Isole
greche
con
Costa
Luminosa 21 luglio 2018
Data

Porto

Arr
ivo

Part
enza

21-07 sab

Venezia (Italia)

–

18:00

22-07 dom

Bari (Italia)

14:00

20:00

23-07 lun

Argostoli/Cefalonia
(Grecia)

13:00

19:00

24-07 mar

Santorini (Grecia)

14:00

20:30

25-07 mer

Mykonos (Grecia)

08:00

17:00

26-07 gio

Katakolon/Olimpia

08:00

18:00

27-07 ven

in navigazione

–

–

28-07 sab

Venezia (Italia)

09:00

–

PUNTI DI FORZA
Le escursioni si rinnovano di anno in anno, affiancando
alle proposte più classiche, anche nuovi tour enogastronomici o a tema, come quelli alla scoperta dei
siti Patrimonio Unesco.
Una giornata intera di navigazione, per rilassarsi,
socializzare e godersi la nave.
Un mosaico di città: grandi e monumentali, o piccole e
caratteristiche, dal fascino antico o proiettate al
futuro. L’arrivo via mare offre un ulteriore punto
d’interesse.
Il mare più vicino e ricco di tesori: paesaggi di rara
bellezza insieme a luoghi che evocano il lungo viaggio
dell’uomo nella storia.
Scoperta, relax e divertimento per tutte le età: bastano
pochi giorni di ferie per una vacanza che accontenta
tutti.
Una vacanza intensa e ricca, con tanti scali di
interesse storico e culturale (chiese, monumenti,
musei…) e anche semplice svago / shopping.

Quote per persona in cabina doppia con
trattamento basic (PENSIONE COMPLETA
BEVANDE ESCLUSE):
€ 975,00 in cabina Interna Classic
€ 1.103,00 in cabina Esterna Premium
€ 1.200,00 in cabina Balcone Classic

Quota bambini da 2 a 18 anni non compiuti in 3° e/o 4° letto
in cabina con due adulti paganti quota interna € 170 (quota su
richiesta soggetta a disponibilità limitata)
Quota adulti in 3° e/o 4° letto

€ 580 (quota su richiesta

soggetta a disponibilità limitata)

Quote di servizio da pagare a bordo a fine crociera € 10 a
persona la giorno.

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALI DI ANNULLAMENTO E TASSE
AEROPORTUALI COMPRESE.

Le quote comprendono:
7 Pernottamenti in cabina doppia nella categoria scelta.
Trattamento di Pensione Completa
Assicurazione medico bagaglio e contro le penali di
annullamento
TASSE PORTUALI

Le quote non comprendono
–

Escursioni e tour organizzati

–
Quote di servizio (euro 70,00 adulti / euro 35,00
ragazzi dai 4 ai 14 anni / 0-3 anni non pagano)
–
Eventuali servizi addizionali che saranno quotati
separatamente
–
comprende

Tutto quanto non riportato alla voce la quota

Supplementi
Sistemazione

in

cabina

singola

su

richiesta,

da

confermare in base alla disponibilità.

Documenti necessari:
documento necessario per il viaggio di adulti e bambini: carta
d’identità individuale senza alcun rinnovo e con validità
minima residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro in
Italia
AFFRETTATEVI POSTI LIMITATISSIMI!!!

Crociera “Adriatico e isole
nel Blu” COSTA MEDITERRANEA

05 / 09 / 2015
Una Vacanza lungo il Mediterraneo adriatico per godervi le
bellezze delle coste Croate e Montenegrine, con le
meravigliose Bocche di Kotor, il mare e le spiagge di Corfù e
Cefalonia, e il gran finale con due giorni e una notte a
Trieste, da cui partire alla volta della Vicinissima Venezia,
con tante escursioni a vostra disposizione per scoprirne
l’infinita bellezza.
Sabato
05/09 Trieste partenza della nave ore 19.00
Domenica 06/09 Spalato arrivo ore 13.00 partenza ore
19.00
Lunedì
07/09 Kotor arrivo ore 08.00 partenza ore
13.00
Martedì
08/09 Cefalonia arrivo ore 09.00 partenza
ore 19.00
Mercoledì 09/09 Corfù arrivo ore 07.00 partenza ore
16.00
Giovedì
10/09 Dubrovnik arrivo ore 07.00 partenza
ore 13.00
Venerdì
11/09 Trieste arrivo ore 09.00
pernottamento a bordo
Sabato
12/09 Trieste sbarco ore 10.00
Quota individuale di partecipazione in cabina doppia interna
classic
€ 575,00
Quota individuale di partecipazione
premium € 625,00
Quota individuale di partecipazione
classic
€ 740,00
Quota individuale di partecipazione
premium € 810,00
Quota individuale di partecipazione
classic
€ 890,00
Quota individuale di partecipazione
premium € 970,00

in cabina doppia interna
in cabina doppia esterna
in cabina doppia esterna
in cabina doppia balcone
in cabina doppia balcone

La sistemazione nelle cabine di categoria premium permette di
scegliere:
Le cabine nei punti migliori della nave
il turno a tavola per la cena
la prima colazione e il servizio 24 ore su 24 in cabina
gratuiti
Doumenti necessari: carta d’identità individuale senza timbri
di rinnovo per l’espatrio e per i minori che viaggiano non
accompagnati dai genitori è necessaria autorizzazione degli
stessi, vidimata in questura.
Tasse portuali e quote di iscrizione:€ 130,00
Assicurazione contro penali annullamento obbligatoria € 23,00
(per persona) – € 30 per le cabine con balcone.
Quote di servizio : Adulti € 8,50 al giorno. La quota verrà
pagata a bordo a fine crociera.
Speciale famiglie ( su richiesta e soggetto a
disponibilità)
I ragazzi sotto i 18 anni, in cabina con due adulti
pagano solo le tasse portuali e di iscrizione (importo:
€ 130,00 ), trasferimenti, quota di servizio ed
eventuale assicurazione.
Quota di servizio:
Ragazzi da 15 a 18 anni = € 8,50 al giorno
Ragazzi da 4 a 14 anni = € 4,25 al giorno
Bambini sotto i 4 anni = gratis

RODI

–

VILLAGGIO

BRAVO

MISTRAL – 11/07/2015
A Rodi, una delle isole più belle e frequentate della Grecia,
non poteva certo mancare un Villaggio Bravo e così la novità
dell’estate 2015 sarà il Villaggio Bravo Mistral Rhodos.
Accogliente e raccolto, sorge tra le splendide spiagge di
Kolymbia e Afandou, a pochi minuti dalla città. Ideale per gli
amanti della vacanza all’ insegna del sole e del mare, con la
garanzia del format Villaggi Bravo.
TRATTAMENTO Formula Tutto Incluso.
POSIZIONE Il villaggio si trova a Kolymbia, sulla costa
orientale di Rodi, a 27 km dall’aeroporto. Il trasferimento da
e per l’aeroporto ha una durata di circa 45 minuti.
SPIAGGIA A 250 m. si trova la famosa e bellissima spiaggia di
sabbia e ghiaia di Kolymbia. La spiaggia riservata ai clienti
Bravo è quella di Limanaki.
STRUTTURA Recentemente ristrutturata, è composta da vari
edifici affiancati di 3 piani disposti nell’ampio giardino,
l’hotel conta 114 camere suddivise in promo, situate nelle
aree meno nobili della struttura, camere vista giardino
(alcune con vasca idromassaggio), camere vista mare, camere
swim up (con accesso privilegiato alla piscina, con o senza
vasca idromassaggio, non adatte a bambini per ragioni di
sicurezza) tutte con 2 letti separati o un letto matrimoniale
e un divano letto: massima occupazione 3 persone; camere
family promo o vista giardino di dimensioni più ampie con un
letto king size e due divani letto: massima occupazione 4
persone; suite vista giardino (occupazione massima 5 persone)
composte di un soggiorno con poltrona e divano letto, una
camera con letto king size, due bagni di cui uno con vasca
idromassaggio e l’altro con doccia, controllo separato dell’
aria condizionata, due televisori. Tutte le camere dispongono
di: servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli,

telefono, TV LCD satellitare, minifrigo, aria condizionata,
cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo, una bottiglia da
mezzo litro d’acqua per persona all’ arrivo (ulteriori
bottiglie disponibili in reception). A pagamento: connessione
internet Wi-Fi.
GUSTO Pensione completa a buffet presso il ristorante
principale, con grill, show cooking con specialità di pasta e
presenza di cuoco italiano, angolo dietetico e Kids corner
dedicato ai bambini, serata a tema greca con spettacolo
folcloristico e cena di gala una volta a settimana. Bevande
incluse ai pasti e durante il giorno: acqua, soft drink, vino,
birra alla spina e alcolici locali, bevande calde e caffè
espresso. Pizzeria aperta 5 giorni a settimana su
prenotazione, un Beach Bar e un Pool Bar a disposizione per
bevande, frutta, snack dolci e salati e colazione a buffet
oltre l’orario del ristorante principale, un Lobby Bar. Frutta
fresca servita direttamente in spiaggia dal nostro staff di
animazione tutti i giorni.
SPORT Campo da tennis (illuminazione e noleggio attrezzature a
pagamento), 2 piscine d’acqua dolce di cui una per bambini,
beach-tennis, beach-volley, bocce, un campo sportivo
polifunzionale, calcetto, water polo, badminton, ping-pong,
freccette, palestra. A pagamento: biliardo e centro diving di
gestione esterna presso la spiaggia.
SPORT Campo da tennis (illuminazione e noleggio attrezzature a
pagamento), 2 piscine d’acqua dolce di cui una per bambini,
beach-tennis, beach-volley, bocce, un campo sportivo
polifunzionale, calcetto, water polo, badminton, ping-pong,
freccette, palestra. A pagamento: biliardo e centro diving di
gestione esterna presso la spiaggia.
ALTRI SERVIZI Teli mare (con tessera). A pagamento: internet
point, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parrucchiere,
lavanderia, massaggi, servizio medico esterno su richiesta.

ANIMAZIONE
L’équipe di animazione Bravo propone durante il giorno corsi,
giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono
allietate da divertenti spettacoli nel teatro scoperto
(cabaret, varietà, giochi, commedie, musical). Tutte le
attività vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della
privacy.
BRAVO BIMBO
Bravo si prende cura dei suoi piccoli ospiti con tanti giochi
ed attività interessanti appositamente studiati da personale
qualificato.
B.FREE
Programmi

sportivi,

laboratori

teatrali,

intrattenimento

multimediale e molto altro per i ragazzi dei Villaggi Bravo.
Energia, movimento e divertimento per essere insieme i
protagonisti del B.Free: l’esclusivo club per i teenager.
BRAVO BIMBO Bravo si prende cura dei suoi piccoli ospiti con
tanti giochi ed attività interessanti appositamente studiati
da personale qualificato.
B.FREE
Programmi
sportivi,
laboratori
teatrali,
intrattenimento multimediale e molto altro per i ragazzi dei
Villaggi Bravo. Energia, movimento e divertimento per essere
insieme i protagonisti del B.Free: l’esclusivo club per i
teenager.

Quote
Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 840
Quota bambino 2-12 anni in terzo letto in camera con due letti
su richiesta e soggetto a disponibilità limitata
Quota iscrizione € 70
Assicurazione € 45

ETS carbon tax + tasse aeroportuali € 32,80
Documenti: carta di identità individuale senza timbri di
rinnovo.

Crociera “Panorami d’Oriente”
con Costa Magica
D’estate i Panorami d’Oriente sono ancora più affascinanti.
Ammirateli
navigando lentamente con Costa Magica
dall’Adriatico all’Egeo e oltre i Dardanelli, fino a toccare
l’Asia. Un itinerario nella storia e nel mito, che vi lascia
anche il tempo di incontrare gente, di curiosare nei mercati
tradizionali e di rilassarvi sulle spiagge della verde Corfù.
Abbiamo scelto questa crociera proprio per la lunga sosta a
Istanbul che consentirà di scoprire anche la vita notturna,
tra ristoranti tipici e locali famosi, come il Kervansaray
Night Club. Le spiagge che si trovano sulla costa del Mar Egeo
nei dintorni di Smirne sono considerate tra le più belle della
Turchia. Potrete trovare acque color smeraldo e piccole lune
di sabbia circondate da una folta vegetazione a Paleokastrista
sull’isola di Corfù.
Finalmente una crociera d’estate che abbia una durata perfetta
ne fugace da una settimana ne lunga da due settimane.

Quote
Quota individuale in cabina doppia INTERNA PREMIUM € 1.015,00
Quota individuale in cabina doppia ESTERNA PREMIUM € 1.310,00

Quota individuale in cabina doppia BALCONE PREMIUM € 1.655,00
Bambino fino A 18 anni non compiuti in cabina con due adulti
gratis, tariffa soggetta a disponibilità limitata.
Tasse portuali per persona Euro 140,00
Assicurazione/Annullamento € 40/48/57
Documenti: carta
l’espatrio.

di

identità

o

passaporto

validi

per

