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Crociera...insieme… 

22-29.05.2020 

Volo da ROMA 

“Le terre dei vichinghi” con Costa Fascinosa 

 

Danimarca e Norvegia e Svezia 
Copenaghen  Hellesylt Geiranger  Haugesund          

Stavanger  Goteborg 

 
Per i fiordi norvegesi l’espressione “mozzafiato” non è mai esagerata. Il mare ha scavato grandiosi labirinti 

d’acqua che penetrano per chilometri e chilometri nel cuore della terra. Si parte dal porto di Warnemunde, 

località turistica sulle sponde del Baltico e ci sposta sulla costa norvegese disseminata di villaggi pittoreschi 

tra cui Geiranger, Hellesylt e Bergen alle cui spalle si ergono maestose montagne dai cui fianchi precipitano 

spettacolari cascate alimentate dai ghiacciai.  

Quota di partecipazione per persona base doppia minimo 20 partecipanti 
 

Cabina interna ALL INCLUSIVE                                     € 999,00 

Cabina esterna ALL INCLUSIVE                                    € 1150,00 

Cabina balcone ALL INCLUSIVE                                  € 1.250,00 

Tasse portuali € 150,00 

Assicurazione annullamento obbligatoria € 50,00 
Ragazzi fino a 17 anni compiuti in 3° e 4° letto gratis in crociera, pagano solo volo (su richiesta), tasse, assicurazione, transfer 
Adulto in 3° e 4° letto (su richiesta) 

Facoltativo : trasferimento da Arcidosso e Grosseto per l’aeroporto di Roma Fiumicino  

e viceversa con assistenza € 75.00 min. 20 partecipanti  
 
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); QUOTE DI SERVIZIO OBBLIGATORIE 
(ex mance ) 
 
Documento richiesto: carta di identità o passaporto in corso di validità 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA COSTA CROCIERE 
Penali fino a 45 giorni prima data partenza € 50,00; dal 44 a 30 gg prima 25%; da 29 a 15 gg 50% ; da 14gg a 6 gg 75% 
; da 5gg alla partenza 100% 
 


