COSTA FAVOLOSA – Italia, Francia, Spagna,
Portogallo
LE NOSTRE
22 SETTEMBRE - 02 OTTOBRE 2018

CROCIERE

11 giorni – 10 notti

Ogni stagione dell'anno è quella giusta per una crociera nel Mediterraneo Occidentale, un mare da scoprire con tutte le
sue sfumature. Storia, natura, arte e cultura vi attendono in questo meraviglioso itinerario che tocca Francia, Spagna e
Portogallo. Perdetevi per le vie luminose di Malaga, dove potrete degustare un calice di vino andaluso, oppure visitate
Barcellona, dove la modernità va a braccetto con la storia. Godetevi Lisbona ascoltando le note del fado che vi
seguiranno fino a sera per le stradine acciottolate della Baixa, il centro storico più magico d’Europa.
Il vostro itinerario:
Data

Porto

Arrivo

22 settembre
23 settembre
24 settembre
25 settembre
26 settembre
27 settembre
28 settembre
29 settembre
30 settembre
01 ottobre
02 ottobre

Savona (Italia)
-----Marsiglia (Francia) 09.00
in navigazione
-----Malaga (Spagna)
09.00
Cadice (Spagna)
08.00
Lisbona (Portogallo) 09.00
Lisbona (Portogallo) -----in navigazione
-----Valencia (Spagna) 13.00
Barcellona (Spagna) 08.00
Savona (Italia)
09.00

Partenza
16.30
17.00
-----19.00
18.00
-----14.00
-----19.00
13.00
------

La nave COSTA FAVOLOSA
1508 cabine totali, 5 ristoranti e 13 bar. Rilassatevi nel fantastico centro benessere su 2 livelli con piscine,
palestre, sale trattamenti, sauna e bagno turco. Per il vostro intrattenimento potete scegliere tra casinò,
teatro, discoteca e cinema 4D. Ad abbellire il tutto 329 opere originali di artisti noti ed emergenti.

CABINA INTERNA CLASSICA € 780
CABINA ESTERNA CLASSICA € 890
CABINA BALCONE CLASSICA € 1040
Acconto alla prenotazione 25%
MINIMO PARTECIPANTI: 30

La quota comprende: tasse portuali e quota di
iscrizione di € 160, 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”.

