
LA QUOTA PER PERSONA COMPRENDE : 

- Volo da Roma e Milano  

- Le tasse portuali  

- -La sistemazione nella cabina prescelta base doppia. 

- Trattamento di  pensione completa a bordo 

- Attività di bordo 

- Assicurazione sanitaria/annullamento viaggio 

- Accompagnatore CRALI 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Quote di servizio per persona obbligatorie da pagare a 

bordo adulti euro 70  – ragazzi 4/14 anni euro 35  

- Le bevande ai pasti e ai bar  

- eventuale adeguamento carburante 
- Le escursioni facoltative a terra  

- Le spese extra personali, mance e tutto quanto non 

espressamente indicato nel “La quota comprende” 

Speciale Crociere 
Costa DIADEMA 

Dalla sabbia ai grattacieli 

EMIRATI ARABI UNITI 
DAL 01 AL 8 FEBBRAIO 2020 

DA EURO 1160.00 
8 GIORNI /7 NOTTI  

VOLO DA ROMA FIUMICINO E MILANO MALPENSA 

Dubai - Fujiarah Khor Fakkan – Doha - Abu Dhabi 
 

Quote per persona in cabine doppie CLASSIC: 

comprensive di tasse portuali e assicurazione contro annullamento 
Tipologia Cabina Quota  Gruppo Tasse Portuali  Assic. c/Annullamento Quota Totale 

INTERNA CLASSIC €    980,00 € 150,00 € 30,00 € 1160,00 

ESTERNA CLASSIC €  1100,00 € 150,00 € 30,00 € 1280,00 

COVE BALCONY CLASSIC* €  1190,00 € 150,00 €  30,00 € 1370,00 

ESTERNA CLASSIC** € 1250,00 € 150,00 € 38,00 € 1438,00 

*corrisponde alle cabina con balcone a loggia ( la porta del balcone potra' essere chiusa dal personale di bordo in caso di maltempo) 

** Quote per persona in cabine singola CLASSIC ( disponibilita’ limitata) 

 

 

Modalità di pagamento: 

Versamento dell’acconto all’atto della conferma prenotazione cabina doppia interna € 400.00 per persona 

- Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax 06 9291 3627 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: Passaporto elettronico con validità residuata di almeno 6 mesi 

 

Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di 20 partecipanti 
 

Responsabile Organizzativo:         Sonia Proietti 

Organizzazione Tecnica:  Costa Crociere Spa 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE salvo disponibilità di posti 

S.U.P.e R.       Tel. 06.5905 7400 – 7500    Fax 06.9291.3627 

e‐mail info.cralinps@inps.it     www.cralinps.net 
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