Costa Magica
…fate rotta a sud-est verso le coste della Grecia continentale e della Turchia per un primo assaggio d’estate.
Costa Magica vi propone un percorso tra storia antica e miti classici, alla scoperta delle civiltà greca e romana.

Dal 4 al 11 maggio 2014
Giorno

Itinerario

Arrivo

Partenza

1

Venezia (Italia)

-

17:00

2

Bari (Italia)

12:30

18:30

3

Katakolon / Olimpia
(Grecia)

13:30

18:30

4

Atene/Pireo (Grecia)

12:00

17:30

5

Smirne (Turchia)

08:00

14:30

6

… navigazione …

-

-

7

Dubrovnik (Croazia)

08:00

14:00

8

Venezia (Italia)

09:00

-

Le informazioni riportate potrebbero subire modifiche in base all’effettiva
disponibilità di ormeggio in banchina.

Euro 730
730,00
30,00

quota individuale di partecipazione in CABINA INTERNA classic

Euro 830,00
830,00

quota individuale di partecipazione in CABINA ESTERNA classic

Euro 950,00
950,00

quota individuale di partecipazione in CABINA CON BALCONE classic
(Tutte le quote si intendono minimo 25 partecipanti)

La quota comprende:
comprende

trasferimento a/r in bus GT Milano/Venezia - sistemazione nella cabina prescelta -

trattamento di pensione completa - pacchetto bevande illimitate ai pasti (Vino, acqua, soft drink e birra servito a
bottiglia) – tasse portuali - quote di servizio - assicurazione medico/bagaglio/annullamento (condizioni da
Catalogo Costa Crociere)
La quota non comprende:
comprende escursioni - extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato alla
voce "la quota comprende".
“I cittadini italiani dovranno essere in possesso di carta d’identità italiana valida per l’espatrio, ovvero del passaporto in corso di validità (N.B. la patente di guida non può essere considerata
valida) a seconda dei porti di scalo toccati dalla nave; si ricorda, a tal proposito, che, in ottemperanza a quanto recentemente segnalato dalle Autorità Italiane, TUTTE le carte di identità
rinnovate (siano esse in formato elettronico, ovvero in quello cartaceo) NON sono più considerate documenti validi per l’espatrio; per tanto, si raccomanda vivamente di provvedere, in tali casi,
alla nuova emissione del documento.”
Ai passeggeri sprovvisti dei corretti documenti di viaggio non sarà permesso l’imbarco e non verrà loro rimborsato il viaggio.

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni:
Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it

Organizzazione tecnica

