
 Crociera Fluviale sul Rodano 
LIONE/VIVIERS/ARLES/AVIGNONE/LIONE 

03 / 08 NOVEMBRE 2020  

(sconto di Euro 30 per i Soci Fitel) 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

documento richiesto:  CARTA D’IDENTITA’ 

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  

Cat. A) Doppia esterna con oblò, ponte 1  ............................................................................................. € 1270,00 
Cat. C) Doppia esterna con porta finestra, ponte 2  ................................................................................ € 1370,00  

CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA 

le quote comprendono: trasferimento, in bus riservato, da Torino a Lione e viceversa ● Sistemazione nella 

cabina di Cat. prescelta ● Pensione completa a bordo con servizio a buffet ● bevande alcooliche e analcoliche 

all inclusive ● Quota di iscrizione (€ 25,00) ● 15% dfi sconto sulla Spa ● wifi ● Escursioni:  

 Viviers (Le Gole dell’Ardèche e Profumo di Lavanda); 

 Arles (La Camargue, ina meraviglia della natura);  

 Avignone (Passeggiata nella città e visita del Palazzo dei Papi);  

 Lione (La città della seta – Tour di Lione); 

le quote non comprendono: escursioni non comprese nel programma ● Extra personali ● Mance ● Tutto quanto non 
citato alla voce ”le quote comprendono”. 

Org. Tecnica: Crociere pro By Albatravel  

 

informazioni e iscrizioni 

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

www.mgmviaggi.it     info@mgmviaggi.it 

itinerario   arr.  part. 
MAR. 03 NOV. LIONE  imbarco 21.00 

MER. 04 NOV. VIVIERS 13.00 19.00  

GIO. 05 NOV. ARLES 03.30 14.00 
   AVIGNONE 18.00  

VEN. 06 NOV. AVIGNONE  12.00 
SAB. 07 NOV. VIENNE 09.00 09.30      

   LIONE 13.00  

DOM. 08 NOV. LIONE sbarco 

 

M/N  a-ROSA STELLA 

Tanto spazio per il relax e la ricreazione, ma anche per il fitness e 
il benessere. Sulla nostra terrazza solarium è possibile trovare una 
piscina all'aperto, shuffleboard e un putting green. E il meglio 
durante le tue vacanze: lascia vivere il quotidiano con le sue 
compulsioni alle spalle. Pertanto, c'è un'atmosfera informale e 
amichevole a bordo dell'a-ROSA STELLA 

 


