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info@vireviaggi.it - Tel. 0736.263721 – WhatsApp 347.2392312 
 

La tua nave: Costa Smeralda 
 
L'Italia più Sensazionale è sul mare 
Quello che rende sensazionale una vacanza 
all’italiana è il panorama, è il divertimento e 
gli infiniti sapori che solleticano il palato, veri 
attimi di gioia. 
Una nave diversa da tutte le altre, unica per 
design. Emblema dell'innovazione 
responsabile e sempre più sostenibile. 

CROCIERA DI GRUPPO 
COSTA SMERALDA 

Italia, Francia, Spagna, Isole Baleari 
01/08 Ottobre 2021 

 

        
 

ITINERARIO 

Giorno Data  Porto  

1 01-10 ven Civitavecchia/Roma  

2 02-10 sab Savona (Italia)  

3 03-10 dom Marsiglia (Francia)  

4 04-10 lun Barcellona (Spagna)  

5 05-10 mar Palma (Spagna)  

6 06-10 mer in navigazione  

7 07-10 gio Palermo (Italia)  

8 08-10 ven Civitavecchia/Roma  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE in cabina doppia interna    € 670 p.p. incluse tasse, mance e assicurazione 
 
Supplemento per sistemazione in cabina con finestra € 145 p.p. 
Supplemento per sistemazione in cabina con balcone € 220 p.p. 
 
QUOTAZIONE IN 3°/4° LETTO: bambini 2/12 anni € 300 – ragazzi 12/18 anni € 335 - adulti € 500 
 
La quota comprende:  
 sistemazione in cabina doppia interna, incluse tasse portuali e quote di servizio (mance) 
 assicurazione annullamento, medico-bagaglio e costa relax (copre in caso di infezione da Covid- 19 durante il 

viaggio, relativamente alle spese mediche, al prolungamento del soggiorno e al rientro assistito del 
convalescente e, dopo il rientro, garanzia indennitaria da ricovero e rimborso della quota crociera non goduta) 

 capogruppo 
 
La quota non comprende: pacchetto bevande ed escursioni (disponibili in agenzia), trasferimento in bus a 
Civitavecchia (da quantificare in base al numero esatto dei partecipanti), tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende” 
 

Documenti necessari: Carta d’identità valida per l’espatrio, o passaporto, anche per i minori.  Non sono valide le 
carte rinnovate con il timbro. 

Prenotazioni entro il 15/06/2021 

Modalità di pagamento: 1° acconto € 200 alla conferma – 2° acconto entro il 02/08 - saldo entro il 03/09.  

 

INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  


