data partenza: 14/11/2020
data rientro:21/11/2020
giorni: 8 notti: 7
località partenza: Settimo Torinese
località rientro: Settimo Torinese

PROGRAMMA DI VIAGGIO
14/11/2020

Settimo Torinese - Savona
orario da definire
Arrivo a Savona e imbarco su Costa Smeralda
Savona – Marsiglia
partenza 18:00

15/11/2020

Marsiglia

Arrivo 08:30

partenza 17:00

16/11/2020

Barcellona

Arrivo 08:00

partenza 19:00

17/11/2020

Palma de Maiorca Arrivo 08:00

partenza 18:00

18/11/2020

navigazione

19/11/2020

Palermo

Arrivo 07:00

partenza 16:00

20/11/2020

Civitavecchia

Arrivo 08:00

partenza 19:00

21/11/2020

Savona
Arrivo 08:00
trasferimento in bus per Settimo Torinese

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
sistemazione cabina interna

euro

sistemazione cabina esterna

euro

sistemazione cabina balcone

euro

3°/4° letto adulti

euro

ragazzi 2-18 anni non compiuti

euro

sistemazione cabina interna singola

euro

sistemazione cabina esterna singola

euro

sistemazione cabina balcone singola

euro

599,00
679,00
709,00
505,00
295,00
656,00
757,00
800,00

Modalità di pagamento: 150 euro all’atto della prenotazione saldo entro 10/08/2020
Le presenti quote sono subordinate al raggiungimento minimo di partecipanti
Linea Viaggi sas
Vicolo Machiavelli 10036 Settimo T.se – 011.1895.82.48 – wp 3407505057
info@lineaviaggi.com – www.lineaviaggi.com

La quota comprende: sistemazione nella tipologia di cabina prescelta, pensione
completa, tasse portuali, tasse di servizio, pacchetto bevande pranzo e cena, assicurazione
medico bagaglio annullamento, trasferimento in bus gran turismo a/ r dalle località
previste.

La quota non comprende: escursioni, mance extra di carattere personale, tutto ciò
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Costa Smeralda
L'Italia più Sensazionale è sul mare
La nuova Ammiraglia é un omaggio all’Italia e alla sua bellezza. A bordo di Costa Smeralda ogni viaggio é
un’esperienza di ospitalità, gusto, stile e benessere.

Preparati a vivere tutto un altro Mediterraneo con Costa Smeralda. Un nuovo modo di viaggiare e vivere la crociera,
un mondo di nuove esperienze ti aspetta a bordo!

Linea Viaggi sas
Vicolo Machiavelli 10036 Settimo T.se – 011.1895.82.48 – wp 3407505057
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