COSTA SMERALDA
Savona – Marsiglia – Barcellona – Palma di Maiorca – Palermo – Civitavecchia – Savona

DAL 12 AL 19 NOVEMBRE 2022
Scali

Arr.

Part.

---

18:00

01 12/11 SAVONA
02 13/11 MARSIGLIA

08:30 17:00

03 14/11 BARCELLONA

08:00 19:00

04 15/11 PALMA DI MAIORCA

08:00 18:00

05 16/11 Navigazione

-

-

06 17/11 PALERMO

07:00 16:00

07 18/11 CIVITAVECCHIA

08:00 19:00

08 19/11 SAVONA

08:00

----

Quote SPECIALI di partecipazione (MIN.20)
cabina doppia interna (IN)
€uro 350,00
cabina doppia esterna (ET)
€uro 450,00
cab. doppia con balcone (BA)
€uro 560,00**
Tasse portuali €uro 150,oo a persona
** Attenzione : alcune cabine potrebbero essere con loggia (la porta del balcone potrà essere chiusa dal personale di bordo in caso di maltempo.

LE QUOTE COMPRENDONO: sistemazione in cabine doppie nella categoria prescelta dotata di ogni comfort (servizi privati, aria condizionata,
telefono, filodiffusione, Tv via satellite) * trattamento di pensione completa a bordo e tutto quanto espressamente indicato e richiamato nel
Catalogo ufficiale Costa Crociere * assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera * Assicurazione Costa Relax (polizza
spese mediche per problematiche connesse al Cov-19) e assicurazione medico sanitaria (per motivazioni diverse da Covid 19) entrambe le
polizze con restrizioni previste e disponibili in agenzia.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Servizio bus da e per porto di partenza * Bevande al bar e ai pasti *tasse portuali (€uro 150,oo) *
Assicurazione contro annullamento facoltativa a pagamento * escursioni e tour organizzati * quote di servizio da pagare a bordo
*eventuale adeguamento carburante * extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “Le Quote Comprendono” *
Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi-Milano in collaborazione con COSTA CROCIERE
Le condizioni di partecipazione sono pubblicate sul catalogo “COSTA CROCIERE 2021/2022” ad eccezione del paragrafo 6 “RECESSO DEL PASSEGGERO” che viene
sostituito da apposita tabella sotto riportata
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38 "La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se
commessi all'estero".

Periodo di Annullamento
Dalla prenotazione fino a 45 giorni prima della partenza

Penale
€uro 60,oo

Da 44 a 30 giorni prima della partenza

25%

Da 29 a 15 giorni prima della partenza

50%

Da 14 a 06 giorni prima della partenza

75%

Da 05 giorni alla data di partenza

100%

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO SENZA TIMBRO DELLA PROROGA

