Dal 18 AL 25 Maggio 2013
Itinerario:

Venezia, Corfù, Santorini,
Mykonos, Katakolon e Venezia
Trasferimento
per il porto in BUS INCLUSO!

Quota di partecipazione a persona

Euro 599,00 IN CABINA INTERNA

CAT. IE

Euro 760,00 IN CABINA ESTERNA
Euro 899,00 IN CABINA CON BALCONE

Quota Bambini 2-17 anni non compiuti Euro 230,00
Cabina con balcone (foto tipo)

Due letti singoli convertibili in matrimoniale, salotto, telefono,
TV, aria condizionata, frigorifero, cassaforte, piumone, bagno
con doccia / WC e asciugacapelli e balcone.

NORWEWGIAN JADE

Itinerario:
Giorno 1: Venezia, Italia
Giorno 2: Navigazione
Giorno 3: Corfù, Grecia
Giorno 4: Santorini, Grecia
Giorno 5: Mykonos, Grecia
Giorno 6: Katalolon, Grecia
Giorno 7: Navigazione
Giorno 8: Venezia, Italia

Arrivo

Partenza
8.00

08.00
13.30
08.00
09.00

15.30
22.00
18.00
18.00
08.00

Lo stile FREESTYLE caratterizza tutte le crociere di
Norwegian. Trattasi di un nuovo modo di organizzare la
giornata in crociera a cominciare dall'assenza di orari fissi
per i pasti. I passeggeri potranno decidere liberamente a
che ora mangiare e soprattutto in quale ristorante. A
bordo della Norwegian Jade sono presenti ben 11
ristoranti (4 ristoranti inclusi ed i restanti, a base di
cucina tipica, da integrare con un piccolo supplemento).
Inoltre il FREESTYLE è anche la mancanza di codici di
abbigliamento, non è prevista alcuna cena di gala con il comandante e non sono richiesti particolari
vestiti eleganti durante i pasti. Nel caso in cui i passeggeri non gradissero recarsi ai ristoranti per
pranzare o cenare, potranno tranquillamente farlo in cabina usufruendo del servizio completamente
GRATUITO previsto dallo stile FREESTYLE. La mancanza di orari fissi permette di organizzare
diversamente anche le attività come la Spa, la palestra (gratuita e sempre aperta) e gli intrattenimenti
serali come per esempio il teatro che propone 2 spettacoli la sera ed i passeggeri potranno decidere
liberamente se cenare prima o dopo. Chi prova lo stile FREESTYLE difficilmente torna indietro!
LA QUOTA COMPRENDE:
−
Trasferimento in autobus GranTurismo riservato dalla località di partenza al porto di Venezia
all'andata e al ritorno
−
Sistemazione in cabina prescelta
−
Pensione completa (colazione, pranzo, cena, buffet di mezzanotte e sorprese gastronomiche)
−
Bevande incluse ai pasti principali: acqua in caraffa, the caldo e freddo, caffè caldo e freddo
−
Utilizzo delle attrezzature della nave: piscine, lettini, palestre, idromassaggio, biblioteca,
discoteca, tennistavolo, campo da tennis, percorso jogging, tutto nel completo stile FREESTYLE
−
Spettacoli a teatro, feste a tema
−
Attività di animazione con lo Staff di Bordo: giochi, concorsi, tornei, cacce al tesoro...
−
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera
−
Mezzi d'imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la banchina
−
Assicurazione medica
−
Assicurazione contro l'annullamento (copre esclusivamente per motivi medici)
−
Quota di iscrizione / Tasse portuali
LA QUOTA NON COMPRENDE:
−
Tutte le bevande non segnalate alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”
−
Eventuale adeguamento carburante
−
Servizi in concessione quali: massaggi, estetisa, fotografo, parrucchiere, telefono ecc...

−
−

Mance per tutta la durata della crociera (€ 75,00 a persona da riconfermare a bordo)
Altri extra eventuali

