Festa di Colori
SPAGNA E FRANCIA
25 / 28 NOVEMBRE 2011
Incontro fra sogno e realtà. È la nuova nata della flotta Costa. Salite
sulla passerella e varcate i magici cancelli di Costa Favolosa: la nuova
regale Ammiraglia della flotta Costa. Immaginate un luogo unico che
racchiude al suo interno le atmosfere fantastiche dei vostri sogni più
romantici e le ultime novità tecnologiche, per offrirvi le esperienze più
coinvolgenti e spettacolari. Ogni ponte è dedicato ad un capolavoro
mondiale, grandiosi palazzi, ricchi musei, incantevoli miti da scoprire
tappa dopo tappa nel viaggio all’interno di una favola: Costa Favolosa.
ITINERARIO Solo con la crociera si coglie il segreto del Mediterraneo, il confine che non c'è, la storia che si
intreccia da una costa all'altra. Primo scalo a Barcellona, la capitale della Catalogna dove potrete ammirare la
stupefacente Sagrada Familia e le magnifiche opere d’arte di Picasso. Infine Marsiglia, uno dei porti più antichi del
Mediterraneo, punto di partenza per visitare la Provenza con Avignone e la rinascimentale Aix-en-Provence.

programma preliminare
VEN.
SAB.
DOM.
LUN.

25
26
27
28

NOV.
NOV.
NOV.
NOV.

SAVONA
BARCELLONA
MARSIGLIA
SAVONA

imbarco
13.00
13.00
08.00

13.00
19.00
19.00
sbarco

documento richiesto: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO CON SCADENZA NON PROROGATA
I minori di 15 anni devono essere in possesso di certificato di nascita, convalidato per l’espatrio dalla Questura o da
altro ufficio di Polizia ( c.d. Carta Bianca ) o passaporto proprio o iscrizione sul passaporto dei genitori.
Importante: leggete le informazioni dettagliate alle pagine 303/304 del Catalogo “Costa Crociere” 2011.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

I1) Doppie interne a 2 letti bassi, ponte Babilonia …………………………………………..………………………………. €
I3) Doppie interne a 2 letti bassi, ponte La Zarzuela.………………………………….………………………………….…. €
E1) Doppie esterne a 2 letti bassi, ponte Babilonia …………………………………..……………………………………... €
B1) Doppie esterne con balcone a 2 letti bassi, ponte La Zarzuela ………………………………….…….….……….. €
B3) Doppie esterne con balcone a 2 letti bassi, ponte Encelado …………………………..….……………………….. €
3°/4° letto alto, in tutte le categorie, adulto ……….…………………………………..……………………….……… €
3° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. 18 anni ……………..………………………………………………. €
Supplemento cabina doppia uso singola …………………………….……………..…..……………………..….. dal 30%

380,00
430,00
490,00
550,00
590,00
300,00
180,00
al 100%

CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA

le quote comprendono: trasferimento da Torino al porto di imbarco e viceversa • Facchinaggio bagagli nei porti

di imbarco e sbarco • Sistemazione nella cabina di Cat. prescelta • Pensione completa a bordo • Welcome drink • Cena di
gala • Spettacoli ed attività ricreative a bordo • Mezzi di imbarco e sbarco nei porti di scalo • Bevande ai pasti principali
• Assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza, spese mediche e bagaglio Europ Assistance •
Quote di servizio (€ 21,00) • Tasse portuali ed iscrizione (€ 80,00).

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” 2011

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

