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CROCIERA COSTA SMERALDA

SAVONA - MARSIGLIA - BARCELONA - PALMA
DI MAIORCA - PALERMO - CIVITAVECCHIA
30 OTTOBRE – 6 NOVEMBRE 2021
8 giorni, 7 notti
GIORNO
30/10/2021
31/10/2021
01/11/2021
02/11/2021
03/11/2021
04/11/2021
05/11/2021
06/11/2021

ITINERARIO
SAVONA
MARSIGLIA
BARCELONA
PALMA DI MAIORCA
navigazione
PALERMO
CIVITAVECCHIA
SAVONA

ARRIVO
09.00
08.00
08.00
07.00
09.00
09.00

PARTENZA
18.30
17.00
19.00
18.00
17.00
19.30
-

L’ITALIA PIÙ SENSAZIONALE È SUL MARE
Quello che rende sensazionale una vacanza all’italiana è il panorama, è il divertimento e gli infiniti sapori
che solleticano il palato, veri attimi di gioia. Una nave diversa da tutte le altre, unica per design. Emblema
dell’innovazione responsabile e sempre più sostenibile.
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VITA DI BORDO
Qualunque sia la vacanza dei tuoi sogni, in una
crociera Costa trovi occasioni e attività pensate
per tutti i gusti. Sali a bordo e scoprile tutte.
CABINE E SUITE
Tutte le cabine proposte da Costa Smeralda
sono curate nei minimi dettagli con un contesto
elegante e confortevole: cabine interne, esterne,
con balcone, vista mare oppure le esclusive
Suite. Le camere di Costa Smeralda sono il
luogo ideale dove rilassarsi dopo un’intensa e
divertente giornata passata a bordo oppure a
terra.
La proposta di Costa è molto ampia, con camere
di differenti dimensioni e posizione. Interne,
este rne, vista mare oppure con balcone, fino
alle Suite, tutte le camere sono eleganti e
confortevoli. Suite : grandi spazi , servizio al top
e tante attenzioni particolari.
Un vero salto di qualità. Cabine Balcony:
un’elegante cabina con in più affaccio diretto
sul mare dal balcone privato. Cabine Esternal :
con grande finestra e oblò per poter ammirare
il panorama.
Cabine Internal : una soluzione economica con
tutti i comfort di uno spazio di classe.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 16 adulti
Partenza 30/10/2021 da Savona
8 giorni / 7 notti
Doppia
Soci AGOAL

Aggregati

ADULTO CABINA INTERNAL

460 €

580 €

ADULTO CABINA ESTERNAL

610 €

720 €

ADULTO CABINA BALCONY

690 €

810 €

Adulti occupanti 3°/4° letto

410 €

Ragazzi sotto i 18 anni in 3°/4° letto

193,30 €

Supplemento pacchetto bevande “Pranzo e Cena” adulti

99 €

Supplemento pacchetto bevande “Pranzo e Cena” ragazzi

39 €

Supplemento singola iternal

125 €

Supplemento singola esternal

199 €

Supplemento singola balcony

239 €

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2021

LA QUOTA COMPRENDE







sistemazione nella cabina prescelta
trattamento di pensione completa
tasse portuali
quote servizio
assicurazione medico sanitaria e annullamento Ergo
inclusa la Copertura assicurativa per annullamento
e/o interruzione viaggio causa Covid-19

LA QUOTA NON COMPRENDE







bevande ai bar e ai pasti
escursioni ed i tour organizzati
visti
eventuale adeguamento carburante
tutto quanto non indicato alla voce “le quote
comprendono”
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 2 luglio 2021,
salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili a:
Frigerio Viaggi S.r.l.
Via Torino, 51- 20123 Milano (MI)
General: +39 02.85.46.71
Direct: +39 02.85.467.358
Fax: +39 02.80.58.13.81
Mail: glarovere@frigerioviaggi.com

BONIFICO BANCARIO:
Intestato a : Frigerio Viaggi Srl
INTESA SAN PAOLO
FIL. GIUSSANO - ABI 3069 CAB 33150 CC 90651/51
IBAN: IT 64 Z 03069 33150 000009065151
SWIFT BCITIT33484

inviare copia bonifico alla ricezione della conferma della prenotazione.

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia.
Saldo entro e non oltre il 30 settembre 2021 (a seguito della riconferma delle tasse portuali).
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa da stipulare al momento dell’iscrizione
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CROCIERA COSTA SMERALDA
30 OTTOBRE – 6 NOVEMBRE 2021 - 8 giorni, 7 notti
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

SOCIO
AGOAL

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 30/10/2021 al 06/11/2021, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
SERVIZI RICHIESTI

QUOTA A PERSONA

NUMERO PERSONE

TOTALE

CABINA INTERNA CLASSIC
CABINA ESTERNA CLASSIC
CABINA ESTERNA CON BALCONE CLASSIC
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:

Data________________________

Firma__________________________________________________________

