ELENCO DELLE NOSTRE
PRINCIPALI INIZIATIVE

Da Sabato 06 a Domenica 07 Aprile 2019 = NARNI – SPOLETO – LE CASCATE DELLE MARMORE
235,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 3***Stelle Sup., in camere doppie con servizi privati e
TV color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo a base di
piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Prima colazione a Buffet; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale e
Caffè); Il biglietto d’ingresso per poter ammirare le Cascate delle Marmore; Navetta per raggiungere le Spettacolari Cascate
delle Marmore; Prenotazione Biglietto d’ingresso all’escursione “Narni sotterranea”; Guida professionista autorizzata durante
tutte le visite indicate da programma; Tasse di Soggiorno in Hotel dove prevista; Accompagnatore dell’Agenzia durante tutto
il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento Camera Singola: € 35,00; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità

Domenica 07 Aprile 2019 = CASTELLO DI PRALORMO – MESSER TULIPANO 65,00 € = Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Visita Guidata del Castello di
Pralormo; Biglietti d’ingresso al Castello di Pralormo e alla Mostra Messer Tulipano; Assistente dell’Agenzia per tutta la
giornata; Assicurazione Medica; Tasse e percentuali di servizio.
Domenica 14 Aprile 2019 = LAGO MAGGIORE: ARCIPELAGO DELLE ISOLE BORROMEE
125,00 € = Viaggio in confortevole Pullman G. T.; Navigazione del Lago Maggiore con Battelli Privati Stresa - Isola Bella Isola dei Pescatori - Isola Madre - Stresa; Presenza di guida professionista per l’intera giornata; Gli ingressi per l’Isola Bella
(Interni di Palazzo Borromeo e giardini) e l’Isola Madre (Interni di Palazzo Borromeo e Giardini); Pranzo in Ristorante con il
menù indicato; Bevande comprese (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffè); Assicurazione Medica Europ
Assistance; Tassa comunale di sbarco; Assistente dell’Agenzia per l’intera durata del viaggio; Tasse e percentuali di servizio.
Da Giovedì 18 a Mercoledì 24 Aprile 2019 = TOUR DELLA PUGLIA FINO AL SALENTO A PASQUA
1.335,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT della ditta T.I.L. di Reggio Emilia; Sistemazione in Hotels
4****Stelle in confortevoli, camere doppie con servizi privati e TV Color come indicato nel programma; Trattamento
di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo giorno, con menù tradizionali, a
base di piatti tipici alternando carne e pesce; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e caffè); Servizio di Guida
professionista durante le visite; Tassa ZTL per ingresso a Lecce; Prima colazione a Buffet in Hotel; Guida/accompagnatrice
durante tutto il Tour dal 2° al 4° giorno al seguito del gruppo; Biglietti d’ingresso a Castel del Monte e al Museo Archeologico
di Taranto; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Assistente CONAD per tutto il
viaggio; Prima Colazione in Autogrill il primo giorno (Cappuccino + Succo di frutta + Brioche); Navetta per raggiungere Castel del
Monte a/r; Tasse e percentuali di servizi. Supplemento Camera Singola: 165,00 €; Documenti: Carta d’Identità in corso di validità
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 450,00 € a titolo di acconto

In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Giovedì 18 a Lunedì 22 Aprile 2019 = ISCHIA E PROCIDA A PASQUA
630,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Passaggi marittimi a/r in nave traghetto per raggiungere Ischia;
Trasferimenti e facchinaggio per raggiungere l’Hotel; Sistemazione in Hotel 4****Stelle ad Ischia, in camere doppie, con
servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione Completa, dalla Cena del Primo giorno al Ricco Buffet di Prima Colazione
dell’ultimo giorno; Prima colazione a Buffet; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffè); Assistenza
in loco da parte di personale professionista. Sono inoltre incluse le seguenti Escursioni con guida professionista: Mezza
giornata di Giro Completo dell’Isola in mini-bus + Escursione a Procida inclusi passaggi marittimi e bus per il giro panoramico
dell’Isola e pranzo sull’Isola. Assistente dell’Agenzia durante tutto il periodo; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance;
Tassa di soggiorno in Hotel; Tasse e percentuali di servizio. Supplemento singola = 100,00 € complessive; La prenotazione verrà confermata
con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto; Documenti: Carta d’Identità incorso di validità

Da Venerdì 19 a Lunedì 22 Aprile 2019 = UMBRIA A PASQUA
560,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV
Color; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con menù a base di piatti tipici
1

preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffè); Guida
professionista durante tutte le visite come indicato nel programma; Minicrociera sul Lago Trasimeno per raggiungere l’Isola
Maggiore; Ingresso alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello; Tassa di Soggiorno in Hotel; Accompagnatore dell’Agenzia
per tutta la durata del Viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento sistemazione in camera singola = 95,00 €
Documenti Carta d’Identità in corso di validità; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto

Da Venerdì 19 Aprile a Domenica 28 Aprile 2019 = GIAPPONE: TOUR VERSO IL SOL LEVANTE

TOKYO - NIKKO - KANAZAWA - SHIRKAWAGO - TAKAYAMA - KYOTO – NARA
TOUR CON ACCOMPAGNATORE PROFESSIONISTA DALL’ITALIA
4.350,00 € (per minimo 25 partecipanti e per prenotazioni entro il 14.12.2018) = Biglietto aereo con i voli di linea Emirates Airlines in
classe economica; Trasferimento per e dall’aeroporto di Bologna con Pullman GT; Trasferimenti in loco in: pullman su base
privata, navette e treni di 2° classe; Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel indicati o similari;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno al pranzo del 9° giorno bevande escluse (cene in hotel o ristorante);
Facchinaggio negli hotel; Guide locali parlanti Italiano che variano a seconda della località; Accompagnatore Professionista
dall’Italia presente con minimo 25 p.; Visite ed escursioni come da programma; Tasse aeroportuali; Assistenza del personale
dell’Ufficio del Corrispondente Viaggidea in Giappone; Tasse e percentuali di servizio; Assicurazione medico/bagaglio base;
Assicurazione TOP GROUP PLUS a copertura Annullamento Viaggio fino al giorno della partenza; Integrazione rimborso spese
mediche da ricovero TOP HEALTH1 (massimale 100.000,00 €). La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati;
le visite e le escursioni facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o valutario; eventuali mance ed extra di
carattere personale, in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 1.305,00 € a titolo di acconto; - Supplemento camera singola 665,00 €
Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. A bordo dell’aereo viene consegnato un
modulo da restituire compilato alle autorità doganali unitamente al biglietto aereo di partenza dal paese.
Vaccinazione: Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta.

Da Sabato 20 a Mercoledì 24 Aprile 2019 = CALABRIA: I BRONZI E MOLTO DI PIU’
825,00 € = Tour in Confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 4****Stelle ad Amantea, in confortevoli camere doppie
dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dalla Cena del primo giorno alla Prima Colazione a
Buffet dell’ultimo, con menù a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande comprese (Vino, Acqua
minerale frizzante e naturale e caffè); Servizio di guida professionista autorizzata durante tutte le visite con presentazione
serale del tour in Hotel la prima sera. Trenino navetta per Gerace. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Museo Nazionale
di Reggio Calabria per ammirare i Bronzi di Riace; Castello Ruffo di Scilla; Cattedrale di Gerace; Villa Romana di Casignana;
Parco Archeologico di Scolacium; Castello di Squillace; Complesso di S. Domenico a Taverna. Tassa di soggiorno in Hotel
dove prevista; Diritti di prenotazione per i servizi di trasporto e per le visite; Accompagnatore dell’Agenzia per tutto il
viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•

Supplemento Singola = 65,00 €; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300,00 € a titolo di acconto;

Da Sabato 20 a Lunedì 22 Aprile 2019 = OFFIDA, ASCOLI PICENO E LA VALLE DEL TRONTO
420,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
3***Stelle ricavato dalla recente ristrutturazione di un antico monastero, in confortevoli camere doppie dotate di servizi
privati e TV; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con menù a base di
piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali (con pranzo del 3° giorno a base di specialità marinare); Bevande
comprese (Vino, Acqua minerale e Caffè); Servizio di guida professionista durante le visite come indicato nel programma; gli
ingressi alla Chiesa di Santa Maria della Rocca ad Offida, al Castello di Luco; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assistente
dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto; Supplemento Camera Singola 30,00 €
Documenti: Carta d’identità in corso di validità.

Da Sabato 20 Aprile a Giovedì 25 Aprile 2019 = ROSSO FLAMENCO – COSTA MAGICA
BARCELLONA - PALMA DI MAIORCA - MARSIGLIA
• 695,00 € in cabina doppia interna classic
• 785,00 € in cabina doppia esterna classic
• 875,00 € in cabina doppia balcone sul mare classic
La quota individuale di partecipazione (calcolata per minimo 30 partecipanti e per prenotazioni entro il 11.01.2019) comprende:
Trasferimento in Italia da e per il porto di Savona in Confortevole Pullman GT; sistemazione nella categoria di cabina
prescelta per tutta la durata della crociera dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, telefono
filodiffusione, TV via satellite, cassaforte e frigobar; Trattamento di pensione completa a bordo con appuntamenti
gastronomici nel corso della giornata; forfait bevande Pranzo & Cena incluse (vino e acqua minerale servite a bicchiere
senza limiti a pranzo e a cena); Quote di servizio; Assicurazione medico/bagaglio; tasse portuali; Assistente Agenzia solo
nei trasferimenti di andata e ritorno. La quota individuale non comprende: eventuale assicurazione annullamento
viaggio (chi è interessato deve tassativamente richiederla e saldarla all’atto della prenotazione); eventuale
adeguamento carburante; eventuali escursioni e tour organizzati; spese di natura personale (trattamenti estetici, acquisti nelle
boutique di bordo, ecc.); eventuale spese doganali per imbarco materiale; tutto quanto non menzionato nella quota comprende.
•
•

La prenotazione è confermata con il versamento di 265,00 € a titolo di acconto
Quota individuale 3°/4° letto adulto su richiesta; Quota individuale 3°/4° letto minore 18 anni su richiesta e comunque in camera con 2 adulti
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Documenti: Carta d’Identità valida per l’espatrio o Passaporto per i minori vedi apposita sezione catalogo
COSTA CROCIERE. Il rinnovo, con TIMBRO, della Carta d’Identità NON è VALIDO

Da Domenica 21 a Sabato 27 Aprile 2019 = OLANDA E BELGIO IN OCCASIONE DELLA SPETTACOLARE
FIORITURA DEI TULIPANI. BRUXELLES, BRUGES, LA ROMANTICA NANCY E COLONIA
1.290,00 € = Viaggio Confortevole Pullman Gran Turismo ad uso esclusivo del gruppo durante tutto il Tour; Sistemazione in
Hotel 4****Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione come indicato nel
programma, composta da 6 Ricche Prime Colazioni a Buffet, 3 Pranzi in Ristorante riservato a base di piatti tipici
preparati sulla base di ricette regionali e 6 Cene in Hotel; Bevande comprese ai pasti (Vino, Acqua Minerale
frizzante e naturale); Guida professionista durante le visite come indicato nel programma; Tassa di Soggiorno in tutti
gli Hotel. Sono compresi i seguenti biglietti d’ingresso: Ingresso al Duomo di Colonia; Villaggio di Zaanse Schans
per ammirare i Mulini a vento; Giardini e Parco di Keukenhof per ammirare le spettacolari fioriture dei Tulipani;
Marken e Volendam; Museo e Chiesa di Nostra Signora a Bruges, per ammirare la Madonna con Bambino di
Michelangelo, il Mausoleo di Maria di Borgogna e di Carlo i l Temerario e la Madonna dei Sette Dolori di Adriaen
Isenbrant. Giro in Battello attraverso i canali ad Amsterdam con spiegazione; Accompagnatore dell’Agenzia (Roberto
Baldini) in partenza da Reggio E.; radio/cuffie da utilizzare per la visita Guidata di Amsterdam; Assicurazione Medico
Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.


Supplemento singola: 390,00 € complessivi; Documenti: è sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità valida

 La prenotazione verrà confermata con il versamento di 400,00 € a titolo di acconto
Lunedì 22 Aprile 2019 = VENEZIA, CHIOGGIA E LA LAGUNA MERIDIONALE
135,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Navigazione con
Battello, nella Laguna di Venezia; il Pranzo nel Ristorante della nave con il menù indicato, Bevande comprese (Vino, Acqua
Minerale e Caffè); Guida/Accompagnatrice durante tutta la crociera e per la visita di San Pietro in Volta, Chioggia e San
Giorgio; Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medica Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
Da Giovedì 25 a Domenica 28 Aprile 2019 = DUBLINO: FINE SETTIMANA NELLA CAPITALE IRLANDESE
990,00 € = Trasferimento in Italia da/per l’Aeroporto di Milano Linate in Confortevole Pullman GT; Assistente dell’Agenzia
durante i trasferimenti e per il disbrigo delle formalità d’imbarco in Italia; Volo di linea AERLINGUS in classe economica;
Tasse Aeroportuali; Tutti i trasferimenti da e per l’aeroporto di Dublino; Autopullman Gran Turismo dotato dei più moderni
Comfort e sistemi di sicurezza durante il Tour; Sistemazione negli Hotel 4****Stelle, in camere doppie dotate di servizi
privati; Trattamento di mezza pensione composta da 3 ricche prime colazioni a buffet + 3 Cene in Hotel; Guida /
Accompagnatore locale parlante Italiano a disposizione per le visite indicate nel programma dal 1° al 4° giorno, in partenza e
arrivo dall’Aeroporto di Dublino; visite ed escursioni come da programma; Sono compresi i biglietti d’ingresso durante le visite
previste nel programma; Assistenza all’imbarco in Italia da parte del Tour Operator; Assicurazione medico/bagaglio; Tasse e
percentuali di servizio. La quota non comprende: i pranzi, le bevande ai pasti, le mance autista e guida; facchinaggio negli
hotel, gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato nella voce “La quota comprende”.
• La prenotazione è confermata con il versamento di un acconto di 250,00 €; Supplemento camera singola = 170,00 €
Da Giovedì 25 a Domenica 28 Aprile 2019 = PROVENZA & CAMARGUE

CON NAVIGAZIONE SUL RODANO DA AVIGNONE A TARASCON E PRANZO A BORDO
E’ incluso l’ingresso al Parco Ornitologico per ammirare i Fenicotteri Rosa e in una tipica
MANADE, per osservare Tori e Cavalli Bianchi
740,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV
Color; trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 1° giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo, a base di piatti
tipici cucinati secondo antiche ricette regionali; Bevande Comprese (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); Prima
colazione a Buffet in Hotel; Guida professionista dove indicato. Navigazione sul Rodano da Avignone a Tarascon con Pranzo a
bordo; Sono compresi inoltre i seguenti INGRESSI: Palazzo dei Papi ad Avignone, Anfiteatro Romano di Arles, Parco
ornitologico di Pont a Gau e ingresso al Castello di Tarascon. Visita ad una Manade per ammirare cavalli e tori; Assistente
dell’Agenzia per tutto il viaggio; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio; tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento singola = 75,00 € complessive; La Conferma della prenotazione avverrà con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità

Da Giovedì 25 a Domenica 28 Aprile 2019 = FORESTA NERA: ALLE SORGENTI DEL DANUBIO
780,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV
Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 1° giorno al Pranzo dell’ultimo a base di piatti tipici preparati
secondo antiche ricette; Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale);
Servizio di Guida professionista dove indicato; Sono compresi i BIGLIETTI d’INGRESSO x la Visita delle Cascate di Triberg,
l’EcoMuseo di Gutach dedicato alla storia della Foresta Nera; Ingresso a Palazzo Fusterberg; Ingresso al più grande Orologio
a kukù; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Ass.; Assistente dell’Agenzia per tutto il Viaggio; tasse e percentuali di servizio.
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto; Supplemento Camera Singola: 120,00 € complessive.

Da Giovedì 25 a Domenica 28 Aprile 2019 = MATERA I SASSI E LA PUGLIA SETTENTRIONALE
620,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
3***Stelle Sup. in confortevoli, camere doppie con servizi privati e TV Color come indicato nel programma; Trattamento di
Pensione Completa dal pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo giorno, con menù tradizionali, a base
di piatti tipici alternando carne e pesce; Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante o naturale, Caffè) Guida
professionista durate tutte le visite come indicato nel programma. Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sono inoltre
3

compresi i seguenti ingressi durante il Tour: Matera Museo Casa Grotta, Chiesa Rupestre e neviera, Grottone
Naturale con degustazione di prodotti tipici + Matera Chiese Rupestri Madonna delle Tre Porte e San Falcione;
Applicazione multimediale da Smartphone per visita approfondita della Cattedrale di Matera; Ingresso al
Trullo Sovrano ad Alberobello; Ingresso ai Matronei ad Altamura. Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico
Bagaglio Europ Assistance; Assistente dell’Agenzia al seguito del gruppo per l’intero viaggio; Tasse e percentuali di servizi.
• Supplemento Camera Singola: 65,00 €; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 200,00 € a titolo di acconto
Da Giovedì 25 a Domenica 28 Aprile 2019 = LA COSTIERA AMALFITANA FINO A POSITANO
785,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Hotel 4****Stelle, in
camere doppie, con servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione Completa, dal Pranzo del primo giorno al pranzo
dell'ultimo, a base di ricette tradizionali; Ricco Prima colazione a Buffet; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e
naturale e Caffé); Servizio di Guida professionista durante tutte le visite come indicato nel programma; Passaggio in nave
traghetto per raggiungere Capri; Minibus per gli spostamenti sull'Isola di Capri; Pullman GT ad uso esclusivo per la visita della
Costiera Amalfitana per raggiungere Positano e Amalfi; Apparecchiatura radiofonica per la visita della Reggia di Caserta;
Tassa di Soggiorno in Hotel dove prevista; Diritti di Prenotazione delle visite; Assistente dell’Agenzia per tutta la durata del
viaggio; Sono inoltre compresi gli ingressi agli scavi archeologici di Pompei, alla Villa S. Michele di Capri e agli Appartamenti
Reali e al Parco della Reggia di Caserta; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•

Supplemento singola = 85,00 € complessive; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto

Da Domenica 28 Aprile a Mercoledì 01 Maggio 2019 = PRAGA, LA CITTA’ D’ORO
680,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo; Assistente dell’Agenzia per tutta la durata del Viaggio;
Sistemazione in Hotel 4****Stelle a Praga, in camere doppie con servizi privati e TV color; Trattamento di Pensione Completa
dalla Cena del primo giorno alla Prima colazione a Buffet dell’ultimo; Bevande incluse in tutti i pasti (Vino e Acqua Minerale
frizzante e naturale); Guida professionista dove indicato (dalla prima sera fino alla sera del terzo giorno); Cena tipica in
storico locale di Praga, con Folclore Boemo e Moravo con intrattenimento Musicale; Sono inoltre compresi i seguenti Ingressi:
Castello di Praga con la Cattedrale di San Vito, Palazzo Reale, Basilica di S. Giorgio e il Vicolo dell’oro +
Quartiere Ebraico “Josefov” con 3 Sinagoghe e il cimitero ebraico. Prenotazioni delle visite dove necessario; Tassa di
Soggiorno in Hotel dove richiesto; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento camera singola = 145,00 €; Documenti: E’ necessario essere in possesso di Carta d’Identità Valida (Senza timbro di rinnovo)
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto

Da Mercoledì 01 a Domenica 05 Maggio 2019 = BELGRADO E NOVI SAD – VIAGGIO CON L’ESPERTO 880,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza,
Accompagnatore/Guida Interprete (Sig. Nicolò Cesa) al seguito del gruppo per l’intero viaggio in partenza da Parma;
Guide locali professioniste dove necessario per le visite dei siti e dei luoghi di interesse menzionati in programma;
Sistemazione in Confortevoli Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di
Pensione Completa, dal Pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo; Bevande incluse in tutti i
pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale); Ricco Buffet di Prima Colazione in tutti gli Hotel; Pranzi in
Ristoranti caratteristici con menù a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Gli ingressi a Castelli,
Monasteri e Monumenti durante tutte le visite come indicato nel programma, tra i quali menzioniamo il Museo della Storia
Iugoslava, costruito su dodici colline costellate di mastodontiche ville tra le quali la Kuca Cveca (la Casa dei Fiori) costruita nel
1975 come residenza di Tito e dove in seguito al suo desiderio personale fu sepolto dopo la morte; la Torre di Avala alta circa
120 mt dalla quale si può godere uno spettacolare panorama sulla città; Visita guidata di una Cantina e dei Vigneti nella
zona della Fruska Gora in Vojvodina, con degustazione dei vini di propria produzione; la prenotazione delle visite dove è
richiesto; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento Camera Singola 180,00 € per l’intero Tour; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300,00 € a titolo di acconto
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità (non rinnovata con timbro)

Da Sabato 04 a Domenica 05 Maggio 2019 = TRENINO ROSSO DEL BERNINA E LIVIGNO
245,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo; Sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo Hotel Posta 4****Stelle o
similare), in centro a Livigno, in confortevoli camere doppie, con servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione Completa
dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo giorno a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Ricco
Buffet di Prima Colazione; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffé); Biglietto per il “Trenino Rosso
del Bernina” per la tratta da Sant. Moritz a Tirano; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assistente dell’Agenzia per tutto il Tour;
Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
•

Supplemento Camera Singola: 45,00 €; Documenti: E’ assolutamente obbligatorio essere in possesso di Carta d’Identità Valida senza la proroga sul
retro! Per i minori è necessario la carta d’Identità; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.

Domenica 05 Maggio 2019 = COMO, BELLAGIO E NAVIGAZIONE SUL LAGO
100,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Pranzo nel Ristorante della nave in corso di navigazione, con il menù
indicato; Bevande comprese (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffè); Guida professionista per l’intera giornata al seguito
del gruppo; Navigazione in Battello della Compagnia di Navigazione Lago di Como per le tratte Como/Bellagio e
Bellagio/Cadenabbia; Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
Da Lunedì 06 a Martedì 14 Maggio 2019 = MADAGASCAR - SOGGIORNO MARE –

VILLAGGIO BRAVO ANDILANA BEACH 4****STELLE – NOSY BE
2.195,00 € = Volo speciale da Verona per Nosy Be a/r in classe economica, pasti e rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea; trasferimenti per l’Aeroporto di partenza in Italia a/r; trasferimenti collettivi aeroporto di Nosy Be - Villaggio
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in Madagascar a/r; Sistemazione in Camere Doppie King Size e/o Queen Size a seconda della disponibilità con servizi privati e
TV; Trattamento di all-inclusive (tutto incluso); Assistenza di personale specializzato del Tour Operator durante il soggiorno;
Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; Tasse d’imbarco in vigore in Madagascar per le partenze internazionali; Tassa
Aeroporto di Verona; GARANZIA PREZZO GARANTITO (mette al riparo da eventuali adeguamenti valutari e/o carburante); Assicurazione
medico/bagaglio (Top Booking Basic); assicurazione rimborso spese mediche da ricovero TOP HEALTH1 (massimale 100.000,00€);
Assicurazione integrativa TOP BOOKING GROUP-PLUS che include la garanzia annullamento viaggio; Franchigia
bagaglio personale. La quota non comprende: le visite ed escursioni facoltative; ETS carbon tax; tasse di soggiorno; visto
d’ingresso; Le mance e gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Da Venerdì 10 a Venerdì 17 Maggio 2019 = IL MEDITERRANEO SEGRETO – COSTA VICTORIA
CORFU’ - KOTOR – DUBROVNIK – ZARA – BARI - VENEZIA
• 745,00 € in cabina doppia interna classic
• 870,00 € in cabina doppia esterna classic
• 1.020,00 € in cabina doppia balcone sul mare classic
La quota individuale di partecipazione (per minimo 30 partecipanti e per prenotazioni entro il 01.02.2019) comprende:
Trasferimento in Italia da e per il porto di Venezia in Confortevole Pullman GT; sistemazione nella categoria di cabina
prescelta per tutta la durata della crociera dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, telefono
filodiffusione, TV via satellite, cassaforte e frigobar; Trattamento di pensione completa a bordo con appuntamenti
gastronomici nel corso della giornata; forfait bevande Pranzo & Cena incluse (vino e acqua minerale servite a bicchiere
senza limiti a pranzo e a cena); Quote di servizio; Assicurazione medico/bagaglio; tasse portuali; Assistente Agenzie solo
nei trasferimenti di andata e ritorno. La quota individuale non comprende: eventuale assicurazione annullamento
viaggio (chi è interessato deve tassativamente richiederla e saldarla all’atto della prenotazione); eventuale
adeguamento carburante; eventuali escursioni e tour organizzati; spese di natura personale (trattamenti estetici, acquisti
nelle boutique di bordo, ecc.);; tutto quanto non menzionato nella quota comprende.
•
•

La prenotazione è confermata con il versamento di 310,00 € a titolo di acconto; - Cabina singola con supplemento solo su richiesta
Quota individuale 3°/4° letto adulto su richiesta; - Quota individuale 3°/4° letto minore 18 anni su richiesta e comunque in camera con 2 adulti
Documenti: Carta d’Identità valida per l’espatrio o Passaporto per i minori vedi apposita sezione catalogo COSTA CROCIERE.
Il rinnovo, con TIMBRO, della Carta d’Identità NON è VALIDO

Domenica 12 Maggio 2019 = SAGRA DEL PESCE DI CAMOGLI – SAN FRUTTUOSO E PORTOFINO 95,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo; Battello di linea per realizzare tutti i collegamenti marittimi previsti
nel programma (RECCO / CAMOGLI / ABBAZIA DI S. FRUTTUOSO / PORTOFINO / S. MARGHERITA); Biglietto
d’ingresso all’Abbazia di S. Fruttuoso; Presenza di guida professionista per l’intera giornata; Partecipazione alla storica
“SAGRA DEL PESCE” di Camogli; Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
Domenica 12 Maggio 2019 = RE ARDUINO TRA MISTERO E LEGGENDA
120,00 € = Viaggio in confortevole pullman GT; Visita guidata del CASTELLO di MASINO e dell’ABBAZIA di FRUTTUARIA;
Biglietto d’ingresso e prenotazione per la visita del Castello di Masino e dell’Abbazia; Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici
con il menù indicato; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale, caffè); Presenza di NARRATORE;
Assistente dell’Agenzia per l’intera giornata; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
Da Giovedì 16 a Mercoledì 22 Maggio 2019 = GEMME DI NORMANDIA E PARIGI

CHARTRES - LE MONT SAINT MICHEL - SPIAGGE DELLO SBARCO
HONFLEUR - ETRETAT - ROUEN - PARIGI
1.455,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo; Sistemazione in Hotels 4****Stelle (tipo Hotel Mercure /
Novotel), in camere doppie con servizi privati TV Color; Trattamento di Pensione Completa, dalla Cena del primo giorno,
alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo giorno; Bevande ai pasti (Vino + Acqua Minerale frizzante e naturale); Ricco Buffet
di Prima Colazione. Sono compresi i seguenti ingressi: Abbazia di Mont St Michel + Museo Arromanche “6 Juin 1944”,
dedicato allo Sbarco in Normandia + Alla Casa Museo di Monet e Giardini di Giverny. Mini crociere lungo la Senna a bordo
dei Bateau Mouches. Guida professionista durante le visite come indicato nel programma al seguito del gruppo dalla sera del
primo giorno alla sera del sesto, bordo del pullman; Assistente dell’Agenzia per l’intera durata del viaggio; Assicurazione
Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•

Supplemento camera singola 345,00 €; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto

Da Sabato 18 a Domenica 19 Maggio 2019 = BRIANCON E LA SACRA DI SAN MICHELE
260,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT Supporto di guida professionista durante le visite; Sistemazione in Hotel
3***Stelle, in camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Ingresso alla Sacra di San Michele; Trattamento di Pensione
Completa dalla cena del primo giorno al Pranzo dell’ultimo giorno; Pranzi in Ristoranti a base di piatti tipici regionali; Bevande
ai Pasti (Vino, Acqua minerale e caffè); Prima Colazione a Buffet; Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio;
Tasse e percentuali di servizio.
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto; Supplemento Camera Singola = 30,00 €

Domenica 26 Maggio 2019 = LAGO DI GARDA ARCHELOGICO: SIRMIONE E DESENZANO
50,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Servizio di
Accompagnatore / Guida Professionista, in partenza da Reggio Emilia per l’intera durata del viaggio; Biglietto d’ingresso e
prenotazione per la visita delle GROTTE DI CATULLO; Biglietto d’ingresso e Prenotazione per la visita della DOMUS ROMANA
DI DESENZANO; Assicurazione Medica Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
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Domenica 26 Maggio 2019 = VALCHIAVENNA
105,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Guida professionista per la Visita di Chiavenna; 1 guida ogni 25 persone per
la Visita di Palazzo Vertemate Franchi; Ingresso al Museo del Tesoro della Colleggiata di San Lorenzo; Ingresso al Mulino di
Bottonera; Ingresso e prenotazione a Palazzo Vertemate / Franchi; Pranzo in Ristorante con il menù indicato a base di piatti
tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande Comprese (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Accompagnatore
dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
Da Sabato 01 a Sabato 08 Giugno 2019 = CALABRIA – SOGGIORNO MARE

VILLAGGIO TH SIMERI CRICHI 4****STELLE
720,00 € = Trasferimenti a/r in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione presso SIMERI VILLAGE 4****Stelle di Simeri - Crichi (CZ), in confortevoli camere doppie classic con servizi
privati con doccia, aria condizionata, TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di
riempimento a pagamento e su richiesta); Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo con pasti a buffet e assegnazione del tavolo all’arrivo; Bevande ai pasti (Acqua Minerale e Vino della
casa) + Soft All-Inclusive (Bevande a dispenser dalle 10:00 alle 24:00, quali cola, aranciata, lemon, the freddo,
succo di arancia rossa e ace, acqua gassata e naturale, caffè, birra e amari locali al bar); Tessera Club Card, e
Flinky Card, che vi darà diritto a: 1 ombrellone e 2 lettini per famiglia in spiaggia, animazione diurna e serale, uso diurno dei
campi sportivi, di canoe e campo di beach volley; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; assistente Agenzia Viaggi.
La quota non comprende: eventuale assicurazione annullamento viaggio (da richiedersi e da saldare tassativamente all’atto
della prenotazione); eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, illuminazione dei campi sportivi, escursioni facoltative,
noleggio teli mate; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
• La prenotazione sarà confermata con il versamento di 220 € a titolo di acconto, il saldo 30 giorni prima della partenza
• Bambini 0/3 anni (non compiuti) sistemati in camera con 2 adulti pagano 410,00 €
• Bambini 3/15 anni (non compiuti) sistemati in 3°/4° letto pagano 350,00 €
• Riduzione 3°/4°letto adulti -130,00 €; Supplemento camera singola a settimana 245,00 €
• Quotazione 1° bambino 3/15 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto 485,00 €
• Quotazione 2° bambino 3/15 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto 395,00 €
Da Venerdì 07 a Domenica 09 Giugno 2019 = CAPORETTO, IL MUSEO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA
475,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT dotato dei più moderni Confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
3***Stelle in confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione completa dal pranzo del
primo giorno alla Ricca Prima Colazione a Buffet dell’ultimo giorno; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale e caffè); Visita
con guida professionista di Spilimbergo, Udine, Gemona del Friuli, Venzone, Cividale del Friuli, Museo di Caporetto. Sono
compresi i seguenti ingressi: Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli; Museo Diocesano e Galleria del Tieopolo
di Udine; Museo di Caporetto. Visita guidata di uno stabilimento di stagionatura del prosciutto di San Daniele del Friuli;
Merenda all’interno del prosciuttificio con un bicchiere di vino; Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;
Tassa di Soggiorno i Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento camera singola € 55,00 €; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto
Documenti: E’ assolutamente necessario essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità.

Da Sabato 08 a Sabato 15 Giugno 2019 = IRLANDA
1.435,00 € = Trasferimento in Italia da/per l’Aeroporto di Milano Linate in Confortevole Pullman GT; Assistente dell’Agenzia
durante i trasferimenti e per il disbrigo delle formalità d’imbarco in Italia; Volo di linea AERLINGUS in classe economica;
Tasse Aeroportuali; Tutti i trasferimenti da e per l’aeroporto di Dublino; Autopullman Gran Turismo dotato dei più moderni
Comfort e sistemi di sicurezza durante il Tour; Traghetto a/r Killimer/Tarbet; Sistemazione negli Hotel 3***/4****Stelle, in
camere doppie dotate di servizi privati; Trattamento di mezza pensione composta da 7 ricche prime colazioni a buffet + 7
Cene in Hotel; Guida/Accompagnatore locale parlante Italiano a disposizione per le visite indicate nel programma dal 1° al 7°
giorno, in partenza e arrivo dall’Aeroporto di Dublino; visite ed escursioni come da programma; Sono compresi i biglietti
d’ingresso durante le visite previste nel programma; Assistenza all’imbarco in Italia da parte del Tour Operator; Assicurazione
medico/bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: i pranzi, le bevande ai pasti, le mance autista e
guida; facchinaggio negli hotel, gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato nella voce “La quota
comprende”. La prenotazione è confermata con il versamento di un acconto di 500,00 €; Supplemento camera singola = 340,00 €
•

Documenti: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio e in corso di validità.

Da Venerdì 14 a Domenica 16 Giugno 2019 = VITERBO, I FARNESE E LE CITTA’ ETRUSCHE
465,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi
privati, TV Color; Trattamento di pensione completa dal Pranzo del primo giorno al Ricco Buffet di Prima Colazione
dell’ultimo; Prima colazione a Buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Presenza di guida
professionista autorizzata durante tutte le visite; Biglietto d’ingresso Palazzo Farnese, Sala del Conclave e Cappella Barocca
della Cattedrale di Viterbo, al Museo Nazionale Etrusco e alla Necropoli Etrusca di Tarquinia; Assistente dell’Agenzia per tutta
la durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e Percentuali di servizio.


Supplemento Camera Singola = 70,00 € complessivi; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di
acconto; Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità Valida

Da Sabato 22 a Domenica 23 Giugno 2019 = INFIORATA DI SPELLO E ASSISI
205,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 3***Stelle Sup, in camere doppie con servizi privati e
TV color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Buffet di Prima Colazione dell’ultimo; Prima
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colazione a Buffet; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffé); Guida professionista durante le visite di Assisi; Radio cuffia
per la visita della Basilica di San Francesco; Lasciapassare Oneroso per l’accesso al Comune di Assisi; Tassa di soggiorno in
Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Assistente dell’Agenzia x il viaggio; tasse e percentuali di servizio.
•

Supplemento Camera Singola: 20,00 €; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo acconto

Da Sabato 22 a Domenica 23 Giugno 2019 = GITA IN CARROZZA IN VAL ROSEG, TRENINO ROSSO DEL
BERNINA E LIVIGNO
270,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 3***Stelle a Livigno, in confortevoli camere doppie,
con servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo giorno in
Rifugio Alpino nella romantica Val Roseg, a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Ricco Buffet di
Prima Colazione; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffé); Biglietto per il TRENINO ROSSO del
BERNINA per la tratta da Pontresina/Tirano; Escursione in CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI IN VAL ROSEG; Tassa di
Soggiorno in Hotel; Assistente dell’Agenzia per tutto il Tour; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e
percentuali di servizio. Supplemento Camera Singola: 30,00 € - Documenti: E’ assolutamente obbligatorio essere in possesso di Carta d’Identità Valida
senza la proroga sul retro! Per i minori è necessario la carta d’Identità; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.

Da Domenica 23 a Sabato 29 Giugno 2019 = PERIGORD: LUNGO IL CORSO DELLA DORDOGNA

SARLAT LA CANEDA – LA ROQUE GAGEAC – LE GROTTE DI LASCAUX – ROCAMADOUR
COLLONGES LA ROUGE – LE CHATEAU DE MILANDES – LE PUY DE DOME - CLERMONT
1.360,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 3***Stelle Sup., in confortevoli Camere Doppie con Servizi Privati e TV Color; Trattamento di Pensione
Completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione a buffet dell’ultimo, con pranzi in Ristoranti caratteristici a base di
piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai Pasti (Vino + Acqua minerale frizzante o naturale); Prima
Colazione a Buffet in Hotel; Escort Guide al seguito del gruppo dalla sera del primo giorno alla sera dell’ottavo giorno; Guida
professionista locale dove necessario; Assistente dell’Agenzia, in partenza dall’Italia per l’intera durata del viaggio;
Prenotazione ingresso e visita del Museo del Centro Internazionale di Arte Parietale Preistorica dove è esposta l’esatta replica
(per dimensioni e pitture) della Grotta di Lascaux; Trenino a cremagliera per raggiungere la La Puy de Dome; Ascensori per
gli spostamenti all’interno del Villaggio di Rocamadour; Navigazione panoramica sulla Dordogna, in Gabare (tipiche
imbarcazioni fluviali) a La Roque Gageac. Prenotazione ed Ingresso al Castello di Milandes Residenza di Josephine Baker;
Tassa di soggiorno in tutti gli Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 450,00 € a titolo di acconto; Documenti: Carta d’Identità in corso di validità
Supplemento per sistemazione in Camera Singola: 275,00 € per l’intero periodo

Da Giovedì 27 a Domenica 30 Giugno 2019 = I TESORI DELLA VALLE D’AOSTA

GRESSONEY-St JEAN - CASTEL SAVOIA - AYAS - COURMAYEUR PRE-St-DIDIER - AOSTA - CASTELLO DI ISSOGNE
670,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di Pensione completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo, con menù a base ti piatti tipici preparati
secondo antiche ricette regionali; Prima Colazione a Buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale e caffè); Guida
professionista autorizzata durante tutte le visite. Sono compresi i seguenti biglietti d’ingresso: Castello di Issogne +
Miniera d’oro di Chamousira Fenillaz + Castel Savoia + Teatro Romano di Aosta + Criptoportico Romano di
Aosta. Visita del salumificio con degustazione; Tassa di soggiorno in Hotel; Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata
del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: Escursione SKY WAY
MONTE BIANCO (Si consiglia un consulto medico prima di prenotare l’escursione. Il costo è di 48,00 € biglietto a/r + 5 € di
prenotazione), gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•

La prenotazione è confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto; Supplemento in camera singola: 85,00 €

Da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno 2019 = LAVANDA IN FIORE E GOLE DEL VERDON
345,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo; Sistemazione in Hotel 3***Stelle Sup., situato in posizione
periferica ad Aix en Provence, in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione con
Cena, Pernottamento e Prima colazione a buffet in Hotel, come indicato nel programma; Ricco Buffet di Prima colazione a
buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); Guida/Accompagnatore professionista per l’intera
durata del viaggio, in partenza da Reggio E.; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tassa di soggiorno in Hotel.
•
•

Supplemento singola = 90,00 € complessive; Documenti: Carta d’Identità in corso di validità (senza timbro di proroga)
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € euro a titolo di acconto

Da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno 2019 = FIORITURA DELLE LENTICCHIE A CASTELLUCCIO
425,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 3***Stelle Sup. in confortevoli camere doppie dotate di
servizi privati e TV; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con menù a
base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale e Caffè); Servizio di
guida professionista durante le visite; Ingresso alla Castellina sede Museo Civico Diocesano di Norcia; Ingresso per la visita di
Roccaporena; Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto; Documenti: Carta d’identità in corso di validità.
Supplemento per sistemazione in Camera Singola = 50,00 €

Da Sabato 20 a Sabato 27 Luglio 2019 = ISLANDA - TERRA DI VULCANI E GHIACCIAI 2.870,00 € + 265,00 € = Volo di linea IcelandAir, diretto, Milano Malpensa/Reykjavik/Milano Malpensa, in classe economica,
con l’operativo indicato nel programma; Tasse Aeroportuali; Franchigia bagaglio in stiva + 1 bagaglio a mano a persona;
Tutti i trasferimenti in Italia e all’estero in Pullman GT per/dagli Aeroporti e per/dagli Hotel; Presenza di Assistente del Tour
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Operator, in lingua italiana durante i trasferimenti da/per l’Aeroporto; Assistente dell’Agenzia per il transfer di andata;
Presenza di personale del Tour Operator per l’Assistenza in Aeroporto sia in andata che al ritorno; Guida/Accompagnatore
GIVER in lingua italiana per l’intera durata del Viaggio; Sistemazione in Hotel 3***Stelle zona Keflavik/Gardur per la prima
sera, in Countryhotel/FarmHouse/GuestHouse durante il Tour e in Hotel 4****Stelle in centro a Reykjavik per l’ultimo
pernottamento, in camere doppie dotate di servizi privati; Trattamento di Pensione come indicato nel programma con 7
Ricche Prime Colazioni a Buffet Islandese + 5 Pasti Principali (Cene), durante il Tour in Pullman, generalmente previste negli
Hotel dove si pernotta; Navigazione con mezzo anfibio nella Laguna Glaciale di Jokulsarlon (durata totale dell’attività 30
minuti circa); Escursione in barca per l’avvistamento delle balene (durata dell’attività circa 3 H); Tour in Confortevole Pullman
GT per le visite e le escursioni indicate nel programma con Accompagnatore del Tour Operator in lingua italiana; Spese
d’Iscrizione; La quota non comprende: i pasti non menzionati, le bevande, Polizza Annullamento Viaggio del costo di 73,00
€ per sistemazione in camera doppia e 83,00 € in singola e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
o
o

Supplemento per sistemazione in Camera Singola = 700,00 €; La prenotazione verrà confermata con il versamento di un acconto di 800,00 €
Supplemento Polizza Annullamento Viaggio da sottoscrivere al momento della prenotazione = 73,00 € in camera doppia oppure 83,00 € per
sistemazione in singola; SCONTO - 50,00 € IN CASO DI PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MARZO 2019

Da Domenica 21 a Domenica 28 Luglio 2019 = MOSCA E SAN PIETROBURGO – I TESORI DEGLI ZAR 1.970,00 € = Tutti i trasferimenti in Italia per/dall’Aeroporto di Verona e in Russia da/per gli Aeroporti con pullman privato; Voli di
Linea diretti dall’Aeroporto di Verona, in classe economica; Biglietto ferroviario di 2° classe in treno Alta Velocità SAPSAM da Mosca a
San Pietroburgo; Assistenza di personale parlante italiano durante il percorso; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie
standard con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo, con la sola eccezione del pranzo del 4° giorno come espressamente indicato nel programma; Ricco Buffet di Prima
colazione in Hotel; Bevande comprese (0,33 di Acqua minerale naturale erogata in bottiglietta o in dispenser o in caraffa); Visite ed
escursioni come da programma, con guida locale parlante italiano; Auricolari durante tutte le visite da programma, laddove
obbligatori e necessari. Pacchetto di Escursioni e biglietti d’ingresso come segue: Cattedrale del Cristo Salvatore a
Mosca (salvo chiusure per eventuali feste religiose o motivi tecnici); Serghiev Posad (ex Zagorsk); Stazione della Metropolitana;
Territorio del Cremlino con due Cattedrale e l’Armeria; Palazzo di Puskin Residenza dell’Imperatrice Caterina II la
Grande con visita della Sala d’Ambra; Museo dell’Hermitage; Cattedrale di San Isacco; Chiesa di San Nicola;
Minicrociera sui Canali della Neva a San Pietroburgo; Fortezza di San Pietro e San Paolo. Pullman Gran Turismo riservato
durante tutte le visite; Assistenza di personale parlante italiano in Russia negli Hotel, negli Aeroporti e nelle Stazioni Ferroviarie in
arrivo e partenza; Visto Consolare d’ingresso per la Russia; Tasse Aeroportuali; Tassa di registrazione in Hotel;
Assicurazione Medico Bagaglio; quota d’iscrizione; tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: Assicurazione Annullamento; il facchinaggio; Mance da versare in loco (circa 25,00 € a persona), extra
personali e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”
•
•

Supplemento sistemazione in Camera Singola: 550,00 € complessivi; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 600,00 € a titolo di acconto
Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data della partenza (+ 1 foto tessera)

Da Mercoledì 07 a Sabato 17 Agosto 2019 = LE CITTA’ ANSEATICHE DELLA GERMANIA
STRALSUND – SCHWERIN – WISMAR – LUBECCA – AMBURGO - BREMA – WARTBURG DI EISENACH – BERLINO
MAGDEBURGO - WEIMAR – BAMBERGA – COBURGO – BAYREUTH
1.950,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in HOTEL 4****Stelle, situati in posizione centrale, come indicato nel programma, in confortevoli camere
doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione come da programma, dalla Cena in Hotel del primo giorno
alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo, con 06 Pranzi in Ristorante (Nr 10 Ricche Prime Colazione a Buffet + Nr 06
Pranzi in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali + Nr 10 Cene in Hotel in
parte a buffet in parte con menù servito al tavolo); Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel; Bevande ai pasti (Birra
e Acqua minerale frizzante e naturale); Guide Autorizzate professioniste parlanti italiano durante tutte le visite come indicato
nel programma; Navetta per raggiungere la fortezza della Wartburg; Sono compresi inoltre i seguenti ingressi: Ingresso
al Teatro dell’Opera dei Margravi e alla Casa di Wagner Villa Wahnfried a Bayreuth + Campo di Concentramento di
Buchenwald + Palazzo Reale di Schwerin + Chiesa di Santa Maria ad Amburgo + Fortezza della Wartburg + Cattedrale di
Bamberga; Le prenotazioni delle visite dove necessario; Tassa di soggiorno in Hotel; Accompagnatore dell’Agenzia
(Roberto Baldini) per l’intera durata del viaggio, in partenza dall’Italia; Assistenza in loco di personale specializzato;
Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e Percentuali di servizio.
• Supplemento Camera Singola = 295,00 € complessivi
• Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità Valida
• La Prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto
Da Giovedì 08 a Giovedì 15 Agosto 2019 = CAPITALI BALTICHE: VILNIUS, RIGA E TALLIN
1.695,00 € = Trasferimenti per/dall’Aeroporto di Milano Malpensa in Pullman GT; Volo di linea Lufthansa in classe economica
via Francoforte con l’operativo indicato; Franchigia bagaglio di 20 Kg a persona in un unico pezzo + 1 bagaglio a mano;
Tasse Aeroportuali incluse nella quota di partecipazione; Trasferimenti per e dall’Hotel in coincidenza con l’arrivo e la
partenza dei voli; Tour in Autopullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e Sistemi di sicurezza; Sistemazione in
Hotel 4****Stelle, come indicato nel programma, in camere doppia standard con servizi privati e TV Color; Trattamento di
Pensione Completa dalla cena del primo giorno al Ricco Buffet di Prima Colazione dell’ultimo, come indicato nel programma; 1
bottiglia da 0,33 di acqua minerale a persona a pasto; Visite ed ingressi come indicato nel programma: Cattedrale di Tallin +
Palazzo e Parco di Kadriorg + Cattedrale di Riga + Palazzo di Rundale dei Duchi di Curlandia + Castello di Trakai + Parco
Nazionale di Gauja + Castello e Grotta della Rosa di Turaida. Presenza di Escort Guide in loco a bordo del pullman; Servizio di
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guida interprete locale, parlante Italiano; ASSISTENTE DELL’AGENZIA per l’intero viaggio in partenza da Modena;
Assistenza all’Aeroporto di partenza per il disbrigo delle operazioni d’imbarco; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e
percentuali di servizio. La quota non comprende: il facchinaggio, assicurazione annullamento, escursione facoltativa ad
Helsinki del valore di circa 130 €/20pax, e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
•

Supplemento Sistemazione in Camere Singola = 335,00 €; Documenti: Carta d’Identità Valida o in alternativa Passaporto. Il timbro di rinnovo sulla
Carta d’Identità NON è accettato; Acconto da versare alla prenotazione 500,00 €

Da Venerdì 09 a Lunedì 19 Agosto 2019 = LA TRANSIBERIANA
3.720,00 € = Biglietto aereo con i voli di linea Siberian Airlines in classe economica; Trasferimento per e dall’aeroporto di
Verona con Pullman GT; Accompagnatore Francorosso dall’Italia e per tutta la durata del tour; Accompagnatore locale
parlante Italiano da Novosibirsk e per tutta la durata del tour; Guide locali parlanti Italiano durante le escursioni incluse in
programma; 10 pernottamenti, di cui 1 in aereo, 7 pernottamenti in hotel 3, 4 e 5 stelle (sistemazione in camera doppia con
servizi privati) e 2 pernottamenti in treno (sistemazione in scompartimenti di 2° classe composti da 4 letti singoli, riservati ad uso 2
ospiti); Pasti come programma trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla cena del 10° giorno;
Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e dall’hotel alla stazione ferroviaria a Novosibirsk; Trasferimenti in loco in: pullman (non
esclusivo), SUV 4x4 (sull’isola di Olkhon), battello per Turka e treni di 2° classe; Visite ed escursioni come da programma;
Tasse aeroportuali; Assistenza Francorosso all’imbarco nell’aeroporto di Verona; Tasse e percentuali di servizio; Assicurazione
medico/bagaglio base; Assicurazione TOP GROUP PLUS a copertura Annullamento Viaggio fino al giorno della partenza; Visto
consolare Russo (costo calcolato per procedura normale, quindi con passaporto e relativa modulistica pervenuta entro e non oltre 40
giorni prima della partenza all’ufficio visti di Francorosso tale tempistica è legata anche all’acquisto dei biglietti del treno, senza incorre in
costi addizionali); La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; le visite e le escursioni facoltative; eventuale
adeguamento carburante e/o valutario; facchinaggio nelle stazioni, negli hotel e negli aeroporti; bus ad uso esclusivo;
eventuale supplemento urgenza Visto Russia; eventuali mance ed extra di carattere personale, in genere e tutto quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”. La prenotazione verrà confermata con il versamento di 1.120,00 € a titolo di acconto; Supplemento
camera singola 1.055,00 €; Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro con almeno 2 pagine attigue libere e
visto rilasciato dai consolati russi in Italia. Per il rilascio del visto presentazione almeno 40 giorni prima della partenza dell’apposito modulo, correttamente
compilato, con 1 fotografia formato tessera, retro firmata e passaporto con validità di minimo 6 mesi (N.B. FOTOTESSERE RECENTI – ULTIMI 6 MESI – CON
SFONDO BIANCO ED INCOLLATE SUL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO SUL SITO); Vaccinazione: Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta.
N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco. Le eventuali
variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza. Gli hotel menzionati potrebbero essere sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre
per motivi operativi il programma e la successione delle visite potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour.
Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima

Da Domenica 11 a Domenica 18 Agosto 2019 = ISOLE LOFOTEN E CAPONORD – IL SOLE A MEZZANOTTE

SCONTO - 50,00 € IN CASO DI PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2019
2.290,00 € + 260,00 € tasse e costi aggiuntivi obbligatori = Volo speciale diretto in classe economica da MILANO Malpensa
per BODO a/r, con gli operativi indicati; Tasse Aeroportuali; Franchigia bagaglio di 15 Kg a persona per 1 bagaglio in stiva; 5
Kg di bagaglio a mano; Tutti i trasferimenti in Italia e all’estero in Pullman GT per/dagli Aeroporti e per/dagli Hotel;
Confortevole Pullman GT per il Tour; Biglietto per i battelli per le tratte in navigazione previste nel programma;
Pernottamento in Hotels 3***/4****Stelle, come indicato nel programma, in camere doppie dotate di servizi privati;
Trattamento di Pensione come indicato nel programma con 7 Ricche Prime Colazioni a Buffet Scandinavo + 7 Pasti Principali;
Guida/Accompagnatore GIVER in lingua italiana per l’intera durata del Viaggio; Assistente GIVER in Aeroporto e al seguito del
gruppo sul Volo a/r fino a destinazione; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assistente dell’Agenzia solo in andata per il transfer in
Aeroporto, per il disbrigo delle procedure d’imbarco. La quota non comprende: i pasti non menzionati, le bevande, Polizza
Annullamento Viaggio del costo di 73,00 € e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
o
o

Supplemento per sistemazione in Camera Singola = 420,00 €; La prenotazione verrà confermata con il versamento di un acconto di 800,00 €
Supplemento Polizza Annullamento Viaggio da sottoscrivere al momento della prenotazione = 73,00 €

Da Martedì 13 a Domenica 18 Agosto 2019 = REPUBBLICA CEKA: I DINTORNI DI PRAGA
1.035,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Assistente dell’Agenzia per tutta la durata del Viaggio; Sistemazione in
Hotel 4****Stelle (1 notte a Cesky Budejovice + 4 notti a Praga), in camere doppie con servizi privati e TV color; Trattamento di
Pensione Completa dalla Cena del primo giorno alla Prima colazione a Buffet dell’ultimo; Bevande incluse in tutti i pasti (Vino
e Acqua Minerale frizzante e naturale); Guida professionista dove indicato (dalla prima sera fino alla sera del quinto giorno);
Mini Crociera sulla Moldava a Praga con cena tipica a bordo in corso di navigazione; Sono inoltre compresi i seguenti Ingressi:
Castello di Praga con la Cattedrale di San Vito, Palazzo Reale, Basilica di S. Giorgio e il Vicolo dell’oro +
Castello di Cesky Krumlov + Castello di Konopiste + Monastero Tepla + Campo di Concentramento di Terezin
+ L’Ossario, la Cattedrale e la Corte italiana di Kutna Hora. Prenotazioni delle visite dove necessario; Tassa di
Soggiorno in Hotel dove richiesto; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento camera singola = 175,00 €; Documenti: E’ necessario essere in possesso di Carta d’Identità Valida (Senza timbro di rinnovo)
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 350,00 € a titolo di acconto

Da Giovedì 15 a Domenica 18 Agosto 2019 = BASILEA, LE CASCATE DEL RENO E LA FORESTA NERA
745,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV
Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo giorno; Ricco
Buffet di Prima colazione in Hotel; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale); Servizio di Guida professionista dove
indicato; Battello per la navigazione sull’Schluchsee; Escursione in Battello per ammirare le Cascate di Sciaffusa;
Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Assistente dell’Agenzia per tutto il Viaggio; tasse e percentuali di servizio.
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto; Supplemento Camera Singola: 95,00 € complessive.
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•

Documenti: Carta d’Identità in corso di validità.

Da Sabato 07 a Domenica 08 Settembre 2019 = TRENINO ROSSO, LIVIGNO E IL SANTURAIO DI TIRANO
200,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 3***Stelle in confortevoli camere doppie, con
servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet
dell’ultimo giorno a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Ricco Buffet di Prima Colazione; Bevande ai
pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffé); Biglietto per il “Trenino Rosso del Bernina” per la tratta da Sant.
Moritz a Tirano; Visita Guidata del Santuario della Madonna di Tirano; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assistente
dell’Agenzia per tutto il Tour; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
•

Supplemento Camera Singola: 30,00 €; Documenti: E’ assolutamente obbligatorio essere in possesso di Carta d’Identità Valida senza la proroga sul
retro! Per i minori è necessario la carta d’Identità; La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.

Da Venerdì 27 Settembre a Venerdì 04 Ottobre = CUORE DEL MEDITERRANEO – COSTA FORTUNA
GENOVA – MARSIGLIA – BARCELLONA – VALENCIA – CIVITAVECCHIA – LA SPEZIA
•
•
•

765,00 € in cabina doppia interna classic
880,00 € in cabina doppia esterna classic
980,00 € in cabina doppia balcone sul mare classic

La quota individuale di partecipazione (per minimo 30 partecipanti e per prenotazioni entro il 21.06.2019) comprende:
Trasferimento in Italia da e per il porto di Venezia in Confortevole Pullman GT; sistemazione nella categoria di cabina
prescelta per tutta la durata della crociera dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, telefono
filodiffusione, TV via satellite, cassaforte e frigobar; Trattamento di pensione completa a bordo con appuntamenti
gastronomici nel corso della giornata; forfait bevande Pranzo & Cena incluse (vino e acqua minerale servite a bicchiere
senza limiti a pranzo e a cena); Quote di servizio; Assicurazione medico/bagaglio; tasse portuali; Assistente Agenzia solo
nei trasferimenti di andata e ritorno. La quota individuale non comprende: eventuale assicurazione annullamento
viaggio (chi è interessato deve tassativamente richiederla e saldarla all’atto della prenotazione); eventuale adeguamento
carburante; eventuali escursioni e tour organizzati; spese di natura personale (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di
bordo, ecc.); eventuale spese doganali per imbarco materiale; tutto quanto non menzionato nella quota comprende.
•
•

La prenotazione è confermata con il versamento di 300,00 € a titolo di acconto; - Cabina singola con supplemento solo su richiesta
Quota individuale 3°/4° letto adulto su richiesta; - Quota individuale 3°/4° letto minore 18 anni su richiesta e comunque in camera con 2 adulti
Documenti: Carta d’Identità valida per l’espatrio o Passaporto per i minori vedi apposita sezione catalogo COSTA CROCIERE.
Il rinnovo, con TIMBRO, della Carta d’Identità NON è VALIDO

Domenica 29 Settembre 2019 = AMORE E CIOCCOLATO – LE GRANDI PASSIONI AD AGLIE’
115,00 € = Viaggio in confortevole pullman GT; Visita guidata del Borgo di Agliè e del Castello di Aglié con intrattenimento di
figuranti in costume; Biglietto d’ingresso e prenotazione per la visita del Castello di Aglié; Pranzo in Ristorante a base di piatti
tipici con il menù indicato; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale, Caffè); Degustazione di Cioccolato;
Assistente dell’Agenzia per l’intera giornata; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
Da Venerdì 25 Ottobre a Martedì 05 Novembre 2019 = LE ISOLE DEL SOLE – COSTA PACIFICA
FRANCIA – CANARIE – MADEIRA - SPAGNA
•
•
•

1.090,00 € = in cabina doppia interna classic
1.280,00 € = in cabina doppia esterna classic
1.495,00 €= in cabina doppia balcone sul mare classic

La quota individuale di partecipazione (per minimo 30 partecipanti e per prenotazioni entro il 19.07.2019) comprende:
Trasferimento in Italia da e per il porto di Venezia in Confortevole Pullman GT; sistemazione nella categoria di cabina
prescelta per tutta la durata della crociera dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, telefono filodiffusione, TV
via satellite, cassaforte e frigobar; Trattamento di pensione completa a bordo con appuntamenti gastronomici nel corso della
giornata; forfait bevande Pranzo & Cena incluse (vino e acqua minerale servite a bicchiere senza limiti a pranzo e a cena);
Quote di servizio; Assicurazione medico/bagaglio; tasse portuali; Assistente Agenzia solo nei trasferimenti di andata e ritorno.
La quota individuale non comprende: eventuale assicurazione annullamento viaggio (chi è interessato deve tassativamente richiederla
e saldarla all’atto della prenotazione); eventuale adeguamento carburante; eventuali escursioni e tour organizzati; spese di natura
personale (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di bordo, ecc.); tutto quanto non menzionato nella quota comprende.
•
•

La prenotazione è confermata con il versamento di 450,00 € a titolo di acconto; - Cabina singola con supplemento solo su richiesta
Quota individuale 3°/4° letto adulto su richiesta; - Quota individuale 3°/4° letto minore 18 anni su richiesta e comunque in camera con 2 adulti
Documenti: Carta d’Identità valida per l’espatrio o Passaporto per i minori vedi apposita sezione catalogo
COSTA CROCIERE. Il rinnovo, con TIMBRO, della Carta d’Identità NON è VALIDO

Sabato 26 Ottobre 2019 = MUSICAL: NOTRE DAME DE PARIS – MILANO TEATRO ARCIMBOLDI
95,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo; Biglietto d’ingresso per partecipare allo Spettacolo con sistemazione
in PLATEA ALTA; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medica; tasse e percentuali di servizio.

Per informazioni e prenotazioni, Vi invitiamo a visitare
semplicemente contattare, la sede di Campegine. Vi Aspettiamo !!!

oppure
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