
Rosso Flamenco  
SPAGNA E FRANCIA 

23 / 28 NOVEMBRE 2015 

Una sinfonia di emozioni sul mare. Dedicata alla musica, è 
un’opera che avvolge gli Ospiti in spazi disegnati da armonie 
sempre diverse, dove ogni ponte ha una sua melodia che lo 
contraddistingue e ogni salone la sua sinfonia. A partire dallo 
spettacolare  Atrio Welcome con gli ascensori panoramici, dove 
l’accoglienza è riservata a una composizione originale del 
Maestro Mauro Pagani, che ha scritto e curato gli arrangiamenti 
di tutte le musiche della nave. Una compilation che spazia dal 
classico al moderno, per accompagnare e sottolineare tutte le 
suggestioni della crociera. 

 

ITINERARIO: una crociera che vi trasporterà nel clima mite del mediterraneo centrale, prima dei rigori 
dell’inverno. Una prima sosta a Barcellona, la capitale della Catalogna, dove potrete passeggiare per le 
Ramblas o il Barrio Gotico, visitare il museo Picasso, o i capolavori di Gaudì, come la Sagrada Familia, Parque 
Güell, Casa Batllo, La Pedrera. A seguire: Valencia, capitale della provincia autonoma che porta il suo nome, 
la città sorge sulla foce del Turia. I primi a colonizzarla furono i romani che durante l’Impero di Augusto la 
arricchirono di numerosissime strutture e di palazzi. Infine Marsiglia, strategico punto di passaggio delle 
merci e punto di incontro di diverse culture, è una delle più antiche città francesi, con il caratteristico porto 
vecchio; da cui partire alla scoperta della Provenza e della città di Avignone, antica sede papale nel XIV secolo. 

programma preliminare 

LUN. 23 NOV. SAVONA ( imb. dalle 13.00 )   16.30 
MAR. 24 NOV. BARCELLONA 14.00 - 20.00 
MER. 25 NOV VALENCIA 09.00 - 24.00 
GIO. 26 NOV. navigazione -------  ------- 
VEN. 27 NOV. MARSIGLIA 08.00 - 18.00 
SAB. 28 NOV. SAVONA 08.00  sbarco 

documento richiesto: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO ( con scadenza non prorogata )  
I minori di nazionalità italiana devono viaggiare all’estero solo con un documento di identità 
individuale. Per maggiori dettagli si consiglia di verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  • 

Cat. IC) Doppie interne classic, ponte Notturno .......................................................................  € 360,00 
Cat. IP) Doppie interne premium, ponte Adagio ......................................................................  € 400,00 
Cat. EC) Doppie vista mare classic, ponte Notturno ..................................................................  € 450,00 
Cat. EP) Doppie vista mare premium, ponte Notturno ..............................................................  € 510,00 
Cat. BC) Doppie balcone sul mare classic, ponte Bohème .........................................................  € 630,00 
Cat. BP) Doppie balcone sul mare premium, ponte Bohème .....................................................  € 760,00 
 3°/4° letto alto, in tutte le categorie, adulto .................................................................  €   300,00 
 3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 18 .............................................  €   270,00 
 3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 14 .............................................  €   230,00 
 3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 04 .............................................  €   160,00 
 Supplemento cabina doppia uso singola ................................................................. dal 50% al 100% 

   CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA 

le quote comprendono: trasferimento da Torino  a Savona • Sistemazione nella cabina di Cat. prescelta • 
Pensione completa a bordo • Cena di gala • Spettacoli ed attività ricreative a bordo • Bevande ai pasti principali 
• Assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza, spese mediche e bagaglio Europ 
Assistance • Quote di servizio (€ 42.50) • Tasse portuali ed iscrizione (€ 100,00).  

le quote non comprendono: escursioni • Extra personali • Tutto quanto non citato alla voce “le quote comprendono”. 

NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDERE CATALOGO “COSTA CROCIERE” 2015/2016 

informazioni e iscrizioni 
M.G.M. VIAGGI – VIA GIOLITTI, 45 10123  TORINO – TEL. 011.8177629 

www.mgmviaggi.it     info@mgmviaggi.it  


