
 

CROCIERA FIORDI NORVEGESI 

Germania, Danimarca, Norvegia 

Nave: Costa Favolosa 
Durata: 7 giorni 
Partenza: 12/07/2019 

 

Dettagli Itinerario 

Giorno Data Porto Arrivo Partenza 

1 12-07 ven Warnemünde (Germania) - 19:00 

2 13-07 sab Copenhagen (Danimarca) 08:30 17:30 

3 14-07 dom in navigazione - - 

4 15-07 lun Hellesylt (Norvegia) 08:00 09:00 

4 15-07 lun Geiranger (Norvegia) 11:00 18:00 

5 16-07 mar Bergen (Norvegia) 08:00 18:00 

6 17-07 mer Stavanger (Norvegia) 08:00 17:00 

7 18-07 gio Göteborg (Svezia) 10:00 17:00 

8 19-07 ven Warnemünde (Germania) 08:00   

 

 

 

 



 

SISTEMAZIONE IN CABINA INTERNA 

totale a persona comprensivo di volo a/r da Cagliari, r/t trasferimenti da/per aeroporto 

e sistemazione in cabina interna classic in pensione completa, pacchetto all inclusive "brindiamo" 

(bevande garantite tutto il giorno bar e ristoranti), compreso tasse portuali, quote di servizio, 

assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

totale euro 1694,00 

 

SISTEMAZIONE IN CABINA ESTERNA 

totale a persona comprensivo di volo a/r da Cagliari, r/t trasferimenti da/per aeroporto 

e sistemazione in cabina esterna classic in pensione completa, pacchetto all inclusive "brindiamo" 

(bevande garantite tutto il giorno bar e ristoranti), compreso tasse portuali, quote di servizio, 

assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

totale euro 1804,00 

 

SISTEMAZIONE IN CABINA ESTERNA CON BALCONE 

totale a persona comprensivo di volo a/r da Cagliari, r/t trasferimenti da/per aeroporto 

e sistemazione in cabina balcone classic in pensione completa, pacchetto all inclusive "brindiamo" 

(bevande garantite tutto il giorno bar e ristoranti), compreso tasse portuali, quote di servizio,  

assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

totale euro 1994,00 

 

* ragazzi di età inferiore ai 18 anni gratuiti, pagano solo le tasse portuali e la quota del volo  (da quotare  

in base all'età dei ragazzi); al momento dell'adesione e comunque non oltre il 21/01/2019 verrà  

versata da ogni singolo partecipante la quota del 30% dell'importo totale a titolo di caparra, la 

restante parte verrà versata a saldo 45gg prima della partenza. 

IL MODULO DI ADESIONE DEVE ESSERE COMPILATO E CONSEGNATO INSIEME ALLA COPIA 

DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DA OGNI SINGOLO PARTECIPANTE ENTRO E NON OLTRE  

IL 18/01/2019. 

 


