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Travel and more

DAL 04AL13GIUGNO2019
CROCIERA 10 GIORNI - 9 NOTTI
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Paesaggi da sogno, quiete e cibo gourmet, in crociera tra i
meravigliosi paesaggi norvegesi

QUOTA A PERSONA
(CON MINIMO 16 PARTECIPANTI
paganti la quota intera)

Cabina interna (classic):
1335,00 
Cabina esterna (premium):
1575,00 
Cabina con Balcone (premium):
1785,00 
Ragazzi fino a 17 anni
(con 2 adulti) * possibilità di stipulare assicurazione contro
 500
l’annullamento viaggio per motivi documentabili

LA QUOTA INCLUDE:
- volo aereo Milano/Amsterdam in
classe economica incluso un bagaglio
in stiva
- sistemazione nella cabina prescelta
con trattamento di pensione completa
sulla nave
- trasferimenti dall'aeroporto di
Amsterdam al porto d'imbarco e
viceversa
- Tasse aeroportuali
- Accompagnatore Santerno Viaggi
- assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE:
- trasfrerimento in bus
Imola/aereoporto di Milano (Si
valuterà il trasfermento in bus in base
al numero di iscritti)
- le bevande ai bar e ai pasti;
- le tasse portuali ( 160,00)
- escursioni e tour organizzati;
- le quote di servizio  90,00 e  45,00
per i ragazzi (addebitate al termine
della crociera sulla Carta Costa
dell'Ospite);
- eventuale adeguamento carburante.

Su richiesta:
supplemento singola:
360,00 
cabina con 3 adulti:
il 3° paga 810,00 

Stavanger

Flam

Bergen

Amsterdam

Festosa, colorata, solare, incanta sin dalla Hall, con
ascensori panoramici trasparenti e sculture di ballerini. E in
alto un soffitto di cristallo che fa vedere il cielo. Costa
Mediterranea è l'eleganza italiana, ricercata nei dettagli,
ricca di opere d'arte, ispirata allo stile di antichi palazzi
nobiliari della nostra penisola. Di notevole impatto il
Ristorante degli Argentieri, con balconata, arricchito da 139
pezzi artistici in argento. E per chi ama lo sport, una palestra
grande e luminosa, a tre piani, affacciata sul mare, e sul
ponte più alto un campo da gioco. Dotazioni della nave: 999
cabine, di cui 620 con balcone privato; 58 suite tutte con
balcone privato; 3 ristoranti, di cui uno, il Club Medusa, alla
carta su prenotazione; 12 bar di cui un Cognac and Cigar
Bar e un Wine Bar; 3 piscine, di cui una con copertura
semovente; 4 vasche idromassaggio e toboga; campo
polisportivo; percorso jogging esterno; 1.000mq di palestra
attrezzata; Centro benessere con sale trattamenti, sauna e
bagno turco; teatro da 1.180 posti, su tre piani; Casinò e
discoteca; internet point e biblioteca; Shopping Center;
Mondovirtuale, Squok Club, piscina baby.

Documenti: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO  500), SALDO ENTRO IL 30/04/19
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

