DAL 18 AL 25 SETTEMBRE 2020

E20046

Mediterraneo da vivere....
a bordo di

Costa
Pacifica

PARTENZA IN BUS

da Fiorenzuola, Piacenza, Castel San Giovanni, Broni/Stradella, Voghera.
Un itinerario nel cuore del Mediterraneo, alla scoperta di isole solari e città vibranti di storia e cultura.
Barcellona è movida. Fra le sue “ramblas” assaporerete ottimo cibo e birra a fiumi, sotto l’occhio vigile di Gaudì, che ne colse
ed espresse l’anima. Nella capitale Catalana potrete ammirare ovunque edifici dall’architettura memorabile. La buona notizia è
che il porto è molto ben organizzato e non dovrete faticare molto per raggiungere il centro; anche avendo a disposizione poche
ore, riuscirete a godervi la città e la sua atmosfera frizzante.
Palma di Maiorca capitale delle Baleari, è il punto di accesso a una città ricca di arte e storia. Come in tutte le isole dell’arcipelago, anche qui troverete spiagge bellissime, una fra tutte quella di S’Arenal, ma è il centro storico la vera perla di Palma.
Il porto di La Valletta è il cuore di Malta. Nel Mediteranno, il porto di La Valletta ha una storia importante e gode di una posizione
strategica. Il suo ingresso situato tra il Forte Sant’Elmo e i forti Sant’Angelo e Ricasoli vi trasporterà istantaneamente nel passato
cavalleresco dell’isola. Durante la sosta a La Valletta potrete camminare per le sue stradine con le facciate delle case colorate e
decorate. Imperdibile una visita ai tempi megalitici, ai magnifici giardini di Barraca e alla concattedrale di San Giovanni Battista.
Infine la Barocca Catania e l’eterna Roma....
Dettagli itinerario
Giorno

Data

Porto

Arrivo

Partenza

1

18/09 ven

Genova (Italia)

-

17:00

2

19/09 sab

Barcellona (Spagna)

13:30

21:00

3

20/09 dom

Palma (Spagna)

08:00

18:00

4

21/09 lun

in navigazione

-

-

5

22/09 mar

La Valletta (Malta)

09:00

19:00

6

23/09 mer

Catania (Italia)

07:00

13:30

7

24/09 gio

Civitavecchia/Roma

09:00

20:00

8

25/09 ven

Genova (Italia)

08:00

-

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
CABINA INTERNA CLASSIC		
CLASSIC		 e 695,00
CABINA ESTERNA CLASSIC		
CLASSIC		 € 925,00
CABINA CON BALCONE CLASSIC		
CLASSIC		€ 1.035,00
(minimo 15 partecipanti)
Adulti in III e IV letto € 495,00
Bambini e ragazzi fino a 17 anni in III e IV letto € 250,00
Quota di servizio da pagare a bordo: € 70,00 (dai 4 ai 14 anni € 35)
La quota comprende: Trasferimento privato in bus GT per da il porto di Genova; sistemazione in cabina doppia
della categoria prescelta; trattamento di pensione completa con consumo illimitato di bevande ai pasti principali
(selezione di vini al bicchiere, birra alla spina, bibite, succhi e acqua naturale / gassata al bicchiere); tasse portuali;
IVA; assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento (condizioni a pagina 29); partecipazione a tutte le attività di
animazione. La quota non comprende: bevande ai bar, quote di servizio obbligatorie, escursioni e tour nel corso
della crociera, spese di carattere personale, eventuale adeguamento carburante, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”. Documenti: Si ricorda che è necessario essere in possesso di passaporto
o della carta d’identità, cartacea o elettronica, in condizioni di perfetta integrità, validi per l’espatrio e in corso di
validità. Non sono accettate le carte elettroniche con con proroga di validità e quelle cartacee con timbro di proroga.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ GARANTITA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 18/06/2020 (vedere “Validità delle
Quote” pagina 29).
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