Comunicato n. 14
del 05/03/2018

CROCIERA con la COSTA MEDITERRANEA
FIORDI NORVEGESI- partenza 12 luglio
AMSTERDAM-BERGEN-HELLESYLT-GEIRANGER-ANALSNESOLDEN-STAVANGER-BREMERHAVEN-AMSTERDAM

12 luglio – giovedì

: ROMA/AMSTERDAM

13 luglio – venerdì
14 luglio – sabato
15 luglio – domenica
16
17
18
19
20
21

luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio

– lunedì
– martedì
– mercoledì
– giovedì
- venerdì
– sabato

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ritrovo dei sigg. partecipanti all’aeroporto di
Fiumicino in orario da stabilire, formalità
d’imbarco e partenza per Amsterdam. Arrivo
e trasferimento al porto per l’imbarco.
Sistemazione nelle cabine riservate.
Arrivo
Partenza

NAVIGAZIONE
BERGEN (Norvegia)
HELLESYT (Norvegia)
GEIRANGER (Norvegia)
ANDALSNES (Norvegia)
OLDEN (Norvegia)
STAVANGER (Norvegia)
NAVIGAZIONE
BREMERHAVEN (Germania)
AMSTERGAM/ROMA

08:00
17:00
08:00
09:00
11:00
18:00
07:00
16:00
08:00
17:00
09:00
19:00
--------08:00
14:00
08:00 Formalità di sbarco e
trasferimento
all’aeroporto.
Imbarco e partenza per Roma.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CABINA DOPPIA
Interna

Esterna

Esterna
con balcone

1800,00
1820,00
1800,00
1840,00

2000,00
2020,00
2000,00
2040,00

2200,00
2220,00
2200,00
2240,00

450,00

550,00

600,00

Bambini 4/12 anni n.c. – 3°/4° letto pagano
Ragazzi 12/18 anni n.c. – 3°/4° letto pagano
Adulti
- 3°/4° letto pagano

900,00
1000,00
1450,00

Soci in servizio
non Soci in servizio
Soci pensionati
Aggregati
Supplemento singola

PER IL SOCIO CHE FESTEGGIA LE NOZZE D’ARGENTO/D’ORO
PER IL SOCIO CHE FESTEGGIA 15 ANNI DI MATRIMONIO

CONTRIBUTO DI € 600
CONTRIBUTO DI € 150

PAGAMENTI: acconto di € 600,00 a persona alla prenotazione. La rimanenza è pagabile con le
seguenti modalità: Soci possibilità di pagare i 8 rate; non Soci in servizio, Soci pensionati e
Aggregati saldo 30 gg prima della partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: Passaggi aerei Voli Roma/Amsterdam/Roma; Tasse aeroportuali;
Franchigia bagaglio in stiva + bagaglio a mano; Trasferimenti Aeroporto
Amsterdam/Porto/Aeroporto Amsterdam;Sistemazione in cabina doppia con servizi, della
categoria prescelta; Trattamento di pensione completa + Snack pomeridiani; Bevande ai pasti;
Cocktail con il Comandante; Cena di gala; Partecipazione agli spettacoli organizzati a bordo;
Utilizzo delle attrezzature: piscine, vasche idromassaggio, discoteca, palestra, biblioteca;
Tasse Portuali; Quote di servizio (mance); Assicurazioni sanitaria, bagaglio, annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le escursioni, trattamenti estetici, eventuale adeguamento
costo carburante, quanto non espressamente indicato.
PRENOTAZIONI: Si ricevono presso gli uffici del Dopolavoro - Via Prenestina, 45 - fino al
termine dei posti disponibili. All’atto della prenotazione il Socio che festeggia le Nozze
d’Argento dovrà consegnare il certificato di matrimonio, rilasciato dal Comune, il quale attesti
che lo stesso sia avvenuto rispettivamente nel 1968, 1993, 2003.
N.B.: qualora non si raggiunga il minimo di 25 partecipanti, il viaggio non verrà
effettuato.
DOCUMENTI: Passaporto o carta d’identità (non rinnovata in ultima pagina). Ragazzi di età
inferiore ai 15 anni – passaporto proprio o carta d’identità (non rinnovata in ultima pagina) con
attestato di paternità o con indicazione in ultima pagina dei nomi e cognomi dei genitori. In
considerazione della continua evoluzione delle norme relative ai documenti per l’espatrio, si
invitano i partecipanti a verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia la validità del
documento.
DISDETTE/RINUNCE: in caso di disdetta o rinuncia del viaggio, saranno applicate le penali
richieste dall’agenzia in base alla normativa vigente ed alla copertura assicurativa.

G/A/P/cw.

