VOLETE PROVARE L’EMOZIONE DEL NAVIGARE ?
PER IL PONTE DEL 3 NOVEMBRE VI PORTIAMO IN CROCIERA!!!!!

COSTA FORTUNA
DAL 30 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2022
CROCIERA DI 5 GIORNI CON BARCELLONA E MARSIGLIA
PARTENZA DALLA VALBELLUNA
1° giorno: VALBELLUNA - SAVONA -IMBARCO
Partenza in pullman dalla Valbelluna in direzione di Savona con sosta lungo il percorso. Arrivo e dopo le
operazioni di registrazione ed imbarco, sistemazione nelle cabine e partenza per la Spagna.
2° giorno: GIORNATA DI NAVIGAZIONE
Immergiti nella vita di bordo: la giornata di navigazione è pensata apposta per farti divertire, rilassare e
provare cose nuove da mattina a sera.
Hai solo l'imbarazzo della scelta!
3° giorno: BARCELLONA Arrivo: 08:00 / Partenza: 18:00
Drink sulla spiaggia, passeggiate tra le architetture di Gaudì e spuntini a base di jamón serrano tra i colori della
Boqueria e tra gli artisti di strada della Rambla. Preparati per questo scalo di crociera nel Mediterraneo, la
visita a Barcellona sarà decisamente intensa!
4° giorno MARSIGLIA Arrivo: 09:00 / Partenza: 17:00
Fai shopping nelle antiche boutique, esplora il mercato tradizionale o sorseggia Pastis all’aperto. E poi mare,
mare quasi dappertutto, da navigare per raggiungere i calanchi o le fantastiche isole Frioul.
5° giorno: SAVONA - VALBELLUNA
Arrivo alle ore 09:00 e dopo le operazioni di sbarco partenza per il rientro in Valbelluna con sosta lungo il
percorso.
QUOTA DI VIAGGIO (base doppia)
 CABINA INTERNA € 482,00 a persona
 CABINA ESTERNA € 549,00 ( CON OBLO’) a persona
 CABINA CON BALCONE € 596,00 a persona
 RAGAZZI FINO A 18 ANNI (DA COMPIERE) IN 3° E 4° LETTO € 274,00 a persona

POSTI LIMITATI!!! ISCRIZIONI ENTRO IL 18 AGOSTO 2022 CON VERSAMENTO
DELL’ACCONTO DI € 130,00 a persona
Nel caso di cancellazione per positività al Covid, fino al giorno della partenza, rimborso
totale della quota

LA QUOTA COMPRENDE
 Pullman dalla Valbelluna per Savona A/R
 Pernottamento in cabina interna/esterna/balcone (secondo la prenotazione effettuata)
 Pensione completa a bordo della nave (colazione, pranzo e cena)
 Attivita’ di animazione, miniclub e teen club, piscine, vasche idromassaggio,lettini, SPA, palestra, vasche
idromassaggio, discoteca
 Teatro · Casinò · Sala Giochi Arcade · Squok Club · Galleria Shops · Pista da Jogging Campo Polisportivo Spa
Solemio
 Assicurazione medico/bagaglio e annullamento (anche con copertura Covid)
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Quote di servizio ( € 44,00 per gli adulti e € 22,00 per i ragazzi)- obbligatorio
 Supplemento singola (se disponibile) € 40,00 cabina interna € 60,00 esterna € 75,00 balcone
 escursioni e tour organizzati - facoltativo
 bevande ai pasti e al bar - facoltativo
PACCHETTO ALL INCLUSIVE 24 h/24 MY DRINKS ADULTI € 110,00-YOUNG ( ANALCOLICO) € 65,00
BEVANDE PRANZO E CENA ADULTI € 60,00 - YOUNG € 35,00
 tutto quanto non citato ne “ la quota comprende”
Documenti
Carta d'identità in corso di validità o passaporto in corso di validità.
FORMALITA’ D’IMBARCO PER LE CROCIERE NEL MEDITERRANEO
Test antigenico pre-imbarco
A tutti gli ospiti dai 2 anni in su, si richiede di mostrare all'imbarco la certificazione ufficiale dell'esito negativo di un
semplice tampone antigenico (o anche tampone molecolare RT-PCR, a scelta dell'ospite) da fare entro 48h dall'orario di
imbarco.
Autodichiarazioni
A tutti gli ospiti dai 12 anni in su, indipendentemente dalla provenienza, chiederemo tramite il form del web check-in su
MyCosta di confermare di essere immunizzato contro il Covid a fronte di una delle seguenti casistiche:
 Vaccinazione con 2 o più dosi
 Guarigione + almeno una successiva dose di vaccinazione
 Vaccinazione con 1 o più dosi* + successiva guarigione
 Guarigione
Miniclub
Sulle navi, il Club è diviso per fasce d’età: i bambini (fino a 6 anni) saranno teletrasportati nel mondo fantastico di Peppa
Pig; mentre gli adolescenti (da 12 a 17 anni) hanno a loro disposizione il Teen Club Junior (da 12 a 14 anni) e Teen Club
(da 15 a 17 anni). Questo favorisce la nascita di nuove amicizie e la possibilità per i tuoi figli di godersi la loro vacanza al
meglio.
COSTA FORTUNA è un omaggio ai grandi transatlantici del passato: le decorazioni ispirate ai ruggenti anni Venti,
l'eleganza in ogni piccolo dettaglio, le riproduzioni autentiche dei manifesti pubblicitari d'epoca.
La nave in numeri 1358 cabine totali, 5 ristoranti, 11 bar, 4 piscine di cui una con copertura semovente e un
acquascivolo a torsione.
Vita di bordo Nei ristoranti e nei bar, nei buffet, in teatro, alla SPA, in discoteca e nei negozi tutto sarà come prima,
senza alcun limite di occupazione in linea con i protocolli adottati a terra.
Mascherine La mascherina chirurgica non è più obbligatoria a bordo, ma consigliata.
Abbigliamento NON è richiesto un abbigliamento elegante , solo per il pranzo/cena al ristorante servito è richiesto un
abbigliamento formale ( non al ristorante buffet) .
Annullamenti: In caso di annullamento da parte del cliente per motivi di salute certificabili, verranno applicate le
seguenti penali ( oltre alla quota assicurazione): 10% fino a 30 giorni prima della partenza; 25% dai 29 ai 15 giorni prima
della partenza; 50% dai 14 ai 9 giorni prima della partenza, 75% dagli 8 ai 4 giorni prima della partenza; 100% da meno
di 3 giorni dalla partenza.
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
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