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          Crociera  
10 – 17 Novembre  2022 
ITALIA – FRANCIA – SPAGNA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GIORNI               ITINERARIO                                                                  ARRIVO             PARTENZA 
1° Gio GENOVA -------- 19.00 
2° Ven MARSIGLIA (Francia) 09.00 19.00 
3° Sab BARCELLONA (Spagna) 09.00 19.00 
4° Dom in navigazione ------- -------- 
5° Lun CAGLIARI 07.00 17.00 
6°  Mar PALERMO 08.00 16.30 
7° Mer CIVITAVECCHIA / ROMA 08.30 19.30 
8° Gio GENOVA 09.00 
 

Quota individuale di partecipazione:                           (minimo 35 persone) 

Cabina doppia interna   Euro  540 
Cabina doppia esterna   Euro  690 
Cabina doppia esterna balcone   Euro  820 
 

Supplemento cabina singola interna (su riconferma)       Euro 110     
Supplemento cabina singola esterna (su riconferma)       Euro  130 
Supplemento cabina singola balcone (su riconferma)       Euro  170 
 

Quota ragazzi(2/18 anni non compiuti)  in 3° letto  
(tasse portuali, assicurazione e trasferimento)       Euro 280 
Quota 3° / 4° letto adulto          Euro  450  
     

La quota comprende: 
 Trasferimenti dalla località di partenza a Genova e viceversa 
 Sistemazioni nella cabina doppia prescelta per tutta la durata della crociera 
 Pensione completa a bordo 
 Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, discoteca  
 Partecipazione a tutte le attività di bordo: spettacoli musicali, cabaret, balli, feste in programma 
 TASSE PORTUALI 
 Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia  
 Assistenza di personale in lingua italiana, trasporto bagagli nei porti d’inizio e termine della crociera 

La quota non comprende: 
 Bevande ai pasti, escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 Quote di servizio (€ 77 obbligatorie): da pagare a bordo a fine crociera  

 

DOCUMENTO NECESSARIO: PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO E 
VALIDA PER L’ESPATRIO, GREEN PASS. 

COSTA FIRENZE: vivi un Capolavoro. 
Svegliati al mattino ammirando il mare dalla tua camera, goditi un tramonto dal tuo ristorante 

panoramico preferito e rilassati nella spaziosissima SPA. La tua vacanza sarà un'opera d'arte! 


