Comunicato n. 22
del 23/05/2019

Aspettando Natale
CROCIERA con MSC SEASIDE
“Sulle tracce dei pirati delle Antille”

Miami e le Isole Caraibiche
13 – 22 Dicembre 2019
MIAMI / SAN JUAN PORTORICO / CHARLOTTE AMALIE / NASSAU
OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE / MIAMI

13 dicembre – venerdì

14
15
16
17
17

dicembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre

–
–
–
–
–

18
19
20
21

dicembre
dicembre
dicembre
dicembre

–
–
–
–

22 dicembre –

: ROMA

ritrovo dei sigg. partecipanti all’aeroporto di
Fiumicino, partenze internazionali, in orario da
stabilire. Partenza con Volo Alitalia per
MIAMI. Pasto a bordo.

Arrivo
Partenza
sabato
: MIAMI
visita della Città e imbarco motonave Msc Seaside
domenica : NAVIGAZIONE
--------lunedì
: SAN JUAN PORTORICO
17:00
martedì
: SAN JUAN PORTORICO
01:00
martedì
: CHARLOTTE AMALIE
S. Thomas/Isole Vergini Americane
07:00
17:00
mercoledì : NAVIGAZIONE
--------giovedì
: NASSAU – BAHAMAS
12:00
20:00
venerdì
: Ocean Cay MSC Marine Reserve 09:00
23:55
sabato
: MIAMI
07:00 Nel pomeriggio partenza
con volo di linea Alitalia per Roma.
Pasto e pernottamento a bordodomenica : ROMA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CABINA DOPPIA
Interna Fantastica
Soci in servizio
non Soci in servizio
Soci pensionati
Aggregati

1935,00
1965,00
1935,00
1995,00

Supplemento singola
Bambini fino a 18 anni n.c.
Adulti

Esterna Fantastica
2055,00
2085,00
2055,00
2105,00

quotazione su richiesta
- 3°/4° letto
- 3°/4° letto

quotazione su richiesta
quotazione su richiesta

Esterna Fantastica
con balcone
2165,00
2195,00
2165,00
2225,00

PAGAMENTI: acconto di € 600,00 a persona alla prenotazione. La rimanenza è pagabile con le
seguenti modalità: Soci possibilità di pagare in 6 rate; non Soci in servizio, Soci pensionati e
Aggregati saldo 30 gg prima della partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:Passaggi aerei con voli di linea Roma/Miami/Roma; Tasse aeroportuali;
Trasferimenti Aeroporto Miami/Hotel + Hotel/Porto + Porto/Aeroporto Miami; Sistemazione a
Miami in Hotel 4 stelle con pernottamento e colazione; Visita di Miami con pullman e guida in lingua
italiana (3 ore); Sistemazione in cabina doppia della categoria prescelta; Tasse portuali;
Trattamento di pensione completa + Snack pomeridiani; Consumo illimitato di una selezione di
bevande per tutta la durata della crociera (Easy Package); Quote di servizio (mance) a bordo
della nave; Permesso di ingresso negli USA “ESTA” (€ 15,00); Assicurazioni sanitaria, bagaglio,
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le escursioni; La tassa di soggiorno a Miami; extra di natura
personale; quanto non espressamente indicato.
PRENOTAZIONI: Si ricevono presso gli uffici del Dopolavoro - Via Prenestina, 45 - fino al
10/06/2019.
N.B.: qualora non si raggiunga il minimo di 30 partecipanti, la crociera non verrà effettuata.
DOCUMENTI: Passaporto biometrico in corso di validità .
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/P/N/cw.

