PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Crociera nel Mediterraneo Orientale
08/04/2019 - 15/04/2019
08/04 CATANZARO LIDO - BARI
Incontro dei partecipanti presso la Piscina comunale di Loc. Giovino di Catanzaro Lido alle ore 08:00.
Sistemazione su autobus GT e partenza per il porto di BARI. Soste lungo il percorso. Ore 14:00 circa arrivo ed imbarco
sulla nave “COSTA DELIZIOSA”. Dopo la sistemazione nelle cabine riservate, potrete iniziare a godere di tutti i comfort
che offre la nave ai suoi passeggeri: oltre al programma di animazione, potrete usufruire di tutti i servizi che saranno a Vostra
disposizione durante tutta la giornata quali: ristoranti – bar – Piscine – Jacuzzi – Biblioteca – Cinema – Palestra – Discoteca
– Teatro – Galleria - Percorso Jogging – Negozi e Boutique – Duty Free. Alle ore 20:00 partenza. In serata cena presso il
ristorante. Dopo cena seguirà lo spettacolo presso il teatro e per finire la giornata DISCOTECA… notte in VIAGGIO.
09/04 CORFU’
Prima colazione a buffet a bordo. Ore 09:00 arrivo al porto di CORFU’. All’arrivo, tempo a disposizione per la visita della
città. Ore 12.30 circa rientro al porto per l’imbarco. Pranzo al ristorante a bordo nave. Ore 14:00 partenza. In serata, cena
presso il ristorante. Dopo cena seguirà lo spettacolo presso il teatro e per finire la giornata DISCOTECA… notte in viaggio.
10/04 ATENE
Prima colazione a buffet a bordo. Ore 12.00 arrivo al porto di ATENE. All’interno del porto vi attenderanno gli autobus della
ditta PANHELLAS TRANSPORTATION S.A. e le guide per la visita dell’Acropoli e del Museo dell’Acropoli. Il gruppo
si dividerà in due parti: mentre una parte del gruppo effettuerà la visita guidata, l’altra metà del gruppo avrà del tempo libero
a disposizione per la visita della Plaka; al termine i due gruppi si invertiranno. Pranzo a carico dei partecipanti. Al termine,
visita guidata della città di Atene. Al termine della visita, alle ore 18.00, è previsto il rientro del gruppo al Pireo. Cena presso
il ristorante. Dopo cena seguirà lo spettacolo presso il teatro e per finire DISCOTECA… notte in viaggio.
11/04 NAVIGAZIONE
Prima colazione e pranzo a buffet a bordo. Giornata dedicata al relax ed alle attività di bordo. In serata cena presso il
ristorante. Dopo cena seguirà lo spettacolo presso il teatro e per finire DISCOTECA… notte in viaggio.
12/04 KOTOR
Prima colazione a buffet a bordo. Ore 08:00 arrivo al porto di KOTOR. All’arrivo, tempo a disposizione per la visita della
città. Pranzo a carico dei partecipanti. Ore 17.00 circa rientro al porto per l’imbarco. In serata cena presso il ristorante. Dopo
cena, seguirà lo spettacolo presso il teatro e per finire la giornata DISCOTECA… notte in viaggio.
13/04 DUBROVNIK
Prima colazione e pranzo a buffet a bordo. Ore 08:00 arrivo a DUBROVNIK. Vi attenderanno gli autobus della ditta
PLATANUS e le guide per la visita della città vecchia (ingresso alla città vecchia € 3,50). Al termine rientro al porto. Ore
13:00 TUTTI A BORDO... Alle ore 14:00 partenza. Pranzo al ristorante a bordo nave. In serata cena presso il ristorante.
Dopo cena seguirà lo SPETTACOLO presso il teatro e per finire DISCOTECA… notte in viaggio.
14/04 VENEZIA
Prima colazione e pranzo a buffet a bordo. Ore 09:00 arrivo a VENEZIA, alle 9.30 imbarco sul vaporetto della Compagnia
Raffaello Navigazione, sbarco a Piazza San Marco. Alle 11.00 incontro con le guide presso la Porta della Carta del Palazzo
Ducale e visita guidata di h 2.00. Al termine, imbarco sul vaporetto Raffaello Navigazione alle ore 14.00 per l’isola di
Murano. Tempo a disposizione per la visita della città. Alle ore 15.30 imbarco sul vaporetto in direzione porto per l’imbarco
sulla nave. Alle ore 16:00 TUTTI A BORDO... Alle ore 17:00 partenza. In serata cena presso il ristorante. Dopo cena seguirà
lo SPETTACOLO presso il teatro e per finire DISCOTECA… notte in viaggio.
15/04 BARI – CATANZARO LIDO:
Prima colazione a buffet a bordo. Ore 14:00 arrivo al porto di BARI. Sistemazione su autobus GT e partenza per il rientro in
sede. Soste lungo il percorso. Arrivo tarda serata.
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NOTIZIE UTILI:
ABBIGLIAMENTO: VITA DI BORDO
Per le attività di giorno vi consigliamo di portare capi sportivi e scarpe comode. Un pullover o una giacca sono utili per pr oteggersi dagli
sbalzi di temperatura tra gli ambienti con aria condizionata e l'esterno. Durante ogni crociera sono previste serate di gala per le quali è
consigliato un abito elegante. Vi ricordiamo che non è consentito indossare pantaloncini e canottiere nei ristoranti e suggeriamo di
indossare calzature in tutte le occasioni. Per motivi di igiene, è indispensabile accedere alla palestra con scarpe da ginnastica destinate
esclusivamente a quest'uso e con abbigliamento adatto. Non saranno ammesse deroghe a questa regola. Preparando la valigia, tieni
presente che l'abbigliamento ideale per gran parte della vacanza consiste in indumenti leggeri di cotone o costumi da bagno e un
copricostume per muoversi all'interno. Per la visita dei porti di scalo si consigliano scarpe da tennis o da passeggio senza tacco. Per le
crociere in Nord Europa servono maglioni, impermeabili e giacche leggere. Nelle serate formali, le signore possono indossare abiti da
sera o da cocktail, mentre gli uomini possono optare per completi scuri. Le altre sere, di solito gli uomini mettono giacche e pantaloni
sportivi e le signore scelgono un abbigliamento informale. A bordo è disponibile un servizio lavanderia a prezzi simbolici: non portare
più del necessario.
BAGAGLIO
Vi raccomandiamo di portare un solo bagaglio/valigia per persona. Vi segnaliamo inoltre che non è consentito portare a bordo cibi e
bevande nel bagaglio a mano e in cabina. Fin dall'inizio del viaggio applicate alla maniglia della valigia l'etichetta Costa Crociere che
riceverete con i documenti di viaggio che riporta il vostro nome, cognome e numero di cabina assegnata. Il bagaglio, che consegnerete
prima dell'imbarco, vi verrà consegnato direttamente in cabina. Valori, medicinali, apparecchi fotografici o articoli delicati devono essere
portati a mano. Le dimensioni del bagaglio a mano non devono in ogni caso superare cm 55x35x25, al fine di permettere il controllo ai
raggi X.
DOCUMENTI
Quando arrivi al terminal, tieni i documenti d'imbarco a portata di mano. Prima di salire a bordo vi verranno controllati i documenti di
viaggio e la validità del documento di identità. Saliti a bordo il bagaglio a mano sarà controllato mediante scanner. Vi ricordiamo di salire
a bordo almeno un'ora prima della partenza.
SPETTACOLI E ANIMAZIONE
Questo resort galleggiante offre divertimenti e attività per tutti i gusti, 24 ore su 24. L'intera nave è a tua disposizione, con strutture
straordinarie e servizi esclusivi. Di giorno puoi scegliere tra numerose attività o le gare sportive e le lezioni di ballo. Di sera dominano le
luci sfavillanti delle feste: piano-bar, jazz, danza classica, balli latino-americani o da sala o ancora i successi degli anni Sessanta e
Settanta. Durante il giorno lo staff di animazione organizza intrattenimenti per gli Ospiti, all'aperto e nei saloni, con partecipazione libera
e gratuita. La sera intrattenimento musicale nei saloni e spettacoli in teatro, con artisti professionisti. Inoltre, a bordo si può giocare al
Bingo (a pagamento). L'elenco completo delle attività è scritto sul programma del giorno. Le attività di animazione sono gestite da
personale poliglotta.
Vengono organizzati cocktail-party all'interno e feste sul ponte. Puoi scatenarti sulla pista in discoteca oppure tentare la fortuna con le
slot machine del casinò. La notte è lunga e piena di sorprese…
TELEFONO CELLULARI
Grazie alla partnership tra Tim e Costa, su tutte le navi della flotta con il servizio “GSM on the Ship" è presente una copertura di tipo
GSM e quindi si possono inviare e ricevere chiamate e SMS anche in mare aperto.
N.B Si segnala che le stanze assegnate agli studenti, sono sotto la diretta responsabilità delle persone che compongono la stanza, pertanto
ogni danno è perseguibile e sarà rimborsato per il valore che Costa crociera dà agli arredi .
Ogni partecipante riceverà il biglietto e l’etichetta per il bagaglio 10 giorni prima della partenza

Vi preghiamo di verificare la validità del documento di identità e di tenerlo con se per tutta la durata della Crociera

Senza documento d’identità NON si parte.
L’ Agenzia Serratore Viaggi non risponde alla negligenza.
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LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman Catanzaro / Bari porto e viceversa;
 CROCIERA 8 giorni nel MEDITERRANEO in pensione completa con pacchetto “Pranzo & Cena” che
prevede bevande analcoliche illimitate ai pasti (7 cene in ristorante, 6 pranzi a buffet e 7 prime colazioni a
buffet) come da programma;
 Sistemazione in CABINE INTERNE TRIPLE o QUADRUPLE per gli studenti;
 Sistemazione in CABINE doppie per i professori accompagnatori;
 TASSE PORTUALI;
 QUOTE DI SERVIZIO PREPAGATE (obbligatorie);
 CENA DI GALA con il COMANDANTE;
 ANIMAZIONE INTERNAZIONALE DIURNA E SERALE
 INGRESSO alla DISCOTECA e TEATRO
 N° 3 escursioni con autobus e guida a Atene, Dubrovnik e Venezia;
 Assicurazione medica alla persona ed assicurazione bagaglio;
 Assicurazione annullamento.
 IVA.

LA QUOTA NON COMPRENDE:





Bevande fuori dai pasti;
Altre escursioni facoltative;
Ingressi in Musei/Siti Archeologici non previsti nelle visite concordate con la Scuola;
Extra e quanto non menzionato espressamente alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

N.B
 Per gli ingressi gratuiti riservati alle scuole si prega di fornire agli accompagnatori l’elenco nominativo dei
partecipanti su carta intestata della scuola;
 Deposito cauzionale OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO € 50,00 a persona che verrà restituito dopo
opportuno sopralluogo.
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