
    Sezione Ricreativa

Costa Classica
Malta, Grecia e Croazia

dal 26 maggio al 01 giugno 2013
 

Quota individuale di partecipazione
cabina doppia interna classic *          euro 435,00

cab. doppia esterna vista mare classic  euro 550,00
cabina singola interna classic *         euro 550,00
cabina singola esterna classic *         euro 700,00

tasse portuali euro 90,00 a persona
* L’ASSEGNAZIONE DELLE CABINE VERRA’ EFFETTUATA DA COSTA CROCIERE”

LE QUOTE COMPRENDONO:  *  bus da Milano per Savona con rientro  da Trieste  * sistemazione in  cabina CLASSIC nella 
categoria prescelta dotata di ogni comfort (servizi privati, aria condizionata, telefono, filodiffusione, Tv via satellite)  * trattamento  
di  pensione  completa a  bordo  e  tutto  quanto  espressamente  indicato  e  richiamato  nel  Catalogo  ufficiale  Costa  Crociere  *  
BEVANDE AI PASTI: acqua, vino, birra e soft drinks al bicchiere in quantità illimitata durante i pasti (pranzo e cena) * assistenza 
di personale di lingua italiana durante tutta la crociera * facchinaggio dei bagagli  nei porti  d’imbarco e di sbarco * mezzi  
d’imbarco e di sbarco nei vari scali (non in esclusiva) * assicurazione medico, bagaglio e contro le penalità d’annullamento con le  
restrizioni previste da apposita tabella da richiedere alla prenotazione
LE QUOTE NON COMPRENDONO: * tasse portuali * escursioni e  tour organizzati * quote di servizio da pagare in loco (adulti  
euro 42,00/ragazzi 4-14 anni  euro 21/bambini gratis  0 - 4 anni n.c.) * extra in genere e quanto non espressamente indicato alla  
voce “Le Quote Comprendono” * adeguamento carburante

Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 150,00.=, e saranno  
accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 15/03/2013 presso la  
Sezione  Ricreativa:  ricreativa@grupposportivoghisa.it  Roberto  GIAVERI  tel.  389  5793656  
rogiave@tiscali.it 

        Scali Arr. Part.
01 26/05 Savona 16,0

0
02 27/05 Napoli 12:3

0
18:0
0

03 28/05 La Valletta 13:0
0

18:0
0

04 29/05 Argostoli/Cefalon
ia

14:0
0

19:0
0

05 30/05 Corfù 08:0
0

18:0
0

06 31/05 Dubrovnik 08:0
0

13:0
0

07 01/06 Trieste 09:0
0
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    Sezione Ricreativa
Organizzazione Tecnica Etlisind in collaborazione con COSTA CROCIERE

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38    "La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
Le condizioni di partecipazione sono pubblicate sul catalogo “COSTA CROCIERE 2013” pag. 310  ad eccezione del paragrafo 6  “RECESSO 
DEL PASSEGGERO” che viene sostituito dalla apposita tabella da richiedere all’atto della prenotazione.
DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO. 

Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 150,00.=, e saranno  
accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 15/03/2013 presso la  
Sezione  Ricreativa:  ricreativa@grupposportivoghisa.it  Roberto  GIAVERI  tel.  389  5793656  
rogiave@tiscali.it 
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