Crociera
dal 29 set. al 6 ott.

con

Costa Diadema

insieme a ......
Orchestra
Paco Magià

Dino Bucciante
1° GIORNO – 29 settembre 2018

SAVONA - PAR. Ore 17h00
Partenza in autopullman per raggiungere il porto di Savona.Ore 13h00/13h30. Imbarco sull’ammiraglia Costa Diadema. Sistemazione nelle cabine prescelte, partenza per
Marsiglia, tutti sul ponte per ammirare la partenza dall’alto
della nave. Cena di benvenuto, intrattenimenti a bordo e
pernottamento.

2° GIORNO - 30 settembre 2018

MARSIGLIA - ARR. Ore 08h00 PAR. Ore 17h00
Godetevi i vostri momenti di relax ai bordi della piscina, oppure
partecipate alle varie attività di bordo.
ESCURSIONE FACOLTATIVA - MARSIGLIA

3° GIORNO - 1 ottobre 2018

BARCELLONA - ARR. Ore 09h00 PAR. Ore 19h00
Assisterete agli spettacoli proposti dagli assistenti di bordo oppure potrete tentare la fortuna nel magnifico Casinò, durante la
navigazione che vi porterà ad Barcellona.
ESCURSIONE FACOLTATIVA - BARCELLONA

4° GIORNO - 2 ottobre 2018

PALMA- ARR. Ore 09h00 PAR. Ore 17h00
Palestra, buona musica in discoteca, tornei e giochi di bordo.
ESCURSIONE FACOLTATIVA - PALMA DE MALLORCA

8° GIORNO - 6 ottobre 2018

SAVONA - ARR. Ore 08h00
Arrivo al porto di Savona, dopo la prima colazione
a bordo, tutti sul ponte per rivedere la città, disbrigo
delle semplici formalità di sbarco e termine della crociera. Proseguimento in autopullman per il rientro nei
luoghi di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman riservato con partenza
dai caselli autostradali A14 da Rimini a Bologna, fino a raggiungere il porto di Savona.
• Sistemazione in cabine nella categoria prescelta.
• 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.
• Cocktail di benvenuto del Comandante.
• Gli spettacoli, i concerti, le feste musicali da ballo organizzate dall’Orchestra Paco
Magià.
• Ingresso agli spettacoli serali nel teatro
della nave.
• Facchinaggi nel porto d’imbarco e sbarco.
• Assicurazione medico no stop e bagaglio.
• Quota di iscrizione.
• Tasse portuali incluse (€ 150,00)

5° GIORNO - 3 ottobre 2018

LA QUOTA NON COMPRENDE

6° GIORNO - 4 ottobre 2018

• Spese personali, escursioni, bar e bevande
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 ( € 10.00 al giorno a persona).

NAVIGAZIONE
Siete arrivati al quinto giorno ed ancora sicuramente non avete
visto e provato tutto ciò che offre la nave.
PALERMO - ARR. Ore 08h00 PAR. Ore 16h00
Città mitica e piena di storia non può mancare la visita meraviglia Siciliana.
ESCURSIONE FACOLTATIVA - PALERMO

7° GIORNO - 5 ottobre 2018

ROMA - ARR. Ore 09h00 PAR. Ore 19h00
Assisterete agli spettacoli proposti dal personale di bordo potrete tentare la fortuna nel magnifico Casinò, in serata Cena
d’arrivederci.
ESCURSIONE FACOLTATIVA - ROMA

Meraviglioso
Mediterraneo
Francia
Spagna
Baleari

QUOTA PER PERSONA
Cabina interna
Cabina vista mare
Cabina balcone
3°/4° leƩo (adulƟ)
Singola su richiesta

€ 850,00
€ 980,00
€ 1100,00
€ 680,00

Acconto all’iscrizione € 300,00

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 Per Informazioni
Professione Turismo Incentive s.r.l.
Sergio: 337620908 sergio.novas@libero.it
Viale G. Pascoli, 46 Tel 0541 781278
Marco: 3932017073 info@pacomagia.it
www.professioneturismo.it
G.Carlo: 3474589131 info@pacomagia.it
info@professioneturismo.it

