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COSTA NEORIVIERA: DALL’INDIA ALLE MALDIVE 

Dal 8 al 15 Dicembre 2018 
 

 
SABATO 08 Dicembre 2018:                                VARESE > MILANO > BOMBAY 
Al mattino, partenza da Varese quindi trasferimento con Bus Gran Turismo 
per l’aeroporto di Milano. All’arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con il volo per Bombay. All’arrivo trasferimento dall’aeroporto al 
porto e imbarco sulla nave. Primo approccio con la nave, cena e 
pernottamento. Troverete in cabina un programma dettagliatissimo di 
tutte le attività e le escursioni previste nella giornata sia sulla nave che nei 
luoghi di sosta. 
 
DOMENICA 09 Dicembre 2018:           BOMBAY (INDIA) 
Formula di pensione completa (bevande escluse). Intera giornata a disposizione da dedicare alla visita e 
alla scoperta delle bellezze della città. 
 
LUNEDì 10 Dicembre 2018:                  NAVIGAZIONE 
Giornata di navigazione. 
 
MARTEDì 11 Dicembre 2018:                      NEW MANGALORE (INDIA) 
Formula di pensione completa (bevande escluse). Arrivo alle ore 07.00 al porto di New Mangalore 
(India) e intera giornata a disposizione da dedicare alla visita e alla scoperta delle bellezze della città. 
 
MERCOLEDì 12 Dicembre 2018:             COCHIN (INDIA) 
Formula di pensione completa (bevande escluse). Arrivo alle ore 08.30 al porto di Cochin e intera 
giornata a disposizione da dedicare alla visita e alla scoperta delle bellezze della città. 
 
GIOVEDì 13 Dicembre 2018:                   NAVIGAZIONE 
Giornata di navigazione. 
 
VENERDì 14 Dicembre 2018:            MALE (MALDIVE) 
Formula di pensione completa (bevande escluse). Intera giornata a disposizione da dedicare alla visita e 
alla scoperta delle bellezze dell’isola. 
 
SABATO 15 Dicembre 2018:                      MALE > MILANO > VARESE 
Prima colazione in nave. Disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con il volo di rientro per Milano. All’arrivo trasferimento dall’aeroporto a 
Varese. 
 
 
Alla prenotazione è richiesto l’acconto pari al 30% e la copia del passaporto dei partecipanti al viaggio (il passaporto deve avere 
la validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro) e saldo un mese prima della partenza. 
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Quote individuali di partecipazione Adulti: 
Minimo 15 partecipanti partecipanti: 
 

Cabina doppia Interna Basic € 1350.00 per persona 
Cabina doppia Esterna Basic: € 1450.00 per persona 
Quota iscrizione obbligatoria: € 30.00 per persona 
 

VISTO INDIA (procedura normale entro 30 giorni dalla partenza): € 250.00 per persona 
 
 

Informazioni per l’ottenimento del visto INDIA: 
 

ATTENZIONE: DA LUGLIO 2018 E’ OBBLIGATORIO DEPOSITARE LE IMPRONTE DIGITALI IN CONSOLATO A MILANO (prendere 
appuntamento con nostro incaricato che assisterà all’operazione) 
 

DOCUMENTI Visto per Turismo: 
- Passaporto firmato con almeno tre pagine libere anche non consecutive 
- N. 2 foto tessere originali formato 5x5 cm (Le foto tessere devono essere ORIGINALI uguali tra loro, su fondo bianco con una 
misura tassativa di 5 cm x 5 cm. Una fotografia deve essere incollata nel riquadro del modulo on line e l'altra libera.) 
- Prenotazione alberghiera. 
- Prenotazione aerea. 
- Fotocopia della carta d’identità. 
- Fotocopia prima pagina del passaporto. 
- Modulo Richiesta Visto. 
 
 
 
 
 

POSTI LIMITATI. DA PRENOTARE ENTRO IL 7 Settembre. DA RIVERIFICARE DISPONIBILITA’ E QUOTAZIONE ALLA PRENOTAZIONE. 
 

 
La quota comprende: 
• Trasferimento A/R Varese e zone limitrofe – Aeroporto di Milano in comodo autobus Gran Turismo. 
• Volo di andata e ritorno in classe economica incluse tasse aeroportuali 
• Sistemazione in cabina doppia Classic dotata di ogni comfort 
• Trattamento di pensione completa a bordo, bevande escluse 
• Utilizzo delle attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, ecc.. 
• Partecipazione alle attività di animazione a bordo 
• Facchinaggio dei bagagli nei porti di imbarco e di sbarco 
• Assistenza personale di lingua italiana a bordo 
• Tasse portuali 
• Assicurazione medico/bagaglio e Annullamento 
 

La quota non comprende: 
• Escursioni e tour organizzati facoltativi 
• Quote di servizio obbligatorie: da pagare direttamente a bordo della nave € 10.00 a persona a notte 
• Bevande ai bar e ai pasti (possibilità di acquistare il pacchetto bevande al costo di €98 per persona) 
• Eventuali spese doganali 
• Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende” 

 
 
DOCUMENTO NECESSARIO: Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro. Attenzione vi sono nazionalità che con costa 
crociere non possono viaggiare, chiedere prima di confermare. 
ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari al 30% dell’importo totale; il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima 
della partenza sempre mezzo contanti, bancomat o bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785). 

PAGAMENTI: Si accettano pagamenti in contanti, assegni o bancomat. 
 
 
Penalità in caso di annullamento: 
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 30% fino a 90 giorni prima della partenza, al 40% fino a 60 giorni 
prima della partenza, al 60% fino a 45 giorni prima della partenza, al 90% fino a 20 giorni prima della partenza, al 100% dopo tali termini 
In caso di annullamento per motivi medici certificabili sarà possibile attivare l’assicurazione stipulata per la richiesta di rimborso delle penali 
applicate dalla compagnia. (L’assicurazione provvederà al rimborso previa franchigia, quote di iscrizione e quota di assicurazione) 
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