
Cabina Interna  €  1160.00 
Cabina Esterna   €  1280.00 

Cabina Balcone   €  1390.00 

Adulti  in 3° letto  €  1090.00 

Tasse Portuali     €   150.00 

Assicurazione obbligatoria    4% 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
      

 

LE PERLE DEL CARIBE 
DAL 8 AL 16 FEBBRAIO 2020 

 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Prato in Piazza Falcone e Borsellino in orario da stabilire  e 
partenza in Bus Gt per l’aeroporto di Bologna. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo speciale ITC. Arrivo a Pointe a Pitre e trasferimento al porto d’imbarco e 
salita a bordo sulla nave Costa Favolosa. Quanto mare, quanto sole, quanta bellezza. I Caraibi 
sono un sogno per una vacanza in crociera che diventa realtà con questo itinerario. Sosta lungo 
la Romana per ammirare le sue bellezze come i magnifici delfini, tocchiamo inoltre Isola 
Catalina e Samana fino a raggiungere St.Maarten con i suoi influssi olandesi da godere sul 
catamarano. A bordo di Costa Favolosa sarà come vivere in una favola! Molti i luoghi evocativi 
dalla bellezza onirica come la “Sala degli Specchi” della reggia di Versailles, il “Palazzo 
Imperiale” della Città Proibita di Pechino o il Circo Massimo di Roma. Questa nave fiabesca fa 
della versatilità la sua migliore caratteristica rendendola ideale per ogni itinerario. Il 15 febbraio 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo speciale ITC per Bologna. 
Pernottamento a bordo. Arrivo al mattino successivo. Trasferimento in Bus GT per Prato. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA  € 1160.00 (incluso volo) 

 

 
 
GIORNO ITINERARIO  ARRIVO PARTENZA 
08/02/2020 Point a Pitre   23.00 
09/02/2020 Navigazione 
10/02/2020 Casa de Campo/La Romana 08.00 23.59 
11/02/2020 Casa de Campo/La Romana 00.01 07.00 
11/02/2020 Isola Catalina  09.00 17.00 
12/02/2020 Samana   07.00 17.00 
13/02/2020 St.Maarten  13.00 19.00 
14/02/2020 Fort de France  09.00 20.00 
15/02/2020 Pointe a Pitre  08.00 

 
 

Documento richiesto: Carta identità valida per espatrio o Passaporto validità residua 6 mesi 
Organizzazione Tecnica: MALAPARTE VIAGGI e TURISMO - PRATO 

 

ATTENZIONE !!!   Disponibilità limitata per il volo fino ad esaurimento dei posti 
 

 

La quota comprende: 
Volo A /R  da Bologna in classe economica, tasse 
aeroportuali, 1 bagaglio in stiva e 1 a mano, 
sistemazione nella cabina prescelta con trattamento 
di pensione completa,  animazione, utilizzo delle 
attrezzature della nave quale piscina, palestra, 
teatro e casinò, ecc… 
La quota non comprende:  

Mance obbligatorie, le bevande, le escursioni a 
terra e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende. 
Transfert  Bus Prato-Bologna AR € 40 

 

O.T.:“Aurora Viaggi” –  Prato 
Tel: 0574 584333 Giuseppe 3334062870 e-mail: giuseppe@ilmondodellaurora.it 

www.ilmondodellaurora.it 
Via Montalese 338 (Maliseti) accanto al circolo ARCI fronte POSTE  

 
 
 

http://www.ilmondodellaurora.it/

