Volantino n. 50 del 20/12/2019

Esprimete un desiderio. Ven pi diﬀeren di marmo, la trasparenza del cristallo delle stru ure, i mille riﬂessi dei lampadari in
vetro di Murano e i tessu iridescen degli arredi contribuiscono ai giochi di luce che danno il nome a Costa Luminosa. Così,
mentre di giorno la monumentale scultura “Donna Sdraiata 2004” di Ferdinando Botero brilla so o i raggi del sole che
a raversano il soﬃ o in vetro dell’atrio, di no e siamo noi pron a ballare nei party so o le stelle. La lucentezza del mare al
tramonto o di no e con la luna specchiata sul manto blu completano questo viaggio di emozioni.
Si salpa da Venezia alla volta di Bari, con la sua famosa Basilica di San Nicola, da cui par re per la visita dei Sassi di Matera o dei
Trulli di Alberobello. A seguire: Corfù, l’isola più verde di tu a la Grecia, con le sue splendide baie circondate da ulivi centenari,
dove si potrà visitare lo splendido palazzo dell’Achillion, rifugio dorato dell’imperatrice Sissi; Pireo, il porto di Atene, da dove
par re per una fra le innumerevoli mete che ques luoghi ricchi di storia oﬀrono; Kotor, come un ﬁordo norvegese, con l’an co
borgo cinto da mura ancora inta e. InﬁneDubrovnik, la veneziana Ragusa, ci à museo incastonata nella bellissima costa croata.

I nerario
Domenica 26 aprile:
Lunedì 27 aprile:
Martedì 28 aprile:
Mercoledì 29 aprile:
Giovedì 30 aprile:
Venerdì 01 maggio:
Sabato 02 maggio:
Domenica 03 maggio:

arrivo
VENEZIA (imbarco dalle 14.00)
BARI
CORFU’
ATENE / PIREO
navigazione
KOTOR
DUBROVNIK
VENEZIA

14.00
09.00
12.30
------08.00
08.00
09.00

partenza
17.00
20.00
14.30
19.00
------17.00
14.00
sbarco

Documento richiesto: carta d’iden tà. I minori di nazionalità italiana devono viaggiare all’estero solo con un documento di
iden tà individuale. Per maggiori de agli si consiglia di veriﬁcare con la Questura o altro Uﬃcio di Polizia.
Per partecipare al viaggio occorre essere iscritti al Cral Regione Piemonte (dipendenti Ente Regione ed enti
af iliati nonché pensionati stessi enti; quota annuale € 24) oppure essere in possesso di tessera Fitel (quota
annuale € 15). Solo i minorenni e i familiari dei dipendenti soci saranno iscritti al Cral a titolo gratuito, ma
dovranno pagare la tessera Fitel ridotta (quota annuale € 7).

Quote individuali di partecipazione in cabina doppia:
Cat. IN)Doppia interna, ponte Corallo
€ 830,00 Socio Cral Regione Piemonte; €930,00 tessera Fitel
Cat. ET)Doppia esterna vista mare, ponte Corallo € 970,00 Socio Cral Regione Piemonte; € 1.070,00 tessera Fitel
Cat. Ba) Doppia balcone sul mare, ponte Agata € 1.110,00 Socio Cral Regione Piemonte; € 1.210,00 tessera Fitel
3°/4° le o alto, in tu e le categorie, adulto
€ 720
3°/4° le o alto, in tu e le categorie, ragazzo inferiore anni 18
€ 320
Le quote comprendono:
trasferimento da Torino a Venezia e viceversa; Sistemazione nella cabina di cat. prescelta; pensione completa a bordo; cena di
gala; spe acoli ed aHvità ricrea ve; pacche o bevande all inclusive Brindiamo; assicurazione contro le spese di annullamento,
assistenza, spese mediche e bagaglio Europe Assistance; quote di servizio (€ 70); tasse portuali ed iscrizione (€150).
Le quote non comprendono:
escursioni; extra personali; tu o quanto non citato alla voce “le quote comprendono”.
La prenotazione con il versamento dell’acconto di € 200 (DUECENTO) a persona dovrà avvenire entro il 23
gennaio 2020.POSSIBILITA’ di RATEIZZAZIONE per i DIPENDENTI REGIONALI.
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