
CROCIERA AI CARAIBI
COSTA FAVOLOSA
08/02- 16/02/2020

Itinerario: Antille e Repubblica Dominicana 
Descrizione Una vacanza indimenticabile, una crociera per scoprire 7 tra le le più belle isole dei 
Caraibi: natura incontaminata, spiagge bianchissime, cielo e mare di un turchese intenso. E non solo: il 
fascino di scoprire ogni giorno culture diverse. 

PROGRAMMA

08/02 VALDARNO- BOLOGNA -GUADALUPA 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Bologna. Arrivo disbrigo delle formalità doganali 
e partenza con volo speciale per Guadalupa. Arrivo trasferimento al porto ed imbarco. Sistemazione 
nelle cabine riservate.
  

15/02 
GUADALUPA 

Trasferimento all’aeroporto per il viaggio di rientro.  Volo speciale per Bologna.

16/02 BOLOGNA-VALDARNO
Ore 08.10  Arrivo a Bologna. Trasferimento in pullman per il Valdarno.

Giorno Data Porto Arrivo Partenza

1° 08-02 sab Guadalupa (Antille) - 23:00

2° 09-02 dom in navigazione - -

3° 10-02 lun La Romana (Rep. Dominicana) 08:00 -

4° 11-02 mar La Romana (Rep. Dominicana) - 07:00

4° 11-02 mar Isola Catalina (Rep. Dominicana) 09:00 17:00

5° 12-02 mer Samanà (Repubblica Dominicana) 07:00 17:00

6° 13-02 gio St. Maarten (Antille) 13:00 19:00

7° 14-02 ven Martinica (Antille) 09:00 20:00

8° 15-02 sab Guadalupa (Antille) 08:00 -



                                    

Costa Favolosa
Costa Favolosa è proprio come nelle fiabe: una nave da crociera che ha la magia del castello incantato e il
divertimento di un luna park virtuale, l’eleganza del palazzo reale e il benessere di un angolo di paradiso. I
materiali preziosi degli arredi della nave, gli spazi slanciati in stile gotico dell’Atrio, il Salone illuminato a festa
da migliaia di cristalli Swarovski, il cinema in 4D e i simulatori di gioco, la Ludoteca e l’Acqua Park per i bambini:
tutto a bordo è fatto per sorprendere e divertire. Come le nuove Suite Samsara con veranda sul mare dotata di
Jacuzzi: una vera favola.

La quota include:

- volo speciale a/r Bologna-Guadalupa, 
- sistemazione nella cabina prescelta
- trattamento di pensione completa a bordo
- utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine,lettini,palestra,vasche idromassaggio, discoteca, sauna, 

bagno turco, biblioteca
- partecipazione alle attività di animazione di bordo, spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di 
- bordo, balli e feste in programma tutte le sere durante la crociera
- facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e sbarco
- mezzi d’imbarco e di sbarco nei vari scali
- tasse portuali
- Assicurazione medica e bagaglio 
- Assicurazione contro la penale di cancellazione 

La quota non include:   

- trasferimento in bus gt da Valdarno a Bologna a/r  da conteggiarsi in base al numero dei partecipanti 
- Bevande ai pasti e ai bar
- Escursioni
- Mance obbligatorie 70,00 per persona a settimana  
- Extra di carattere personale
- Eventuali adeguamenti carburanti ed eventuali tasse aeroportuali

DOCUMENTI: Passaporto in corso di validità oppure carta d’identità

Organizzazione Tecnica:  Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      
                                                                     
cat.  cabina interna                €  1.120,00   
cat.  cabina esterna               €  1.259,00
cat.  cabina con balcone         €  1.359,00 
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