COSTA DELIZIOSA – Italia, Grecia , Croazia
20 – 27 MAGGIO 2018
8 giorni – 7 notti

LE NOSTRE
CROCIERE

Il Mediterraneo…un mare baciato dalla storia e dalla cultura. Uno scrigno di tesori, vicinissimo a noi, ricco di paesaggi
unici, di arte e tradizioni. Una vacanza che accontenta tutti unendo scoperta, relax e divertimento. Un unico viaggio
all’insegna della scoperta: lasciatevi incantare dagli innumerevoli templi greci e parchi archeologici nella splendida
Atene, godetevi il paesaggio di Santorini con le sue casette bianche dal tetto blu, passeggiate lungo le mura di
Dubrovnik, piccolo gioiello croato a picco sul mare. Un mosaico di città tutte da esplorare in una fantastica settimana di
vacanza a bordo di Costa Deliziosa.

Il vostro itinerario:
Data

Porto

Arrivo

Partenza

20 maggio
21 maggio
22 maggio
23 maggio
24 maggio
25 maggio
26 maggio
27 maggio

Venezia (Italia)
Bari (Italia)
Corfù (Grecia)
Santorini (Grecia)
Atene/Pireo (Grecia)
in navigazione
Dubrovnik (Croazia)
Venezia (Italia)

-----14.20
09.00
12.00
07.30

17.00
20.00
14.00
19.00
16.30

08.00
09.00

13.00
------

La nave COSTA DELIZIOSA
1130 cabine totali, 4 ristoranti e 11 bar. E’ dotata di un centro benessere con piscine, palestre, sale
trattamenti, sauna e bagno turco. E’ una nave grande e spettacolare, negli eleganti saloni interni, nei decori
e nei magnifici ponti esterni. Non mancano il teatro, la discoteca e tutto quello che può rendere la vostra
vacanza emozionante!

CABINA INTERNA CLASSICA € 610
CABINA BALCONE CLASSICA € 770
Acconto alla prenotazione 25%
MINIMO PARTECIPANTI: 30

La quota comprende: tasse portuali e quota di
iscrizione di € 150, pensione completa a bordo. La
quota non comprende: assicurazione medicobagaglio obbligatoria da calcolare in base al costo
del
pacchetto,
assicurazione
annullamento,
bevande, extra di carattere personale, quota di
servizio di €10 per adulto per notte, mance e tutto
quanto non espressamente indicato in “la quota
comprende”.

