
 

 

 
 

 
                           Hanno aderito e pubblicato l’iniziativa i seguenti 

Cral/Ass. affiliate Fitel: 

GTT, Travelcinque, Aziende Sanitarie, Unicredit, San Luigi, BIM, Teatro Regio, Ala 
Club, Alenia Spazio, Beni Culturali, Italgas, Giustizia, ADAEM, BNL, 

Verde Lime 

SPAGNA, BALEARI E FRANCIA 

Da Mercoledì 3 a lunedì 8 MAGGIO 2017 

La più bella del reame. Sogno e realtà si incontrano a bordo di una nave da 

favola, che ti apre le porte di una dimensione incantata, fatta di ambienti 
scenografici, opere d’arte e novità tecnologiche. Ogni angolo della nave è stato 

affidato alla personalità ed alla sensibilità di un artista. Un’esposizione di oltre 
6.400 opere d’arte dedicate a luoghi magnifici e capolavori mondiali: palazzi, 

musei, miti universali da scoprire; luoghi dell’emozione che si aggiungono alle 

tappe della crociera per moltiplicare il piacere della scoperta! 

ITINERARIO: solo con la crociera si coglie il segreto del mar Mediterraneo, il 

confine che non c'è, la storia che si intreccia da una costa all'altra. Primo scalo a Barcellona, la capitale della 
Catalogna, dove potrete passeggiare per le ramblas ed ammirare le ardite architetture di Gaudì, come la Sagrada 

Familia, oppure i capolavori di Picasso. A seguire: Ibiza, che, oltre ad essere diventata negli ultimi anni una delle capitali 

del divertimento dove si vive 24 ore su 24, è ricca di tradizioni folkloristiche che risalgono all’epoca dei romani; Palma di 
Maiorca, celebre meta turistica ricca di spiagge, dal mare pulito, dall’interno agreste e con quel pizzico di fascino in 

più che le viene dall’aver dato i natali al pittore Mirò. Infine Marsiglia, una delle più antiche città francesi, con il tipico 
porto vecchio; da cui si parte alla scoperta della Provenza e della città di Avignone, antica sede papale nel XIV secolo. 

programma preliminare 
MER. 03 MAG. SAVONA (imbarco dalle 12.30)   16.30  

GIO. 04 MAG. BARCELLONA 14.00 - 19.00 

VEN. 05 MAG. IBIZA 09.00 - 24.00 
SAB. 06 MAG. PALMA DI MAIORCA 08.00 - 14.00 

DOM. 07 MAG. MARSIGLIA 09.00 - 17.00 
LUN. 08 MAG. SAVONA 09.00  sbarco 

documento richiesto:  CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO ( con scadenza non prorogata )  

I minori di nazionalità italiana devono viaggiare all’estero solo con un documento di identità 
individuale. Per maggiori dettagli si consiglia di verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia . 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE Fitel Piemonte 

Cat. IC) Doppie interne classic, ponte Babilonia ..............................................................................€   430,00 
Cat. IP) Doppie interne premium, ponte Alhambra .........................................................................€   470,00 

Cat. EC) Doppie esterne classic, ponte Babilonia .............................................................................€ 520,00 

Cat. EP) Doppie vista mare premium, ponte Babilonia .....................................................................€ 540,00 
Cat. BC) Doppie balcone sul mare classic, ponte La Zarzuela ...........................................................€ 570,00 

Cat. BP) Doppie balcone sul mare premium, ponte La Zarzuela .......................................................€ 610,00 
  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, adulto ........................................................................€ 275,00 

  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. 18 anni ....................................................€ 139,00 

SUPPLEMENTI 
Quote di servizio ( obbligatorie ) ......................................................................................................€ 50,00 

Pacchetto bevande “ Pranzo & Cena “ ( facoltativo ) .........................................................................€ 80,00 
Pacchetto bevande “ Brindiamo “ ( facoltativo ) ................................................................................€ 130,00 

Cabina doppia uso singola ................................................................................................... dal 50% al 100%  

CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA 



le quote comprendono: sistemazione nella cabina di Cat. prescelta  Pensione completa a bordo  Cena di gala  Spettacoli 

ed attività ricreative a bordo  Assicurazione contro spese di annullamento, assistenza, spese mediche e bagaglio 

Europ Assistance  Tasse portuali ed iscrizione ( € 110,00 quota compresa nella quota segnalata).  

le quote non comprendono: trasferimento per/da porto di Savona  Bevande a bordo  Euro 10 al giorno Quote di servizio  

Euro 10 al giorno Escursioni  Extra personali  Tutto quanto non citato alla voce ”le quote comprendono”. 

NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDERE CATALOGO “COSTA CROCIERE” 2016/2018 

Scadenza iscrizioni : 20 Gennaio 2017 (e fino ad esaurimento posti disponibili) 

 

Le varie richieste di partecipazioni debbono essere inviate al proprio 
CRAL/Associazione di riferimento, primo acconto euro 200, saldo 30 prima prima della 

partenza. Insieme a copia dell’acconto inviare la scheda di partecipazione 
debitamente compilata. Tutti i pagamenti dovranno poi essere effettuati alla MGM 

Viaggi, che ha l’Organizzazione Tecnica. 

I CRAL debbono inviare le varie richieste a questa mail: 

turismo@fitelpiemonte.it 
 
 

Informazioni:  turismo@fitelpiemonte.it tel. 011.5215169 
FITeL PIEMONTE – Via Sacchi 63  Torino  

Oppure presso CRAL o Associazioni affiliate FITeL 

 

Organizzazione Tecnica MGM VIAGGI Torino 
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