PROGRAMMA VISITA
COSTA LUMINOSA
Sabato 01/06/2019
Donzella : incontro con l’accompagnatrice e partenza Bus
PARCHEGGIO Viale Brodoloni a Ca’Tiepolo
Piazzale Cavour Mesola
Piazza Municipio, Taglio di Po
Parcheggio San Giusto Porto Viro
Rosolina Distributore Tamoil (davanti Ristorante Aurora)
arrivo al Porto di Venezia
tempo a disposizione per una pausa caffè (non inclusa in quota)
controlli di sicurezza e imbarco
visita delle principali aree pubbliche della nave e visita cabine in
gruppi di 15-20 persone guidati da tour escort selezionati fra il
personale della nave
Ore 12.30-13.00 incontro di presentazione Costa Crociere
Ore 13.00-14.00 pranzo al ristorante con il menù alla carta previsto per i crocieristi
(bevande incluse)
Ore 14.00-15.30 tempo libero e sbarco.
Ore 15.30
Partenza per il rientro ai luoghi di origine entro le ore 17.30
Ore 07.45
Ore 07.50
Ore 08.10
Ore 08.20
Ore 08.30
Ore 08.40
Ore 10.00
Ore 10.00-10.30
Ore 10.30-11.00
Ore 11.00-12.30

La quota comprende :

Bus da e per il porto di Venezia
Accompagnatrice agenzia
Pranzo a bordo con bevande
Caffè
Assicurazione rimborso spese mediche.

La quota non comprende:

extra di carattere personale,
eventuali consumazioni al bar
tutto quello non indicato ne la quota comprende

Prezzo a persona adulta € 59
prezzo bambini/ragazzi dai 3 ai 18 anni non compiuti € 42
Minori : possono partecipare solo se accompagnati da almeno uno dei genitori.

Si precisa che al momento della prenotazione è necessario:
- presentare un documento di identità valido per ogni singolo partecipante
- effettuare il saldo totale della visita
Inoltre in caso di impedimenti che non consentano al passeggero di partecipare al
viaggio, indipendenti dalla sua volontà, non sarà possibile ne farsi sostituire da altra
persona e ne rimborsare la quota versata.
Abbigliamento: non è necessario nessun particolare abbigliamento per la visita, si
consiglia una scarpa comoda con suola in gomma per evitare di scivolare sui ponti
esterni.
Allergie ed intolleranze: al momento della prenotazione è possibile richiedere un
menù specifico per eventuali intolleranze o allergie alimentari senza supplemento;
N.B. all’imbarco è obbligatorio presentare un documento di identità valido, senza
documento di identità non sarà possibile salire a bordo della nave.
UN VANTAGGIO IN PIÙ
Per ogni Ospite adulto che prenoterà una crociera Costa entro il mese di Giugno, Costa Crociere
riconoscerà un credito di 50 euro sulla crociera prenotata.
CONDIZIONI: Questo vantaggio è valido solo per le visite nave a pagamento. Il credito è
nominativo, non cedibile e non rimborsabile; non è applicabile alle quote di servizio, Per ogni
cabina prenotata potranno essere attribuiti al massimo due crediti per visite nave, per un totale
massimo di 100 euro a cabina. Il credito non sarà riconosciuto retroattivamente per prenotazioni
effettuate prima della visita nave. Il credito non è previsto per i minori di 18 anni che pagano la
quota ridotta per la visita nave.

Organizzazione tecnica
Via Cesare Battisti 119
45014 Porto Viro (RO)
Tel. 0426322959
info@tiepoloviaggi.com
L’agenzia è aperta dal lunedì al sabato
Dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

