
 Speciale Crociere (A4) 
Costa neoRiviera 

“Oceano Indiano e Maldive” 
MALDIVE , SRI LANKA ,INDIA 

 

 Male (Maldive)  • Colombo (Sri Lanka • Marmugao (India) •  
Bombay (Mumbay) 

Dal 22 febbraio al 2 marzo 2019 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 OTTOBRE  

9 GIORNI / 7 NOTTI 
 VOLO  DA ROMA e MILANO*  

RAGAZZI FINO A 18 ANNI N.C. IN 3° e 4° LETTO Euro 1250 
3° e 4° letto Adulto  € 1320 

Partenza da Milano in cabina esterna classic riduzione € 100 p.p. 

Quote per persona in cabine doppie CLASSIC: 
COMPRENSIVE DI TASSE PORTUALI (150 EURO) 

Prenotazioni immediate posti limitati  
Cabina doppia Interna Classic             Euro 1.450,00 
Cabina doppia Esterna Classic             Euro 1.550,00 
Documento richiesto passaporto (validità min 6 mesi dal’arrivo ) + visto 

Quote gruppo soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
Le quote comprendono : sistemazione nella cabina prescelta in base doppia con trattamento di pensione 
completa ; Tasse portuali (euro 150 )per persona, Visto incluso da effettuarsi tramite agenzia visti convenzionata 
Costa (dettagli verranno dati all’atto della prenotazione) ;Voli da Roma Fiumicino andata/ritorno in classe 
economica. ;Trasferimenti da aeroporto/porto /aeroporto ; Trattamento di  pensione completa a bordo come da 
catalogo ufficiale Costa Crociere; Attività di bordo ; Assicurazione medico alla persona e assicurazione  bagaglio.  
Le quote non comprendono  Quote di servizio per persona obbligatorie da pagare a bordo a fine crociera adulti 
euro 70  – ragazzi 4/14 anni euro 35 ;;Le bevande ai pasti e ai bar ; Le escursioni facoltative a terra ( prenotabili e 
pagabili a bordo); Eventuale adeguamento carburante; Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria  €38  euro  
in base al costo individuale del viaggio  ; Le spese extra personali, mance e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “La quota comprende” 

 
Per ulteriori dettagli sull’itinerario, condizioni generali, supplementi e altro 

si prega consultare il catalogo COSTA CROCIERE o il sito www.costacrociere.it 

http://www.costacrociere.it/

