Crociera Costa Smeralda
Dal 3 al 10 Dicembre 2022

Programma: Partenza con pullman G.T. riservato alle ore 7.00 dalla rimessa di Onara e alle ore 7.15 da Cittadella
park Villa Rina via Brescia, Piacenza, soste lungo il percorso e arrivo al porto di Savona alle ore 13.00. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate a bordo della COSTA SMERALDA.
La Costa Smeralda è una delle navi più nuove della Costa Crociere. Appartiene alla classe Excellence ed è una
delle più grandi navi da crociera del mondo. Tra le navi Costa è la prima di questa classe, nonché l’ammiraglia.

Per il ritorno dopo l’arrivo a Savona, operazioni di sbarco, ripresa del viaggio verso i nostri luoghi con pullman riservato con
arrivo a Cittadella nel tardo pomeriggio.

Quota di partecipazione per persona, tutto compreso
Cabine doppie

Interna
€ 640
Esterna con oblò
€ 730
Esterna con balcone
€ 790
Cabine triple
Interna
€ 585
Esterna con oblò
€ 645
Esterna con balcone
€ 680
Cabine quadrupla
Interna
€ 560
Esterna con oblò
€ 600
Esterna con balcone
€ 630
Cabine Singole
Interna
€ 725
Esterna con oblò
€ 840
Esterna con balcone
€ 915
COMPRENDE: Trasferimento da Cittadella and/rit, crociera nella cabina prescelta, Trattamento di pensione
completa con bevande incluse ai pasti (acqua e vino), tasse portuali, tasse di servizio obbligatorie (mance),
assicurazione medico/bagaglio.
NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento facoltativa (5%) da stipulare il giorno della prenotazione,
escursioni facoltative e quanto non specificato.
ISCRIZIONI: Fino al 24/09/2022 con acconto del 30%, saldo 1 mese prima della partenza.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI / CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS.NAVALE N. 4095610
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi Condizioni Generali
di contratto di vendita di pacchetti turistici sul retro o sul porta programma).

