Crociera di Gruppo

COSTA PACIFICA
dal 24 al 30 Settembre 2022 - 7 giorni e 6 notti
in formula TUTTO COMPRESO Bevande e Mance Comprese

BARI, CATANIA, MALTA, NAPOLI, ROMA, SAVONA,
ITINERARIO
Giorni Porto
Arrivo
24 set Bari 25 set Catania
14:00
26 set La Valletta (Malta) 07:00
27 set … in navigazione ... - 28 set Napoli
08:00
29 set Civitavecchia
07:00
30 set Savona (Italia)
10:00 -

Partenza
17:00
20:00
17:00
19:00
18:00

Cabina doppia INTERNA € 750 - singola € 850
Cabina doppia ESTERNA € 850 - singola € 990
Cabina doppia BALCONE € 950 - singola € 1.100
Ragazzi fino a 18 anni n.c. in camera con due adulti € 290,00
La quota comprende:
 6 notti in pensione completa a bordo di Costa Pacifica in cabina prescelta
 Bevande illimitate solo ai pasti negli orari di pranzo e cena presso i ristoranti e buffet compreso di:
acqua minerale, bibite analcoliche, succhi e una selezione di vini e birre al bicchiere senza limiti.
 assicurazione medico, bagaglio e annullamento (Covid Relax)
 tasse portuali
 mance (quote di servizio)
 assistente OltreViaggi
La quota non comprende:
 trasferimento bus per porto di Bari e ritorno da porto di Savona (costo da dividere in base al numero dei
partecipanti finali
 escursioni e bevande extra fuori dai 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.

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
Prezzo valido per iscrizioni entro il 15 Aprile versando acconto di € 250 a persona
Saldo tassativo entro 30 Agosto 2022

