
Mini Crociera
Italia, Francia e Spagna
Da venerdì 24 a mercoledì
29 Aprile 2020
Imbarco da Savona
Partenze in bus GT da
Argenta, Consandolo, Molinella
e Ferrara
Assistente dell'agenzia

Venerdì 24 aprile – Argenta/Consandolo/Molinella/Ferrara/Savona
Partenza con bus privato da Argenta/Consandolo/Molinella/Ferrara per il porto di Savona (orario da definire.
Partenza  della  nave  dal  porto  alle  ore  17,00).  Disbrigo  delle  formalità  d'imbarco.  Assegnazione  cabine
prenotate e pernottamento.

Sabato 25 aprile – Barcellona
La cosmopolita capitale della regione spagnola della Catalogna, è celebre soprattutto per l'arte e l'architettura.
La basilica della Sagrada Família e gli altri stravaganti edifici progettati da Antoni Gaudí sono il simbolo della
città. Il Museo Picasso e la Fondazione Joan Miró espongono opere d'arte dei due famosi artisti moderni.

Domenica 26 aprile – Palma di Maiorca
Capoluogo  dell'arcipelago  delle  Baleari,  Palma  si  snoda  a  ventaglio  su  una  larga  insenatura  sulla  costa
meridionale  di  Maiorca.  Le  bellezze  naturali,  la  ricchezza  del  suo  patrimonio  artistico,  il  clima  mite  e  le
moderne  attrezzature  di  cui  è  dotata  ne  fanno  una  delle  principali  mete  del  turismo  internazionale,
frequentata tanto d'estate come d'inverno. 

Lunedì 27 aprile – Navigazione

Martedì 28 apile –  Marsiglia
Marsiglia è la più grande città della Francia meridionale, capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra
e del dipartimento delle Bocche del Rodano, oltre che il primo porto della Francia. Fondata dai Greci durante
l'Antichità, è una delle più antiche città francesi. 

Mercoledì 29 aprile – Savona/Ferrara/Molinella/Argenta/Consandolo
Arrivo a Savona alle ore 09,00 e sbarco. Partenza in bus verso i luoghi d'origine. FINE DEI SERVIZI.
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Le quote comprendono:
• Tasse di servizio • Tasse portuali • Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio • Trasporto in 
pullman da Argenta, Consandolo, Molinella e Ferrara • Crociera come da programma • Pensione completa, 
bevande escluse  • Assistente agenzia per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono:
• Facchinaggio • Bevande • Extra personali in genere • Tutto quanto non riportato nella voce “la quota 
comprende”.

 Documenti necessari: carta d'identità valida per l'espatrio, senza timbri di rinnovo e in corso di validità;
 Possibilità di arricchire la vostra crociera con pacchetti bevande ed escursioni in loco;
 Si prega di segnalare eventuali esigenze speciali (di ordine medico, allergie, intolleranze etc.) al 

momento della prenotazione.

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o 
fallimento dell'agenzia (Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa tel. 800 894123)

ORGANIZZAZIONE TECNICA TOLOMEO VIAGGI – REGOLAMENTO PRIVACY E CONDIZIONI CONTRATTUALI IN AGENZIA
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QUOTE INDIVIDUALI BUS + CROCIERA
(minimo 25 partecipanti paganti)

Sistemazione cabina interna €   570,00
Sistemazione cabina vista mare          € 640,00
Sistemazione cabina con balcone       € 660,00

- Tasse portuali: incluse
- Tasse di servizio € 10,00 al giorno a persona: incluse
- Assicurazione annullamento e medico/bagaglio: inclusa
- Sistemazione cabina singola: supplemento su richiesta
- 3°/4° letto under18: quotazione su richiesta
- 3°/4° letto adulto : quotazione su richiesta

       
Prenotazioni entro il 15/02/2020

con acconto di € 200.00 e saldo entro il 24/03/2020
Si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili

Per informazioni è possibile contattare anche il Sig. Caravita Valter cell. 340 3689668


