Crociera di Gruppo

COSTA VENEZIA nel
Mediterraneo Orientale
dal 1 al 12 Dicembre 2022 - 12 giorni e 11 notti

Turchia, Cipro, Israele ed Egitto
con Volo diretto da Bologna
ISTANBUL, BODRUM, LIMASSOL, HAIFA, ALESSANDRIA, KUSADASI, ISTANBUL
Costa Venezia , l'ammiraglia “verde” di Costa Crociere ci porterà in questo Nuovo Itinerario nel
Mediterraneo Orientale.
Con un comodo volo da Bologna voleremo fino ad Istanbul alla scoperta di Turchia, Cipro, Israele
ed Egitto .
Un itinerario di 12 giorni che vi permetterà di visitare Istanbul , con una sosta di duegiorni, Bodrum,
Limassol, Haifa , sempre con una sosta di due giorni, Alessandria d'Egitto e Kusadasi.

ITINERARIO
Giorni Porto
1 dic Istanbul - --2 dic Istanbul (Turchia) 3 dic .. in navigazione ... - 4 dic Bodrum (Turchia)
5 dic Limassol (Cipro)
6 dic Haifa (Israele)
7 dic Haifa (Israele) 8 dic Alessandria (Egitto)
9 dic ... in navigazione ... - 10 dic Efeso/Kusadasi (Turchia)
11 dic ... in navigazione ... - 12 dic Istanbul (Turchia)
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–
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--18:00
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Quota a persona “pacchetto volo + crociera”:
Cabina doppia INTERNA € 1.350 - singola € 1.590
Cabina doppia ESTERNA € 1.560 - singola € 1.890
Cabina doppia BALCONE € 1.650 - singola € 1.990
Ragazzi fino a 18 anni n.c. in camera con due adulti € 790,00
Quota 3/4° letto adulto € 1.140,00
Prezzi Validi solo per le prime 15 cabine prenotate

La quota comprende:
• volo diretto da Bologna per Istanbul a/r
• tasse aeroportuali
• trasferimenti aeroporto/porto Istanbul/aeroporto
• 11 notti in pensione completa a bordo di Costa Venezia in cabina prescelta
• assicurazione medico, bagaglio e annullamento (Covid Relax)
• tasse portuali
• mance (quote di servizio)
• assistente OltreViaggi (al raggiungimento di 15 partecipanti)
La quota non comprende:
• trasferimento bus per aeroporto di Bologna (costo da dividere in base al numero dei
partecipanti finali
• escursioni
• bevande ai pasti
• tutto quanto non indidicato nella quota comprende

DOCUMENTI RICHIESTI:
Green Pass certificato originale o digitale comprovante la vaccinazione completa (non saranno
ritenute valide le certificazioni digitali UE che non attestano la conclusione del ciclo vaccinale). I
bambini dai 12 anni in su devono avere completato il ciclo vaccinale. Chi in precedenza è risultato
positivo al Covid-19 e guarito, potrà imbarcare solo se ha già ricevuto almeno 1 dose di vaccino.
Sarà comunque necessario presentare il certificato di guarigione dal Covid-19 all'imbarco. Le
condizioni per ingresso in Turchia sono presentate al 01 Dicembre 2021, soggette a riconferma prima
dell'inizio della Crociera.
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell'ingresso in Turchia
PENALITA' DI CANCELLAZIONE
In caso di annullamento si applicheranno le seguenti penali:
da conferma a 90 gg penale 20%
da 89 gg a 60 gg penale 30%
da 59 gg a 45 gg penale 50%
da 44 gg a 30 gg penale 60%
da 29 gg a 15 gg penale 80%
da 14 gg 06 gg penale 90%
da 05 gg partenza penale 100%

Per informazioni e prenotazioni

OLTREVIAGGI Agenzia Viaggi Tel. 0541.956718 - 345.2187021
Via Vittorio Veneto – S. Giovanni in Marignano / Rimini –
www.oltreviaggi.net – gruppi@oltreviaggi.net
Iscrizioni entro il 10 Aprile versando acconto di € 300 a persona
Saldo tassativo entro 30 Ottobre 2022

