
Info e prenotazioni  Tel 069413385 r.a. – E-mail : grandiutenze@vimarviaggi.it 

 
 

L’Assoclub propone una 
Crociera con la Costa DIADEMA 
Dalla sabbia ai grattacieli: un’ occasione 
unica per visitare gli  Emirati Arabi Uniti 

DAL 29 FEBBRAIO  AL 7 MARZO 2020 
Quota di partecipazione da €  1205,00 

8 GIORNI /7 NOTTI      VOLO DA ROMA FIUMICINO 

 
Quote per persona in cabine doppie CLASSIC: 

comprensive di tasse portuali e assicurazione contro annullamento 
TIPOLOGIA CABINA QUOTA 

 GRUPPO 
TASSE 

PORTUALI  
ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO 

QUOTA 
TOTALE 

 INTERNA CLASSIC   €  1025.00 € 150.00 € 30.00          € 1205.00  
 ESTERNA CLASSIC   €  1145.00 € 150.00 € 30.00          € 1325.00 
 COVE BALCONY CLASSIC*   €  1235.00 € 150.00             €  38.00          € 1423.00 

Quote per persona in cabine singola CLASSIC ( disponibilita’ limitata): 
comprensive di tasse portuali e assicurazione contro annullamento 

TIPOLOGIA CABINA QUOTA 
 GRUPPO 

TASSE 
PORTUALI  

ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO 

QUOTA 
TOTALE 

 ESTERNA CLASSIC € 1300 € 150 € 38.00 € 1488.00 
*corrisponde alle cabina con balcone a loggia ( la porta del balcone potra' essere chiusa dal personale di bordo in caso di maltempo) 

Quota gruppo valida MIN 20 PARTECIANTI 
 soggetta a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE Termine adesioni 30 ottobre 2019 

Le quote comprendono : sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa ; Tasse 
portuali (euro 150 )per persona; Voli da Roma Fiumicino  andata/ritorno in classe economica; assicurazione 
sanitaria/annullamento viaggio; attività di bordo;  
Le quote non comprendono  : Bevande al bar e ai pasti , escursioni e tour organizzati, quote di servizio € 70 per 
persona , eventuale adeguamento carburante sara’ comunicato 20 gg prima la partenza; ; Le spese extra personali  
e tutto quanto non specificato alla  voce Le quote comprendono . 

Modalità di pagamento: acconto € 200,00  e  7 rate mensili da novembre  2019 a maggio 2020 
Per informazioni e o prenotazioni rivolgersi alla Segreteria del Circolo Posti limitati . 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  COSTA CROCIERE SPA 


