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Crociera…insieme… 
Dal 18 AL 25 MAGGIO 2019 

Volo da Roma Fiumicino 

“I gioielli del Baltico” con Costa Magica 
Svezia, Finlandia, Russia, Estonia. 
 
 
Stoccolma, Helsinki, San Pietroburgo, Tallinn… 
Una nuova grande proposta del Nord Europa di Costa, per scoprire la bellezza 
delle grandi città del Baltico. Con due giorni a disposizione per vivere a fondo 
Stoccolma e San Pietroburgo, dai luoghi simbolo, come il museo Vasa e 
l’Hermitage, agli angoli più suggestivi e alle zone più mondane, che la luce d’estate accende fino a tarda sera, 
con tante occasioni di divertimento, relax e piacevoli esperienze da godervi senza fretta.  
 

Quota di partecipazione per persona base doppia a partire da **:  
Cabina esterna     SUPERALLINCLUSIVE € 1539.00 

Cabina balcone    SUPERALLINCLUSIVE  € 1779.00 

Adulto in 3° e 4° letto su richiesta 

Ragazzi in 3° e 4° letto gratis in crociera, pagano il volo quotazione su richiesta 
 

CONFERMATO !!!!!! Trasferimento da Arcidosso e Grosseto per l’aeroporto di 

Roma Fiumicino e viceversa: € 70.00   
La quota comprende: volo A/R in classe economica, 1 bagaglio a testa da kg20 in stiva e kg 5 a mano, sistemazione 

in cabina doppia, trattamento di pensione completa,  

PACCHETTO BEVANDE BRINDIAMO, l’uso delle piscine e dei lettini, teli mare, palestra, cena di gala, animazione 

diurna e serale, serate con musica dal vivo, discoteca e tante altre attività (come riportato nel catalogo Costa 

Crociere); LE QUOTE DI SERVIZIO OBBLIGATORIE (ex mance), ASSICURAZIONE MEDICO SANITARIA E 

ANNULLAMENTO, tasse di imbarco e portuali 

 

Documento richiesto: passaporto con almeno 6 mesi di validità residua. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA COSTA CROCIERE  

 

 
Prepara le valigie e inizia a sognare…al resto ci pensiamo noi !! 

 

** tariffa con disponibilità immediata al 19.12.2018  
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