CROCIERA DI GRUPPO

DAL 15 AL 29 GIUGNO
15 GIORNI – 14 NOTTI

Lasciati ammaliare dall’incanto dei Fiordi Norvegesi e dalle
Selvagge Isole Svalbard…

IL VOSTRO VOLO
COMPAGNIA AEREA LUFTHANSA
15/06/2020
EN8259 TRN – MUC 0635 - 0745
LH2054 MUC – HAMBURGO 0915 - 1030
29/06/2020
LH2071 HAMBURGO – MUC 1945 – 2100
EN8258 MUC – TRN 2210 -2320

TARIFFE PER PERSONA (MINIMO 20 PARTECIPANTI):
Quota crociera cabina interna ………………………………..…€ 1620,00
Quota crociera cabina esterna oblo’ …………………………€ 1940,00
Quota crociera cabina Balcone ……………………………….... € 2250,00
Quota crociera 3°/4° letto adulti ………………………………€ 1050,00
Quota crociera 3°/4° letto adulti- minori di 18………………………€ 580,00
Quota in cabina singola su richiesta

Le quote crociera comprendono:
•
Volo Lufthansa in classe economy incluso a/r con partenza da Torino Caselle
•
1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva da 23 kg
•
Accompagnatore agenzia per tutta la durata della Crociera con minimo 20 persone
•
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera
•
Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche).
•
Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema.
•
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca,
campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti).
•
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la
nave non attraccherà la banchina.
Le quote crociera non comprendono:
• Trasferimento privato a/r per aeroporto Torino Caselle € 35,00
•
I pacchetti bevande che si possono acquistare direttamente a bordo nave,
•
Mance obbligatorie a bordo pari a € 10,00 p.p
•
Supplemento singola su richiesta
•
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento
•
Quote di iscrizione, Tasse portuali (Pari a € 200,00 p.p)
•
Assicurazione medico bagaglio e annullamento € 56,00 p.p
•
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’

Sul sito www.fashiontravel.it è disponibile l’informativa completa sul trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679

