L’AGENZIA ERIKA TOURS PROPONE

Programma di viaggio!
PARTENZE: ore 07.00 RUFFRÈ (Alb. Castello – H. Waldheim), ore 07.05 RONZONE (H. Isabel), ore 07.08 MALOSCO
(Garnì Giusy), ore 07.10 FONDO (H. Lady Maria), ore 07.13 SARNONICO (H. Miramonti), ore 07.15 CAVARENO (Pro
Loco), ore 07.20 ROMENO (H. Villanuova), ore 07.25 MALGOLO (Fermata TN – Trasporti), ore 07.30 SANZENO
(Piazza), ore 07.40 CLES (Piazza Fiera), ore 07.50 DERMULO (Fronte Chiesa), ore 07.52 TAIO (Chiesa), ore 07.55
MOLLARO (La Parra), ore 08.00 TRE CIME (Distributore), ore 08.15 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), ore 08.20
MEZZOCORONA (Casello Autostradale), ore 08.25 TRENTO SUD (Casello Autostradale), ore 08.40 ROVERETO SUD
(Casello Autostradale).
1° GIORNO: Arrivo a Venezia e operazioni di imbarco,
sistemazione a bordo delle cabine riservate. Pensione completa a
bordo per 7 notti in cabina categoria Premium con balcone e
pacchetto bevande illimitate. Possibilità di escursioni facoltative,
prenotabili direttamente in nave. Itinerario:
2° GIORNO: Bari
3° GIORNO: Isola di Corfù – Grecia
4° GIORNO: Atene – Grecia
5° GIORNO: Intera giornata a bordo in navigazione
6° GIORNO: Kotor – Montenegro
7° GIORNO: Dubnovnik – Croazia
8° GIORNO: Arrivo a Venezia nel mattino. Operazioni di sbarco e partenza con bus per il viaggio di rientro. Arrivo previsto
nei vari paesi nel pomeriggio.
Costa Deliziosa è un vero gioiello della flotta Costa Crociere, nato per regalare esperienze sensoriali uniche e vacanze da
sogno. Costa Deliziosa rappresenta lo studio del design nella sua più spettacolare accezione, le forme sono l'idea centrale
della personalizzazione degli ambienti, riccamente decorati sulla base della loro funzione con un sapiente utilizzo della luce,
del design e di materiali preziosi ed eleganti.
Sistemazione: Le cabine sono fornite di: balcone privato, bagno privato con doccia, aria condizionata con termostato
individuale, TV satellitare e telefono per comunicazione diretta all'interno della nave, minibar, cassaforte ed asciugacapelli.
Importante: non saranno ammessi a bordo passeggeri oltre la 24esima settimana di gravidanza bambini di età inferiore ai 6 mesi

NB: Carta di identità valida per espatrio o passaporto individuale in corso di validità
La quota comprende: Sistemazione in cabina categoria Premium con balcone, situata in una posizione privilegiata sul ponte alto della nave - Trattamento
di pensione completa a bordo: caffè mattutino, prima colazione, pranzo, cena, tè pomeridiani, buffet - Sorprese gastronomiche di mezzanotte (due sere a
settimana) - Partecipazione a tutte le attività: giochi, concorsi, caccie al tesoro, tornei, feste, karaoke, serate a tema. Spettacoli musicali al teatro in
programma tutte le sere, discoteca - Tasse portuali - Assicurazione medico/bagaglio - Pacchetto bevande illimitate "Brindiamo": comprende una selezione
di vini bianchi, vini rossi, vini rosè, bibite, birra alla spina e acqua minerale servite al bicchiere senza limiti al bar, al ristorante e al buﬀet - Quote di servizio
La quota non comprende: escursioni a terra, prenotabili a bordo - extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella categoria "la quota
comprende".

€ 1.495,00

Costo a persona in cabina doppia
Supplemento singola

€ 300,00

PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO (TEL. 0463/830363 MAIL info@erikatours.it) ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2019
versando un acconto di € 300,00 al momento della conferma, la rimanenza 20 giorni prima della partenza preso la nostra sede di Fondo, Piazza San Giovanni, 26
oppure tramite bonifico bancario. EVENTUALI RICHIESTE OLTRE QUESTA DATA SARANNO VALUTATE IN BASE ALLA DISPONIBILITA’.
1.
2.
3.
4.
5.

CONDIZIONI E NORME DI VIAGGIO:
La gita si effettua con un minimo di 25 persone.
Le prenotazioni si chiudono il 20 Dicembre 2018. In caso di annullamento della gita da parte nostra, la quota sarà interamente restituita.
La responsabilità dell’agenzia non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge n° 1084 del 27.12.1997(c.c.).
RINUNCE: caso di rinuncia del cliente, prima dei 21 giorni antecedenti il viaggio, l’agenzia organizzatrice, avrà diritto di trattenersi il 25 % dell’ammontare complessivo del viaggio. Nel caso la rinuncia avvenisse nell’arco di tempo fra il 21° e 11° giorno antecedente il
viaggio, sarà trattenuto il 50 % dell’ammontare complessivo. Se la rinuncia avviene tra il 10° e il 3° giorno antecedente il viaggio sarà trattenuto il 75 % dell’ammontare complessivo. Nessun rimborso dopo tali giorni.
Si rispettano le norme di cui: Legge provinciale 17 marzo 1988. N. 9 – direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 – direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 – decreto legislativo del 17 marzo 1995, N. 111.
POLLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE N. 620/761003 presso la Compagnia Assicurativa ITAS Trento.

DIREZIONE TECNICA ERIKA TOURS

