Dal 28 Febbraio al 7 Marzo 2021

CROCIERA INAUGURALE NAVE

FIRENZE
“Il rinascimento italiano visto da una nuova prospettiva, quella del mare”

Vivi nuove esperienze, come in un nuovo Rinascimento, e regalati una vacanza indimenticabile fatta di una cucina
ricca di gusti con 13 ristoranti e 7 bar in cui assaporare il meglio del BelPaese, stile italiano nell'accoglienza e nella
raffinatezza dei suoi arredi, spazi ampi vista mare dove rilassarsi e divertirsi. Il conto alla rovescia è iniziato,
non perdere l'opportunità di essere uno dei primi passeggeri di Costa Firenze.
ITINERARIO DELLA CROCIERA – Nave:

COSTA FIRENZE 8 GIORNI/7 NOTTI
Arrivo

Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

28 febbraio
1 marzo
2 marzo
3 marzo
4 marzo
5 marzo
6 marzo
7 marzo

GENOVA
LA SPEZIA
NAPOLI
In navigazione
VALENCIA
BARCELLONA
MARSIGLIA
GENOVA

07:00
14:00
-13:00
08:00
08:00
09:00

Partenza
19:00
16:30
20:00
-20:00
18:00
17:00

8Giorni

•

PREZZI per persona in cabina doppia

PREZZI per persona in cabina singola

INTERNA
ESTERNA
BALCONE

(fino ad esaurimento disponibilità)
INTERNA
€ 720,00
ESTERNA
€ 850,00
BALCONE
€ 950,00

€ 640,00
€ 740,00
€ 820,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
Crociera inaugurale Costa Firenze
Tasse portuali
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 e intrattenimento previste a bordo
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca,
tennis tavolo, 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.
Pacchetto Bevande “Brindiamo” Il pacchetto perfetto per chi vuole rilassarsi e avere sempre a disposizione le
bevande preferite al bicchiere durante tutta la giornata. Caffè e cappuccini, bibite e birre rinfrescanti, gli aperitivi
più amati e una buona selezione di vini e liquori. Sono escluse marche di prestigio e gli articoli del Mini Bar in
cabina.
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento e integrazione Relax. In caso di cancellazione della prenotazione
per positività accertata al Covid-19 (sia prima della partenza che al terminal), Costa Crociere provvederà al rimborso
totale di quanto incassato. Con la polizza Relax è previsto il rimborso dei servizi non usufruiti ed il rientro a domicilio
anche in caso positività emersa durante la crociera. (Il dettaglio delle polizze sono disponibili in agenzia).
L’accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio con un minimo di 16 partecipanti.

LE QUOTE CROCIERA NON COMPRENDONO:
Il trasferimento al Porto di Genova il cui costo verrà calcolato in base al numero delle prenotazioni
Quote di servizio (obbligatorie da pagare a bordo € 70,00 adulti)
Escursioni a terra nel corso della crociera
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. Per i viaggi all’estero dei minori si prega di consultare gli enti
competenti (Questura).
ESCURSIONI

Possibilità di acquistare a bordo il pacchetto escursioni PasseparTour ad un prezzo speciale!
Pacchetto di 5 escursioni di mezza giornata al prezzo di 99 € p/p anziché € 169
PENALI APPLICATE IN CASO DI ANNULLAMENTO

Fermo restando quanto indicato nella Brochure COSTA CROCIERE, in caso di cancellazione di una cabina confermata
COSTA applicherà per ogni cabina cancellata le seguenti penali, calcolate sulla base del prezzo e dei giorni che
dividono la cancellazione dalla partenza:

Dalla prenotazione e fino a 90 giorni prima della partenza 20%
Da 89 a 60 giorni prima della partenza: 30%
Da 59 a 45 giorni prima della partenza: 50%
Da 44 a 30 giorni prima della partenza: 60%
Da 29 a 15 giorni prima della partenza: 80%
Da 14 a 6 giorni prima della partenza: 90%
Da 5 giorni alla data di partenza: 100%
L’eventuale rimborso della penale pagata (detratta la franchigia) dovrà essere richiesto, qualora sussistano i validi
motivi previsti dalla polizza, alla compagnia assicuratrice con cui è stata stipulata la polizza annullamento. Le suddette
penali sono dovute al netto del costo della polizza (non rimborsabile)
PRENOTAZIONI

Prenotazioni entro il 13 GENNAIO 2021 con versamento di acconto di € 200,00 per persona. Il saldo dovrà
essere effettuato entro il 20 GENNAIO 2021. Possibilità di riscatto voucher TIF VIAGGI.

VIAGGIARE IN SICUREZZA!!
Tra le misure già previste dal protocollo per la salute e la sicurezza messo a punto dalla Compagnia insieme alle
autorità nazionali e internazionali, con il supporto di un team di esperti internazionali, e con la validazione del
RINA, ci sono:
• tampone antigene per tutti gli ospiti e per l’equipaggio prima di ogni partenza;
• escursioni “protette” organizzate esclusivamente dalla Compagnia per i suoi ospiti;
• maggior distanziamento fisico a bordo grazie anche ad un minor numero di passeggeri
• nuove modalità di accesso ai ristoranti e di fruizione del buffet;
• servizio sanitario di bordo ulteriormente potenziato
Coloro che, invece, dovessero risultare positivi non potranno accedere a bordo. In questo caso l’assicurazione
stipulata, il cui costo (non rimborsabile) è incluso nel prezzo, rimborserà il costo della crociera ed il costo del viaggio
di rientro che la compagnia organizzerà per conto del cliente.

COSTA FIRENZE
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