COSTA CROCIERE - NEO RIVIERA
Maldive, Sri Lanka, India
22/02 – 02/03/2019
Itinerario: MALE' - COLOMBO – MARMUGAO – BOMBAY
Dai mercati di Mumbai alle spiagge delle Maldive, passando per lo Sri Lanka.
Descrizione :Costa NeoRiviera è ispirata alle atmosfere e al fascino della Riviera Ligure,
della Costa Azzurra e della Costiera Amalfitana. Saprà coinvolgerti in una vera vacanza di
charme..

PROGRAMMA
22.02
FIRENZE - VALDARNO- ROMA FIUMICINO - MALE'
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per l’ aeroporto di Roma. Disbrigo delle
formalità aeroportuali e partenza per Male. Arrivo e trasferimento a bordo nave.
Sistemazione nelle cabine riservate. Inizio della navigazione
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02/03
MUMBAY – ROMA FIUMICINO – VALDARNO - FIRENZE
Partenza con volo per l’Italia. Arrivo e trasferimento in pullman per il Valdarno/Firenze.

Costa NEO RIVIERA
Costa Neo Riviera, una nave che risveglierà i vostri sensi, dimensioni ridotte ma grande fascino. Costa
Neo Riviera è caratterizzata da ambienti più intimi e raccolti ma decorati con gusto e materiali
ricercati, inoltre viste le sue dimensioni ridotte, è stata scelta per le crociere Costa Neo Collection, gli
itinerari di crociera più esclusivi e particolari. A bordo potrete godervi ogni aspetto della vostra
crociera, gusterete menu gourmet raffinati in uno dei ristoranti cenando in libertà senza scelta di
turno, potrete sorseggiare ottimi drinks e sfiziosi snacks a bordo piscina, potrete visitare destinazione
inedite con calma visto che il programma NeoCollection prevede in molti porti soste anche per più di un
giorno. Questo e molto altro vi attende a bordo di Costa Neo Riviera la nave che vi farà scoprire un
modo diverso di viaggiare.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Cat. Cabina interna

€

1.365,00

Cat. Cabina Esterna

€

1.430,00

CABINA SINGOLA SU RICHIESTA

La quota include:
-

-

trasferimento in bus gt da Valdarno a Roma Fiumicino a/r
volo andata e ritorno
sistemazione nella cabina prescelta
trattamento di pensione completa a bordo
utilizzo di tutte le attrezzature della nave
partecipazione alle attività di animazione di bordo, spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di
bordo, programma tutte le sere durante la crociera
facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e sbarco
Assicurazione medico e bagaglio
Visto turistico per l’India

La quota non include:
-

Bevande ai pasti e ai bar
Eventuali Escursioni
Tasse portuali 150,00
Mance (obbligatorie 70,00 per adulto, 35,00 per ragazzi da 14 a 17 anni, gratis fino a 14 anni)
Extra di carattere personale
Facoltativa assicurazione contro la penale di cancellazione € 70,00 ca.
accompagnatore

DOCUMENTI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di fine crociera + Visto
L'ottenimento del visto sarà a cura della ns. agenzia
Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455

