
 Speciale Crociere (A4) 
Costa Favolosa 

“La Terra dei Vichinghi” 
Danimarca, Norvegia e Svezia 

Warnemunde (porto di partenza)  • .Copenaghen  • Hellesylt  • Gereinger 
Bergen • Stavanger  • Gothenburg  • Warnemunde 

Dal 21 al 28 giugno 2019 
Da Euro 1315,00 a persona  

8 GIORNI / 7 NOTTI  
 VOLO  DA ROMA FIUMICINO O MILANO MALPENSA 

 
RAGAZZI FINO A 18 ANNI N.C. IN 3° e 4° LETTO Euro 750 

3° e 4° letto Adulto  € 1000 
Quote per persona in cabine doppie CLASSIC: 

COMPRENSIVE DI TASSE PORTUALI (150 EURO) 
Cabina doppia Interna Classic              Euro 1.315,00 
Cabina doppia Esterna Classic             Euro 1.430,00 
Cabina doppia Balcone Classic             Euro 1.640,00 

 
Documento richiesto passaporto o carta di identita’ 

 
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. Voli da Roma Fiumicino e Milano andata/ritorno in classe 
economica.. Le tasse portuali nella misura di euro 150 ;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  da 30 a 
60 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/
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