Capitali del Nord
POLONIA, SVEZIA, FINLANDIA, RUSSIA ED ESTONIA
16 / 26 GIUGNO 2020
NB: I Soci FITEL beneficiano di uno sconto di € 50,00 a persona sulle quote indicate (tranne sui
terzi/quarti letti).

La più bella del reame. Come solo in una favola può succedere, a
bordo tutto si trasforma in una delicata poesia. Molti i luoghi evocativi
dalla bellezza onirica come la “Sala degli Specchi” della reggia di
Versailles, il “Palazzo Imperiale” della Città Proibita di Pechino o il
Circo Massimo di Roma. Oltre 400 le opere d’arte originali e 6.000 i
multipli, di artisti contemporanei che impreziosiscono gli spazi di
Costa Favolosa che sono stati pensati per sorprenderci e stupirci ma
anche per predisporci alla bellezza della navigazione.
Un viaggio fra le capitali da sogno dove l’espressione della ricchezza delle famiglie che vi anno
vissuta viene espressa dalla magnificente bellezza delle strade e dei palazzi. Gdynia, città polacca antica e
intrisa di cultura; Vysbi unica città dell’isola di Gotland in Svezia, racconta le antiche storie dei popoli vichinghi
e dei mercanti medievali; Stoccolma, "la Venezia del Nord", città ospitale che vanta alcuni dei più particolari
musei d’Europa; Helsinki, una delle città con la migliore qualità della vita e poco distante dal circolo polare
artico; San Pietroburgo, dove avremo due giorni per visitare grandi palazzi, ampi viali, strade e parchi, il Palazzo
d’inverno, la fortezza di Pietro e Paolo e il famoso Museo Hermitage; infine Tallin, capitale dell'Estonia, una delle
più belle città europee con il suo centro storico, Patrimonio dell’Unesco.
itinerario

arr.

MAR. 16 GIU. MALPENSA
KIEL ( imbarco dalle 13.00 )
MER. 17 GIU. navigazione
GIO. 18 GIU. GDYNIA
VEN. 19 GIU. VISBY
SAB. 20 GIU. STOCCOLMA
DOM. 21 GIU. HELSINKI
LUN. 22 GIU. SAN PIETROBURGO
MAR. 23 GIU. SAN PIETROBURGO
MER. 24 GIU. TALLIN
GIO. 25 GIU navigazione
VEN. 26 GIU. KIEL
MALPENSA

par.

par. volo aereo
17.30
------------07.30
19.00
08.00
18.00
08.00
18.00
12.00
18.00
07.00
18.00
08.00
18.00
------------08.00
sbarco
arr. volo aereo

documento richiesto: PASSAPORTO ( con validità di almeno sei mesi dalla data di fine crociera ), sia per gli
adulti che per i minori. ( Per lo scalo a San Pietroburgo gli Ospiti che non partecipano alle escursioni Costa, per la
discesa dovranno munirsi di un visto individuale, da richiedere al Consolato Russo in Italia prima della partenza ).

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Cat. IN) Doppia interna, ponte Babilonia ..................................................................................... € 1.980,00
Cat. ET) Doppia esterna vista mare, ponte Babilonia .................................................................... € 2.460,00
Cat.BA) Doppia balcone sul mare, ponte La Zarzuela .................................................................. € 2.690,00
3°/4° letto alto, in tutte le categorie, adulto ................................................................... € 1.530,00
3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 18 ............................................... € 980,00
Supplemento cabina doppia uso singola ................................................................. dal 50% al 100%
CATEGORIE NON QUOTATE E VOLO IN BUSINESS CLASS: SU RICHIESTA

le quote comprendono: trasferimento da Torino a Malpensa e viceversa  volo speciale Costa o di linea, in
classe economy  Trasferimenti per/da porto d’imbarco  Sistemazione nella cabina di Cat. prescelta  Pensione
completa a bordo  Cena di gala  Spettacoli ed attività ricreative a bordo  Pacchetto bevande All Inclusive
Brindiamo  Assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza, spese mediche e bagaglio
Europ Assistance  Quote di servizio (€ 100,00)  Tasse portuali ed iscrizione (€ 160,00).
le quote non comprendono: escursioni  Extra personali  Tutto quanto non citato alla voce ”le quote comprendono”.

informazioni e iscrizioni
M.G.M. VIAGGI – VIA GIOLITTI, 45 10123 TORINO – TEL. 011.8177629

www.mgmviaggi.it

info@mgmviaggi.it

NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDERE CATALOGO “COSTA CROCIERE” 2020/2021

informazioni e iscrizioni
M.G.M. VIAGGI – VIA GIOLITTI, 45 10123 TORINO – TEL. 011.8177629

www.mgmviaggi.it

info@mgmviaggi.it

