CROCIERA IN ORIENTE
SINGAPORE THAILANDIA CAMBOGIA
22-29 gennaio 2019
m/n COSTA FORTUNA
ITINERARIO
ARR.
PART.
22/01/19
SINGAPORE
20:00
23/01/19
in navigazione
----24/01/19
KOH SAMUI (Thailandia)
09:00
18:00
25/01/19
LAEM CHABANG (Thailandia – Bangkok)
09:00
--26/01/19
LAEM CHABANG (Thailandia – Bangkok)
--16:00
27/01/19
SIHANOUKVILLE (Cambogia)
09:00
18:00
28/01/19
in navigazione
----29/01/19
SINGAPORE
09:00
________________________________________________________________________________
Documento richiesto: PASSAPORTO con validità residua di almeno 6 mesi al momento di fine crociera
I minori di 18 anni devono viaggiare con proprio passaporto.
Stranieri residenti in Italia: raccomandiamo di controllare la validità del documento d'identità e la necessità di eventuali visti presso il
Consolato.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/08/2018)
(VALIDA PER GRUPPO MINIMO 25 PARTECIPANTI)

CABINA INTERNA CLASSIC
€ 590 p.p.
CABINA INTERNA PREMIUM
€ 670 p.p.
CABINA ESTERNA PREMIUM
€ 830 p.p.
CABINA CON BALCONE CLASSIC € 910 p.p.
3°/4° letto ADULTO € 480 p.p.
3°/4° letto ragazzi 14-17 anni € 320 p.p.
3°/4° letto bambini fino a 13 anni € 280 p.p.
(bambini e ragazzi sistemati in cabina con 2 adulti paganti tariffa intera)
Supplemento cabina singola:
interna classic € 70
interna premium € 90
esterna premium € 140
balcone classic € 160
ESCURSIONI CONSIGLIATE (non incluse nella quota di partecipazione):
TOUR DELL’AFFASCINANTE ISOLA DI KOH SAMUI
TOUR DI BANGKOK PER TERRA E SUL FIUME
I GIARDINI DI NONG NOOCH E SPETTACOLO FOLCLORISTICO
TOUR PANORAMICO DI SIHANOUKVILLE IN TUK TUK

La quota comprende:
• sistemazione in cabina doppia della categoria prescelta
• tasse di imbarco e sbarco
• mezzi di imbarco e sbarco nei vari porti di scalo o in rada
• pensione completa a bordo
• bevande ai pasti (acqua minerale, soft drink e vini D.O.C. fuori lista a consumo illimitato)
• attività di animazione e spettacoli serali
• corsi di ginnastica
• partecipazione a tutte le attività hobbistiche
• conferenze sulle visite più interessanti nei vari porti di scalo
• facchinaggio dei bagagli
• quote di servizio
• assicurazione annullamento
• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio
La quota non comprende:
• volo per Singapore
• escursioni
• extra in genere
• adeguamento costo carburante
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”
Penalità per cancellazioni (contratto gruppi):

fino a 90 giorni prima della data di partenza
da 89 a 60 giorni
da 59 a 45 giorni
da 44 a 30 giorni
da 29 a 15 giorni
da 14 a 6 giorni
da 5 giorni alla data di partenza

20% del prezzo della crociera
30%
50%
60%
80%
90%
100%

Condizioni generali di contratto come da catalogo:
Costa Crociere validità novembre 2018 - aprile 2020
Organizzazione Tecnica : Costa Crociere Spa

#ViviVolaViaggia
VIA G. FELISATI 18 – 30171 MESTRE (VE) tel. 041/987825 – 951583 Fax 041/975129

