
Voglia di Grecia 

Grecia e CROAZIA 

21 / 28 APRILE 2017 

Stile classico e raffinatezza. E’ una delle navi più amate della flotta: 
sarà per la sua personalità aperta e sorprendente, per la sua bellezza 
rinnovata negli arredi o forse perché è una nave moderna e confortevole 
su cui viaggiare in totale relax. Lo stile classico e la raffinatezza degli 
ambienti la rendono una nave tutta da scoprire: il design degli interni è 
curato nei minimi dettagli mentre sui ponti superiori si gode di una vista 
privilegiata. E’ la nave ideale per chi desidera trascorrere le sue ore più 
liete in un ambiente ricco e spettacolare. 

 

ITINERARIO: i colori, i profumi e i sapori della Grecia sono l’inimitabile espressione dello splendore del 
Mediterraneo. Si salpa dalla romantica Venezia, alla volta di Bari, con la sua famosa Basilica di San Nicola, da cui 
partire per la visita dei Sassi di Matera o dei Trulli di Alberobello. A seguire: Corfù, l’isola più verde di tutta la Grecia, 
con le sue splendide baie circondate da ulivi centenari, dove si potrà visitare lo splendido palazzo dell’Achillion, rifugio 
dorato dell’imperatrice Sissi; Santorini, con le sue rocce vulcaniche a strapiombo sul mare, dominata da Oia, 
l’incantevole villaggio arroccato sulla cima più alta; Atene, la capitale greca, con l’Acropoli, il Partenone, l’Eretteo, i 
Propilei ed caratteristico quartiere Plaka. Infine Dubrovnik, la veneziana Ragusa, città museo incastonata nella 
bellissima costa croata. 

programma preliminare 

VEN. 21 APR. VENEZIA ( imb. dalle 13.30 ) 17.00 
SAB. 22 APR. BARI 14.00 - 20.00  
DOM.  23 APR. CORFU’ 09.00 - 14.00 
LUN. 24 APR. SANTORINI 13.00 - 19.00 
MAR. 25 APR. ATENE / PIREO 07.30 - 14.00  
MER. 26 APR. navigazione ------- - ------- 
GIO. 27 APR. DUBRIVNIK 08.00 - 13.00 
VEN. 28 APR. VENEZIA 09.00  sbarco 
    

documento richiesto:  CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO ( con scadenza non prorogata )  
I minori di nazionalità italiana devono viaggiare all’estero solo con un documento di identità 
individuale. Per maggiori dettagli si consiglia di verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE ● 

Cat. IC) Doppie interne classic, ponte Venezia  .................................................................................  € 560,00 
Cat. IP) Doppie interne premium, ponte Amalfi ................................................................................  € 620,00 
Cat. EC) Doppie vista mare classic, ponte Venezia .............................................................................  € 680,00 
Cat. EP) Doppie vista mare premium, ponte Pisa ...............................................................................  € 730,00 
 3°/4° letto alto, in tutte le categorie, adulto ...........................................................................  € 430,00 
 3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 18 .......................................................  €   170,00 
 3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 14 .......................................................  €   170,00 
 3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 04 .......................................................  €   170,00 
 Supplemento cabina doppia uso singola ..........................................................................  dal 50% al 100% 

CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA 

le quote comprendono: sistemazione nella cabina di Cat. prescelta • Pensione completa a bordo • Cena di gala • 
Spettacoli ed attività ricreative a bordo • Assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza, spese 
mediche e bagaglio Europ Assistance • Tasse portuali ed iscrizione (€ 140,00).  

le quote non comprendono: trasferimento per/da porto di Venezia • Bevande a bordo • Quote di servizio • escursioni 
• Extra personali • Tutto quanto non citato alla voce “le quote comprendono”. 

NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDERE CATALOGO “COSTA CROCIERE” 2016/2018 

informazioni e iscrizioni 

M.G.M. VIAGGI – VIA GIOLITTI, 45  10123 TORINO – TEL. 011.8177629 

www.mgmviaggi.it     info@mgmviaggi.it 


