
 

‘Mare Profumo di Mare……..’ 

Costa Fascinosa 

dal 09 giugno al 16 giugno 2014 

 

DA VENEZIA 
 

 
 

09 GIUGNO 2014 LUNEDI 

Ritrovo dei partecipanti (in luogo ed ora da stabilire) e partenza per Venezia  

Breve visita della città, inizio operazioni di imbarco intorno alle ore 13.00 partenza alle ore 17.00 

 

Venezia 
La Serenissima, così è stata ribattezzata con orgoglio dai suoi abitanti e non solo 

per i suoi monumenti e la sua storia che risale a oltre 12.000 anni fa, ma anche per 

la sua posizione geografica, che fa in modo che risulti ancora oggi una delle città 

più straordinarie al mondo 

 

10 GIUGNO 2014 MARTEDI 

Arrivo a Bari alle ore 14.00 , possibilità di scendere per escursione partenza da Bari alle ore 17.30 

 

Bari 
Bari Capoluogo dell'omonima provincia e della Puglia e seconda metropoli del 

Mezzogiorno d'Italia, è un'importante città portuale ed universitaria. E famosa per le 

spiagge, per le sue specialità gastronomiche e per il suo passato ricco di 

dominazioni che si riflettono nella sua gloriosa architettura. 

 



 
 
11 GIUGNO 2014 MERCOLEDI 

Arrivo a Corfù alle ore 08.00 , possibilità di escursione,  partenza alle ore 13.00 

 

Corfù (Grecia) 

L'isola, facente parte dell'arcipelago delle Ionie, può essere considerato come un 

piacevole punto di transito tra l'Italia e la Grecia:oltre alla dolcezza dei paesaggi e 
alla ricca vegetazione, conserva infatti un'atmosfera particolare, lasciata da secoli di 

dominazione veneziana. Lo spirito greco è per sempre presente su questa isola, 

conosciuta sin dall'antichità come la mitica terra dei Feaci. 

 

12 GIUGNO 2014 GIOVEDI  
Arrivo a Mykonos alle ore 15.00 possibilità di escursione partenza da Mykonos alle 

ore 23,00 

 

Mykonos (Grecia) 

L'isola di Mykonos, ha da sempre meravigliato non soltanto il popolo greco, ma tutti 

i suoi ospiti stranieri, provenienti da ogni angolo del mondo. Meta turistica 
internazionale, accoglie ogni anno migliaia di turisti, famosi e meno famosi, che 

arrivano con la volontà di trascorrere una vacanza rilassante di mare, su spiagge bellissime 

durante il giorno ed una vacanza vivace, piena di divertimento, durante la notte che a Mykonos 

non finisce mai. 

 
13 GIUGNO 2014 VENERDI 

Arrivo a Santorini alle ore 07.00 possibilità di escursione partenza alle ore 14.00 

 

Santorini (Grecia) 

si distingue dalle altre isole delle Cicladi per la sua morfologia geologica dovuta agli 

sconvolgimenti tellurici provocati dal suo vulcano, ora spento. La sua forma odierna 
è quel che è rimasto dopo lo sprofondamento della caldera del vulcano, che lasciò 

emergere solo le punte più alte, ossia l'isola di Thira, di Thirassia, la Nea, la Vecchia 

Kameni e Aspronissi. L'isola è situata nella parte meridionale delle Cicladi, tra Ios 

ed Anafi  

 
14 GIUGNO 2014 SABATO  

IN NAVIGAZIONE  

 

15 GIUGNO 2014 DOMENICA  

Arrivo a Dubrovnik alle ore 8.00 possibilità di escursione partenza alle ore 13.00  

 
Dubrovnik (Croazia) Nascosta nell'estremo sud del territorio croato, Dubrovnik è 

un'inestimabile perla della costa adriatica meridionale. Con le sue bellezze naturali 

che tolgono il fiato, il suo clima perfetto, la sua ricca eredità culturale ed un'offerta 

turistica variegata, Dubrovnik è fra le destinazioni più amate e visitate di tutta 

regione. E’ diventata patrimonio dell’UNESCO, 
 

16 GIUGNO 2014 LUNEDI  

Alle ore 09.00 arrivo a Venezia, sbarco, possibilità di breve visita della città, partenza per Pavia 

Con arrivo previsto in serata. 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

IN CABINA INTERNA PREMIUM      € 690,00 SOCIO  € 720 AGGREGATO  
IN CABINA ESTERNA CLASSICA   € 740,00 SOCIO  € 770 AGGREGATO 

3° E 4° LETTO ADULTI       € 450,00 SOCIO  € 480 AGGREGATO 

3° E 4° LETTO RAGAZZI  

(fino a 18 anni non compiuti)  € 170,00 FIGLIO SOCIO    € 200 FIGLIO AGGREGATO 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

-Tasse portuali di euro 130,00 obbligatorie 

-Assicurazione di euro 37,00 obbligatoria  

- Transfer per/da Venezia con pullman GT 

-Sistemazione nella cabina prescelta  
-trattamento di pensione completa, acqua compresa, con tanti appuntamenti gastronomici 

nel corso della giornata.  

-I saloni, il teatro, la discoteca, la biblioteca, i grandi ponti esterni,le piscine, le vasche 

idromassaggio, i solarium con sdraio, lettini e teli mare. Palestra attrezzata e sauna. 

Percorso jogging . Campo polisportivo  
-Di giorno giochi, caccia al tesoro, tornei, karaoke, lezioni di ballo e corsi collettivi di 

fitness.  

-Di sera musica dal vivo, spettacoli in teatro, feste a tema, ballo nei saloni e in discoteca. 

-Animazione per bambini e ragazzi dei 3 ai 17 anni con assistenza di personale specializzato 

di giorno e di sera 

-Consegna e ritiro bagagli in cabina 
-Riassetto e cambio asciugamani due volte al giorno 

-Tavolo assegnato al ristorante per la cena 

-Ufficio servizio clienti aperto 24 ore su 24 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Bevande ai Bar e ai  pasti 

Escursioni e tour organizzati   

Tassa di servizio euro 8  per persona al giorno adulti euro 4 al giorno per ragazzi da 4 a 14 

anni obbligatoria da pagare a bordo a fine crociera  
 
ADESIONI E VERSAMENTO DELLA CAPARRA DI € 250 ENTRO IL 28 FEBBRAIO C/O LA 
SEDE DEL CRAL 0382/984053 OPPURE  CONTATTANDO LISA BOGGIANI 
(marialuisa.boggiani@unipv.it cell. 335.5878003) 
 

POSTI LIMITATI!!! 

 
In collaborazione con 

 

mailto:marialuisa.boggiani@unipv.it

