
LAST MINUTE TOUR    
  tutti i viaggi che vuoi

Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 TORINO 
Tel +39 011 7803327
Fax +39 011 4121771
ugaf@lastminutetour.com

Sede Ugaf
Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
0900-1300/1400-1700
Tel 011 0065413

COSTA CROCIERE
UN TUFFO NEL MEDITERRANEO 
MINI CROCIERA DAL 07  AL  10 OTTOBRE 
PARTENZA DA SAVONA
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Giorno Data Porto Arrivo Partenza

1 07-10 lun Savona (Italia) - 16:30

2 08-10 mar Barcellona (Spagna) 13:00 19:00

3 09-10 mer Marsiglia (Francia) 09:00 17:00

4 10-10 gio Savona (Italia) 09:00
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QUOTA BASE PER PERSONA
CABINA INTERNA CLASSIC €  280  BASE 20 ADULTI PAGANTI
CABINA ESTERNA CLASSIC € 325
CABINA BALCONE  CLASSIC                       € 350

TERZO/QUART  LETTO ADULTO € 230
QUOTA RAGAZZI FINO A 17 ANNI € 175������� ������ ����� �

LA QUOTA COMPRENDE
- Partenza bus da Torino Via Olivero 40
 -Assicurazione medico bagaglio e annullamento
-Tasse portuali 
-Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera.
-Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 
gastronomiche
 -Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tor
nei, serate a tema.
-Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassa
ggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis,
campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti).
-Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarc
o e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la banchina.

 LA QUOTA NON COMPRENDE
-Quote di servizio da regolare a bordo ( circa € 10 a notte/per persona )
-Bevande
-Escursioni a terra nel corso della crociera. 
-Spese di natura personale
-Le eventuali spese doganali per imbarco materiale
-Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”

Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non
trasferibile intestato a Last Minute Tour Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno
1  mese   prima  della  partenza   E’ inoltre  possibile  effettuare  i  pagamenti  con  bonifico
bancario. I n questo caso i riferimenti bancari  per il  versamento, saranno forniti  all’atto
dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Last Minute Tour Srl Filiale di Torino-Corso Duca Degli Abruzzi,53/E-10129 Torino
Sign Lara Mirci Tel +39 011 7803327  fax +39 011 4121771 ugaf@lastminutetour.c  om
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Last Minute Tour S.r.l.
Sede legale: Bastioni di Porta Volta, 10 - 20121 MILANO. 

  P. IVA 13006940152 - C.F 01722940598. 
Autorizzazione n. 205055/02 del 28/08/2003 Agenzia di Viaggi e Turismo “LM Tour”.


