sistemazione in cabine nelle categoria prescelte
Trattamento di pensione completa per tutta la durata della crociera : prima colazione al ristorante o ai buffet, seconda colazione al ristorante o ai buffet, thè e
spuntini al pomeriggio, cene e serate a tema con piatti tipici, cena di benvenuto
e d’arrivederci, buffet di mezzanotte
Cocktail di benvenuto con il Comandate
Gli spettacoli, i concerti, le feste danzanti
Libero ingresso al Casinò
Utilizzo di tutte attrezzature della palestra e partecipazione a tutte le animazioni
di bordo.
Quota d’iscrizione
Assicurazione medica e bagaglio
Accompagnatore per l’intera crociera.
Programma dettagliato del viaggio ogni giorno
Etichette bagaglio, materiale informativo

•
•
•
•
•

Escursioni facoltative
Bevande ai pasti
Quote di servizio da pagare a bordo (mance al personale di bordo
Quanto non specificato nella “La quota comprende”
Assicurazione annullamento da richiedere al momento della prenotazione.

NAVIGAZIONE
Assisterete agli spettacoli proposti dagli assistenti di bordo oppure potrete tentare
la fortuna nel magnifico Casinò, durante la navigazione che vi porterà ad Atene.
•
ATENE - ARR. Ore 08h00 PAR. Ore 17h00
Città mitica piena di storia non può mancare la visita dell’Acropoli.
ESCURSIONE FACOLTATIVA - ATENE

OLIMPIA - KATAKOLON - ARR ore 08h00 PAR. Ore 14h00
Siete arrivati al quinto giorno ed ancora sicuramente non avete visto e provato tutto
LA QUOTA NON COMPRENDE
ciò che offre la nave.
•
Tasse portuali (Euro 150,00)
ESCURSIONE FACOLTATIVA - OLIMPIA
•
Spese di carattere personale

6° GIORNO - MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE 2018

KOTOR - ARR. Ore 14h00 PAR. Ore 21h00
Palestra, buona musica in discoteca, tornei e giochi di bordo.
ESCURSIONE FACOLTATIVA - KOTOR

7° GIORNO - GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 2018

DOCUMENTO RICHIESTO

Carta d’Identità valida per l’espatrio con scadenza non inferiore a sei mesi dal rientro del
viaggio o Passaporto. Non sono valide le Carte d’Identità con timbro di proroga. Stessa
cosa per i minori accompagnati.

SPALATO - ARR. Ore 09h00 PAR. Ore 17h00
Assisterete agli spettacoli proposti dal personale di bordo potrete tentare la fortuna
nel magnifico Casinò, in serata Cena d’arrivederci.
NOTA IMPORTANTE
ESCURSIONE FACOLTATIVA - SPALATO
Per il trasferimento da Misano e dalle zone tratto autostradale Cattolica,Bologna,Venezia

8° GIORNO - VENERDI’ 20 OTTOBRE 2018

VENEZIA - ARR. Ore 09h00
Arrivo a Venezia, dopo la prima colazione a bordo, tutti sul ponte per rivedere la
città, disbrigo delle semplici formalità di sbarco e termine della crociera.

Regolamento vedi nostro sito.
www.professioneturismo.it e all’atto della prenotazione sarà consegnato il
regolamento allegato ASTOI - FIAVET con condizioni di vendita. Polizza assicurativa Rc. Copia inviata per controllo all’ufficio di Rimini. Quote basate per
un minimo di 50 paganti.
Obbligo di Legge seguente informativa al turista che viaggi all’estero:
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

saranno organizzati Pullman G.T. il cui costo sarà comunicato in base al numero dei partecipanti occupanti il mezzo, va richiesto al momento della prenotazione indicando luogo
di partenza.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
VEDI SCHEDA DI PRENOTAZIONE
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Professione Turismo Viale G. Pascoli, 46 47923 Rimini
info@professioneturismo.it

ORARI UFFICIO 0541781278 Eugenio
robibaldu1972@gmail.com
DOPO LE ORE 20h00 328 8837550 Roberta

