Gli amici del pullman di Marco
Organizzano
CROCIERA NEL MEDITERRANEO CON COSTA SMERALDA
DAL 25 MARZO AL 1 APRILE 2023

SAB 25 MARZO

Savona
Partenza: 18:00, Giorno di imbarco
Tra gli aperitivi al porticciolo, le passeggiate in borghi antichi e un pomeriggio favoloso a
Genova all'Acquario più grande d'Italia, troverai anche il tempo per assaggiare la celebre
farinata di ceci o l’immancabile focaccia!
DOM 26 MARZO

Marsiglia
Arrivo: 08:30 / Partenza: 18:00
Fai shopping nelle antiche boutique, esplora il mercato tradizionale o sorseggia Pastis
all’aperto. E poi mare, mare quasi dappertutto, da navigare per raggiungere i calanchi o le
fantastiche isole Frioul. Scopri tutte le cose da fare quando sei a Marsiglia in crociera.
LUN 27 MARZO

Barcellona
Arrivo: 09:00 / Partenza: 19:00
Drink sulla spiaggia, passeggiate tra le architetture di Gaudì e spuntini a base di jamón serrano
tra i colori della Boqueria e tra gli artisti di strada della Rambla. Preparati per questo scalo
di crociera nel Mediterraneo, la visita a Barcellona sarà decisamente intensa!
MAR 28 MARZO

Palma
Arrivo: 08:00 / Partenza: 18:00
Perditi in vicoli colorati al profumo di empanadas, abbronzati sulle sue spiagge bianchissime o
avventurati nelle suggestive grotte del Drago. E la sera? Tapas a volontà!
MER 29 MARZO
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In navigazione...
Immergiti nella vita di bordo: la giornata di navigazione è pensata apposta per farti divertire,
rilassare e provare cose nuove da mattina a sera.
GIO 30 MARZO

Palermo
Arrivo: 07:00 / Partenza: 16:00
Mentre sei in crociera per il Mediterraneo Palermo ti aspetta! Lasciati travolgere dal fascino
arabo e normanno delle architetture e perditi tra i profumi del mercato di Ballarò mentre
passeggi con in mano una granita. O un'arancina al burro. O un pane e panelle. Beh, lo street
food qui di certo non manca!
VEN 31 MARZO

Civitavecchia / Roma
Arrivo: 08:00 / Partenza: 19:00
Con un supplì in una mano e la fotocamera nell'altra non perderti nessuna delle perle nascoste
di Civitavecchia. Per chi ha voglia di bellezza, Roma è proprio dietro l'angolo: dai Fori Imperiali
alla romantica Fontana di Trevi, dal Colosseo al Pantheon, tutte le strade portano qui! E se
cerchi il relax immerso nella natura, ti aspetta un tuffo nelle magiche Terme di Saturnia!
SAB 1APRILE

Savona
Arrivo: 08:00, Giorno di arrivo
Tra gli aperitivi al porticciolo, le passeggiate in borghi antichi e un pomeriggio favoloso a
Genova all'Acquario più grande d'Italia, troverai anche il tempo per assaggiare la celebre
farinata di ceci o l’immancabile focaccia!
COSTO PER PERSONA IN CABINA DOPPIA INTERNA
COSTO PER PERSONA IN CABINA DOPPIA ESTERNA
COSTO PER PERSONA IN CABINA DOPPIA BALCONY

EURO 600,00
EURO 700,00
EURO 850,00

LA QUOTA COMPRENDE:





TRANFERT BUS PRIVATO A/R VOGHERA-SAVONA TERMINAL CROCIERE
BIGLIETTO CROCIERA (tutti i pasti, spettacoli, uso piscine, animazione, ecc.)
TASSE DI SBARCO (euro 160,00)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, PROTEZIONE COVID,MEDICO-BAGAGLIO
UNIPOL
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