CROCIERA “LE ISOLE DEL SOLE” ALLA SCOPERTA DELLE CANARIE CON COSTA PACIFICA
Costa Pacifica Costa è già una nave da Guinness dei primati perché è stata battezzata a Genova lo stesso giorno
di Costa Luminosa. Il suo motto è “il mare in musica”: i temi degli allestimenti e i nomi dei ponti sono tutti legati al
mondo della musica. La nave dispone in totale di ben 1504 cabine, n°6 ristoranti (di cui due a pagamento su
prenotazione e la pizzeria a pagamento, n°11 bar, un centro benessere Samsara Spa (a pagamento), su due
piani tra i più grandi esistenti su una nave da crociera, n°4 piscine di cui due dotate di copertura semovente di
cristallo, una a poppa e una al centro della nave (l'area piscina centrale è dotata di un maxi schermo cinematografico 4D di 18 m²),teatro su 3 piani,casinò,discoteca,scivolo acquatico toboga, internet point, galleria shopps,etc
Domenica 22 SETTEMBRE 2019: ENNA BASSA - CATANIA – GENOVA - SAVONA
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 04:15 del mattina ad Enna Bassa e trasferimento in pullman privato da gt
all’ aeroporto di CATANIA, arrivo e disbrigo formalità d’imbarco sul volo Alitalia in partenza alle ore 07:00 per
Genova (via Roma). Arrivo all’ aeroporto di Genova alle ore 11:00 e trasferimento in pullman privato da gt al
Porto di Savona per il disbrigo delle operazioni d’imbarco sulla nave “COSTA PACIFICA”.
ARRIVO
PARTENZA
Domenica 22/09/19: SAVONA (imbarco ore 13:00)
======
17:00
Lunedi
23/09/19: MARSIGLIA
08:00
17:00
Martedi
24/09/19: IN NAVIGAZIONE
======
======
Mercoledi 25/09/19: IN NAVIGAZIONE
======
======
Giovedi
26/09/19: ARRECIFE (Lanzarote)
13:00
19:00
Venerdi
27/09/19: S.CRUZ DE TENERIFE
08:00
17:00
Sabato
28/09/19 : FUNCHAL
08:00
17:00
Domenica 29/09/19: IN NAVIGAZIONE
======
======
Lunedi
30/09/19: MALAGA
08:00
13:00
Martedi 01/10/19: IN NAVIGAZIONE
======
======
Mercoledi 02/10/19: CIVITAVECCHIA (sbarco)
09:00
Dopo le operazioni di sbarco, trasferimento in pullman privato da gt a Roma e tempo a disposizione per una
visita libera della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’ aeroporto di Roma e disbrigo delle
operazioni d’imbarco sul volo Alitalia in partenza da Roma alle ore 17:00 per Catania. Arrivo alle ore 18:15
all’ aeroporto di Catania e trasferimento in pullman privato da gt in sede e termine del viaggio e dei nostri servizi.
-Quota Individuale di partecipazione adulti con sistemazione in cabine interne classic……... Euro 1.070,00=
-Quota Individuale di partecipazione adulti con sistemazione in cabine esterne classic..........Euro 1.250,00=
-Quota Individuale di partecipazione adulti con sistemazione in cabine con balcone classic...Euro 1.290,00=
-Quota individuale di partecipazione adulti in 3°/ 4° letto (disponibilità su richiesta).................Euro 920,00=
-Quota individuale di partecipazione ragazzi fino a 17 anni in 3° / 4° letto in cabina con i genitori
(disponibilità su richiesta)..................................................................................……………….Euro 770,00=
-Quota di partecipazione adulto in cabina singola interna, da definire su richiesta in base alle disponibilità
LE QUOTE COMPRENDONO: Trasferimento in bus privato da gt da Enna all’aeroporto di Catania e viceversa;
voli aerei Alitalia Catania-Genova in andata e Roma/Catania per il rientro; trasferimento in bus privato da gt
dall’ aeroporto di Genova al porto di Savona e dal porto di Civitavecchia a Roma e poi all’ aeroporto di Roma,
sistemazione nelle cabine prescelte, dotate di ogni comfort: aria condizionata, servizi privati, tv satellitare, telefono
telefono, minibar, cassaforte ed asciugacapelli; tasse aeroportuali e portuali incluse; trattamento di pensione
completa per tutta la durata della crociera, bevande escluse; spettacoli, intrattenimenti e partecipazione a tutte le
attività di bordo (hobby, sport e animazione); assistenza di personale di lingua italiana a bordo; assicurazione
annullamento e medico no-stop + bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le Bevande; Le QUOTE DI SERVIZIO (Euro 100,00 per gli adulti ed Euro
50,00 per i ragazzi), le escursioni e i tour organizzati, i servizi personali e quanto altro non indicato alla voce “Le
quote comprendono
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