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IN CROCIERA ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DEL 
CARAVAGGIO TRA NAPOLI E MALTA  

SICILIA, GAUDI’ A BARCELLONA E IL MAC A MARSIGLIA 

Dal 6 al 13 Ottobre 2019 
 

 
Domenica 6 Ottobre                                            VARESE > SAVONA > NAPOLI 
Al mattino, partenza da Varese quindi trasferimento con Bus Gran 
Turismo per il porto di Savona. All’arrivo, disbrigo delle formalità 
d’imbarco. 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. 
Navigazione durante la notte in direzione di Napoli. 
 
Lunedì 7 Ottobre                         NAPOLI > CATANIA 
Formula di pensione completa (bevande escluse). Arrivo a Napoli alle ore 13.30 circa e giornata a 
disposizione da dedicare alla visita e alla scoperta delle bellezze della città con partenza dal porto alle 
ore 20.00 circa. 
 
Martedì 8 Ottobre                                       CATANIA > MALTA LA VALLETTA 
Formula di pensione completa (bevande escluse). Arrivo a Catania alle ore 13.00 e intera giornata a 
disposizione da dedicare alla visita e alla scoperta delle bellezze della città con partenza dal porto alle 
ore 20.00 circa. 
 
Mercoledì 9 Ottobre                                 MALTA LA VALLETTA 
Formula di pensione completa (bevande escluse). Arrivo a Malta alle ore 08.00 circa e giornata a 
disposizione da dedicare alla visita e alla scoperta delle bellezze della città con partenza dal porto alle 
ore 15.00 circa. 
 
Giovedì 10 Ottobre                             NAVIGAZIONE 
Giornata di navigazione. 
 
Venerdì 11 Ottobre                    BARCELLONA > MARSIGLIA 
Formula di pensione completa (bevande escluse). Arrivo a Barcellona alle ore 09.00 circa e giornata a 
disposizione da dedicare alla visita e alla scoperta delle bellezze della città con partenza dal porto alle 
ore 17.00 circa. 
 
Sabato 12 Ottobre                               MARSIGLIA > SAVONA 
Formula di pensione completa (bevande escluse). Arrivo a Marsiglia alle ore 09.00 circa e giornata a 
disposizione da dedicare alla visita e alla scoperta delle bellezze della città con partenza dal porto alle 
ore 17.00 circa. 
 
Domenica 13 Ottobre                        SAVONA > VARESE 
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Prima colazione in nave. Disbrigo delle formalità di sbarco e incontro con il nostro bus e trasferimento 
dal porto ai luoghi d’origine. 
 
 
 
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. 

 
 

Quote individuali di partecipazione Adulti: 
Minimo 20 partecipanti partecipanti: 
 

Cabina doppia Interna Basic € 650 per persona 
Cabina doppia Esterna Basic: € 770 per persona 
Cabina doppia Balcone Basic: € 870 per persona 
 
 

 
 
La quota comprende: 
• Trasferimento da Varese e zone limitrofe al Porto di Savona andata e ritorno. 
• 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 
• Assicurazione medico/bagaglio e Annullamento 
 
 
 

La quota non comprende: 
• Escursioni e tour organizzati facoltativi 
• Bevande ai pasti 
• Quote di servizio obbligatorie: da pagare direttamente a bordo della nave € 10.00 a persona a notte 
• Tasse portuali €150 a persona 
• Eventuali spese doganali 
• Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende” 

 
 
 
 

DOCUMENTO NECESSARIO: Carta d’identità in corso di validità. 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. 
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