
  

      40° ANNIVERSARIO U.T.E. 
 

CROCIERA BREVE NEL MEDITERRANEO 
a bordo di Costa Pacifica 

dall’11 al 16 aprile 2023  (6 giorni/5 notti – da martedì a domenica) 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Giorno Itinerario Arrivo Partenza 

1° Savona  - 18.00 

2° navigazione - - 

3° Valencia 08.00 18.00 

4° Barcellona 08.00 18.00 

5° Marsiglia 08.00 18.00 

6° Savona 08.00 - 

 

Iscrizioni in segreteria da lunedì 7 novembre ore 14.30 con acconto di 150 euro                                       
SALDO ENTRO IL 15 MARZO 

organizzazione SUN SEEKER  



QUOTE PER PERSONA  
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

MINIMO 30 PARTECIPANTI ADULTI 
 

 Cabina 
Interna  

 Cabina 
Esterna  

 Cabina 
Balcone   

 3°/4° letto 
0/18 anni 

n.c. 

 3°/4° letto 
adulti (dai 
18 anni) 

 Suppl. 
Singola 
Interna   

 Suppl. 
Singola 
Esterna   

 Suppl. 
Singola 
Balcone   

510 560 610 220 410 120 150 170 

 

Costi obbligatori da pagare a bordo 
Quota di servizio adulti € 55 

Quota di servizio bambini fino a 15 anni non compiuti € 27,50 

Supplemento facoltativo “pacchetto bevande Pranzo & Cena” (*) 
adulti € 60 
bambini 4/18 anni non compiuti € 40 
bambini 0/4 anni non compiuti gratis 

(*) Comprende una selezione di vini fuori lista, bibite, birra alla spina e acqua minerale durante i pasti (pranzo e cena) al 
ristorante e buffet, servite al bicchiere 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

trasferimento in pullman da Como al porto di Savona e ritorno;  

sistemazione nella cabina prescelta; 

trattamento di pensione completa;  

attività di bordo e attrezzature sportive;  

tasse portuali;  

affitto sala riservata a bordo per brindisi dopo cena “40° anniversario U.T.E. Como”, con torta e flute di 
spumante italiano; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Nobis Filo Diretto Travel (inclusa copertura 
integrativa Covid-19);  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio obbligatorie; pacchetto bevande facoltativo; escursioni e tour 
organizzati; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
 

NOTA BENE – Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante; importo delle tasse portuali; tali variazioni vi verranno comunicate entro 
21 giorni dalla data di partenza. 

Possibilità di escursioni organizzate da Costa da prenotare personalmente consultando il sito e pagare 
direttamente.  


