
   Caro Socio, 
Ti portiamo a conoscenza di una nuova iniziativa per l’anno prossimo : “la crociera” qui sotto 
elencata. La prenotazione, purtroppo, ha dei tempi molto stretti. Se sei interessato devi aderire 
entro il 20 agosto 2013 dando un acconto del 25% (200€). 
Il saldo deve essere effettuato entro il 20 marzo 2014. 
Se, per vari motivi, rinunci entro il 20 marzo 2014 la compagnia ti tratterrà € 40. 
Se invece la rinuncia avviene dopo il saldo del 20 marzo 2014 interviene l’assicurazione con una 
franchigia del 15% sulla quota di partecipazione più circa €30 di polizza. 

             

  ISOLE GRECHE  con  MN COSTA FASCINOSA  
 

Piccoli mondi  che  visiteremo partendo da  VENEZIA�,  dove  ogni  luogo e’ speciale,  da San MARCO , il Palazzo  
Ducale , il Canal Grande , per  proseguire  in navigazione  a  bordo  di  un  hotel ***** . Gli scali successivi : 
�

BARI, ( 13 /19 ) capitale economica del sud dove ammirare il castello Normanno,la piazza del Mercato e la Basilica di 

S. NICOLA 
 
CORFU’  ( 08 / 13 ) Grande isola  delle IONIE,luogo d’incanto e di presenze importanti nella sua storia. 

 
MYKONOS, (15/ 23 )  la sera ogni taverna invita  a celebrare a tavola una intensa giornata di sole e mare 

 
SANTORINI  ( 07/ 14 )  isola  vulcanica  a  forma di mezzaluna  con  forte contrasto  tra  rocce , mare  e  le tipiche 

case bianche  con  cupole e terrazze 
 
DUBROVNIK , ( 08/ 13 ) fondata nel VII secolo rivaleggiava con Venezia per splendore. Distrutta due volte, a causa 
del terremoto del 1667 e durante la guerra, è tornata oggi alle sue antiche bellezze 

 

QUOTA   di partecipazione : 800  EURO 
                                                                                    

 Cabina interna, pensione completa, tasse  portuali , trasf. pullman  PR/VE/PR    

bevande   con formula “ ALL INCLUSIVE , assicurazione.  

SUPLEMENTI : 
CABINA  ESTERNA        EC  -  120    € 

CAB. EST. BALCONE      BC  -  230    €  

 

La quota non comprende le escursioni (circa €35 cadauna) e le mance obbligatorie €56 da pagarsi 

direttamente sulla nave prima dello sbarco 


