
  
 

 

PALIO TRAVEL & EVENTS Srl  
P.zza Gramsci 23 – 53100 Siena  - Tel 0577 270470 – booking@paliotravel.it 

 C.F. & P. IVA 01457420527 

SPECIALE PARTENZA DI GRUPPO 

COSTA SMERALDA 

DAL 3 AL 10 SETTEMBRE 2021 

8 giorni/7 notti 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione, per persona: 
 

 Cabina interna: € 799,00 
 Cabina esterna: su richiesta 

 Cabina con balcone: € 1.100,00 
 3° letto adulti: € 399,00 

 3°/4° letto bambini fino a 18 anni n.c.: GRATIS!! (*bevande escluse) 
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La quota comprende: 
 

▪ Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera; 
▪ Vitto a bordo (prima e seconda colazione, pranzo e cena, bevande incluse con pacchetto “brindiamo”, cene 

enogastronomiche a tema; 
▪ Serata di Gala con il Comandante; 
▪ Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema; 
▪ Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, 

discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti) 
▪ Servizio di trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera 

 
La quota non comprende: 
 

▪ Tasse portuali (obbligatorie, € 150,00 per persona) 
▪ Quote di servizio (da pagare a bordo, € 70,00 per persona adulta; € 35,00 per i bambini) 
▪ *bevande pacchetto “Brindiamo” per bambini: € 90,00 per tutta la settimana 
▪ Escursioni 
▪ Accesso ad aree private  
▪ Spese di natura personali 
▪ Assicurazioni medica/bagaglio/annullamento (obbligatorie, € 50,00 per persona, compresa COVID-19 

Protection) 
▪ Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende” 

 
NOTE: 

- Il gruppo sarà confermato al raggiungimento di 8 cabine confermate 
- L'attività crocieristica è consentita dall'articolo 53 - Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di 

bandiera estera - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e viene effettuata nel 
rispetto delle specifiche linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, come previsto dallo stesso 
Decreto. 

- I passeggeri che si recheranno al porto d'imbarco dovranno essere muniti del biglietto di Crociera e del 
modulo di autocertificazione emesso dal Ministero dell'Interno debitamente compilato e firmato, nonché di 
un certificato in duplice copia che attesti esito negativo ad un tampone Covid19 antigenico o molecolare 
effettuato non prima di 96 ore prima della partenza della nave. 

- Le linee guida per le prenotazioni e l'imbarco saranno inoltre aggiornate seguendo eventuali nuove 
disposizioni del Governo e degli altri enti preposti. 

 

SCADENZA OFFERTA: 5 MAGGIO SALVO PROROGHE 
 

In fase di conferma è richiesto l’acconto del 30%.  
Saldo entro il 30 Luglio 2021 

 

 

 


