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Le Perle del Caribe  
ANTILLE, REPUBBLICA DOMINICANA e ISOLE VERGINI 

14 / 22 MARZO 2020 

NB: I Soci FITEL beneficiano di uno sconto di € 50,00 a persona sulle quote indicate (tranne sui 

terzi/quarti letti). 

La più bella del reame. Come solo in una favola può succedere, a 
bordo tutto si trasforma in una delicata poesia. 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. Oltre 400 le opere d’arte originali e 6.000 i 

multipli, di artisti contemporanei che impreziosiscono gli spazi di 
Costa Favolosa che sono stati pensati per sorprenderci e stupirci ma 

anche per predisporci alla bellezza della navigazione.  
 
 

 Quanto mare, quanto sole e quanta bellezza. I Caraibi sono un sogno per una vacanza in crociera 
che diventa realtà con questo itinerario. Raggiungiamo in volo Guadalupa, l’isola che ricorda una grande 

farfalla per la sua forma e per gli incredibili colori della sua natura. Sosta lunga a La Romana per ammirarne 
le sue bellezze come i magnifici delfini; tocchiamo Tortola, che ha un clima decisamente più invidiabile di 

quello del Regno Britannico di cui fa parte e, ancora, Philipsburg capitale di St. Maarten, con i suoi influssi 

olandesi da godere dal catamarano. Infine la Martinica, uno degli scorci più splendidi dei Caraibi, dove si 
parla il "creole", un dialetto composto da più stili linguistici, inglese, francese e olandese.   

itinerario   arr. par. 

SAB. 14 MAR. MALPENSA par. volo aereo 

   GUADALUPA (imbarco dalle 17.00)  23.00 
DOM. 15 MAR. navigazione ------- ------- 

LUN. 16 MAR. LA ROMANA 08.00 

MAR. 17 MAR. LA ROMANA  07.00 
   CATALINA 09.00 17.00 

MER. 18 MAR. TORTOLA 10.00 20.00 
GIO. 19 MAR. ST. MAARTEN 08.00 17.00 

VEN. 20 MAR. MARTINICA 09.00 20.00 

SAB. 21 MAR. GUADALUPA 08.00 sbarco 
DOM. 22 MAR. MALPENSA arr. volo aereo  

documento richiesto:  CARTA D’IDENTITA’ 
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) Doppia interna, ponte Babilonia ..................................................................................... € 1.590,00 

Cat. EC) Doppia esterna vista mare, ponte Babilonia  .................................................................... € 1.780,00 
Cat. BC) Doppia balcone sul mare, ponte La Zarzuela  .................................................................. € 1.900,00 

  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, adulto  ................................................................... € 1.460,00 
  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 18  ............................................... €  1.270,00 

  Supplemento cabina doppia uso singola ................................................................. dal 50% al 100% 

CATEGORIE NON QUOTATE E VOLO IN BUSINESS CLASS: SU RICHIESTA 

le quote comprendono:  trasferimento da Torino a Malpensa e viceversa  volo speciale Costa o di linea, in 

classe economy  Trasferimenti per/da porto d’imbarco  Sistemazione nella cabina di Cat. prescelta   Pensione 

completa a bordo  Cena di gala  Spettacoli ed attività ricreative a bordo   Pacchetto bevande All Inclusive 

Brindiamo  Assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza, spese mediche e bagaglio 

Europ Assistance  Quote di servizio  (€ 70,00)  Tasse portuali ed iscrizione (€ 150,00). 

le quote non comprendono: escursioni  Extra personali  Tutto quanto non citato alla voce ”le quote comprendono”. 

             NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDERE CATALOGO “COSTA CROCIERE” 2020/2021 


