
   

Panorami d'Oriente con Costa Fascinosa
     partenza da Bari il 14/10/13  

GIORNO         ITINERARIO     ARRIVO     PARTENZA

14/10/13                Bari      14:30

15/10/13 Katakolon – Olimpia 
(Grecia)

     08:00      13:00

16/10/13   Smime (Turchia)      08:30      14:30

17/10/13   Istanbul (Turchia)      07:30      18:00

18/10/13  In navigazione           -           -

19/10/13   Dubrovnik 
(Croazia)

     12:00      17:30

20/10/13            Venezia      10:00      18:00

21/10/13 Bari      11:30

 

               QUOTA PER PERSONA € 350,00 IN CABINA INTERNA DOPPIA
               QUOTA PER PERSONA € 450,00 IN CABINA ESTERNA DOPPIA

Ragazzi fino a 18 anni n.c. GRATIS (tranne tasse portuali ed assicurazione)

Supplementi: Trasferimento facoltativo in pullman GT da Reggio Calabria a Bari e viceversa € 60,00 a persona. 

Da pagare a bordo: quote di servizio € 7,00 al giorno per persona.

La  quota  comprende:  Sistemazione  nella  cabina  prescelta  dotata  di  ogni  comfort:  servizi  privati,  aria  condizionata,  telefono, 
filodiffusione, Tv via satellite, cassaforte e frigobar (consumazioni a pagamento a bordo). Trattamento di pensione completa a bordo: 
caffè mattutino, prima colazione, pranzo, cena, tè pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte; cocktail di benvenuto 
del Comandante e serata di Gala con menù speciale; utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine,  lettini,  palestra, vasche 
idromassaggio, discoteca, sauna, bagno turco, biblioteca; partecipazione alle attività di animazione di bordo, spettacoli musicali o di 
cabaret nel teatro di bordo, balli e feste in programma tutte le sere durante la crociera; corsi di ginnastica (aerobica, stretching, body 
dancing,  step,  etc.)  e  l’assistenza  di  istruttori  nella  palestra;  assistenza  di  personale  di  lingua italiana  durante  tutta  la  crociera; 
facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco. 1 gratuità, solo nave in cabina doppia ogni 30 passeggeri paganti tariffa intera 
(31esimo, 62esimo, etc.), le gratuità non sono riconosciute sulle tasse portuali, assicurazioni e quote di servizio.

La  quota  non  comprende:  Tasse  portuali  ed  assicurazione  medico-bagaglio; bevande  ai  bar  e  ai  pasti;  escursioni  ed  i  tour 
organizzati; servizi di carattere personale (trattamenti estetici, acquisti nella boutique di bordo, telefonate dalla nave a terra, etc.), extra 
in genere e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

                                                                                                                                                                                                      

Per info e prenotazioni: 
            Arena Travel - Via Giudecca 28 – 89100 Reggio Calabria

           Tel. 0965 899082 e-mail: info@arenatravel.net / arenatravel@hotmail.it 
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