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RISERVATO AI SOCI

Quota individuale di partecipazione da € 130

O.T. MALAPARTE VIAGGI

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione nella cabina prescelta, trattamento pensione completa a Bordo, serata di gala con il comandante, partecipazione a tutte le attività di animazione: 
giochi, concorsi, caccie al tesoro, tornei e serate a tema Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscina, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca 
Servizio di trasporto bagagli nel porto 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le mance a bordo obbligatorie, le bevande a bordo  le escursioni a terra programmate da Costa Crociere e tutto quanto non indicato nella quota comprende 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Prato in Piazza Falcone e Borsellino. Sistemazione sul Bus GT e partenza per Savona. Sosta 

lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo consegna bagagli e imbarco su costa Favolosa. In questa bellissima crociera 

visiteremo una perla della Francia con Marsiglia e il sapore di Spagna con la bellissima e caliente Barcellona. Ti sentirai come 

in una favola, perchè a bordo tutto ciò che ti circonda si trasforma in emozione e in piccoli, grandi istanti di meraviglia. Questo 

è il fascino di Costa Favolosa. Lo ritrovi a ogni risveglio nelle cabine con balcone sul mare, per avere ogni giorno un panorama 

nuovo.Il modo migliore di rilassarsi è alla Spa, oppure in uno degli idromassaggi all'aperto, per poi sorseggiare un buon calice 

di vino al wine bar.E' già ora di cena: cena stellata o pizza napoletana? Avrai l'imbarazzo della scelta...e ti sentirai davvero 

come in una favola!Teatro, casinò, discoteca, galleria negozi e tanta animazione a bordo!

 Il giorno 17 novembre al porto di Savona vi attende un comodo rientro a Prato in Bus GT.

13-17 NOVEMBRE 2022

CROCIERA COSTA FAVOLOSA
AUTUNNO NEL MEDITERRANEO

FRANCIA – SPAGNA – ITALIA

Cabina Interna
Cabina Esterna
Cabina con Balcone						
Adulti  in 3°/4^ letto
Ragazzi 3° letto 18 anni
Tasse Portuali per tutti
Bus Prato/Savona/Prato	
Assicurazione medico-bagaglio
Annullamento obbligatoria  

€ 130.00
€ 180.00
€ 240.00
€ 162.00
GRATIS
€ 100.00
€ 90.00

€ 50.00 

13 NOVEMBRE 2022 		     SAVONA 				                            18.00

14 NOVEMBRE 2022 		     NAVIGAZIONE      

15 NOVEMBRE 2022 		     BARCELLONA 		       08.00-		18.00

16 NOVEMBRE 2022 		     MARSIGLIA            09.00-		17.00

17 NOVEMBRE 2022 		     SAVONA 		                 09.00
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