In crociera Costa Fascinosa
Costa Fascinosa È ispirata ai capolavori del cinema e
del teatro, ai mondi patinati che fanno sognare. La
meraviglia di Costa Fascinosa si rivela dall’Atrio
Amarcord, con gli ascensori panoramici che offrono
un incredibile sguardo dall’alto.

A tutto Mediterraneo con Costa Fascinosa
ITALIA, MALTA, SPAGNA E FRANCIA
Dal 29 OTTOBRE al 05 Novembre 2017 - 8 giorni 7 notti

PORTO
1° gg
2° gg
3° gg
4° gg
5°gg
6° gg
7° gg

Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab

ARRIVO

Savona (Imb dalle 16.30)

Napoli
Palermo
Malta la Valletta
Barcellona
Marseille
Savona

QUOTA SPECIALE PER PERSONA
TASSE E ASSICURAZIONE INCLUSE

Partenze

Interna

13.30
09.00
09.00
09.30
09.00
09.00

PARTENZA
16.30
20.00
16.00
14.00
17.00
17.00

Iscrizioni

IC

€ 499,00

ANZICHE’

€ 595,00

Entro 03/06

Interna IP
Esterna EC
Balcone BC

€ 565,00

ANZICHE’

€ 655,00

Entro 03/06

€ 615,00
€ 745,00

ANZICHE’

€ 745 ,00

Entro 03/06

ANZICHE’

€ 895,00

Entro 03/06

Singola

€ ,665,00

Su richiesta

IC

Entro 03/06

Iniziative di gruppo Deka Viaggi

Ragazzi fino ai 18 anni non compiuti (3° letto) Gratuiti pagano solo le tasse e Ass.Ann €. 170,00
Terzo letto adulto (Su richiesta soggetta a riconferma) incluso Tasse e Ass. Ann
€. 335,00
Spese gestione pratica
€. 20,00 P.P
Trasferimento al porto di Savona A/R Min 25 partecipanti
€. 98,00 P.P
La quota comprende

•

Crociera 8 giorni / 7 notti sulla Costa Fascinosa

•
•
•
•

Trattamento di pensione completa
Tasse Portuali
Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e annullamento
Tutto quanto espressamente indicato e richiamato nel Catalogo Ufficiale Costa Crociere

•

Sistemazione in cabina prescelta

La quota non comprende
• Le Bevande e gli extra di carattere personale
• Escursioni ed i tour organizzati - Eventuale adeguamento carburante
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”.
• Trasferimento A/R al porto di Savona
• Quota di servizio per persona al giorno da pagare bordo a fine crociera
€. 10,00
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Informazioni:

Ristoranti & Bar:
5 ristoranti, con Ristorante Club e Ristorante Samsara. 13 bar, di cui un Cognac & Cigar
Bar e un Coffee & Chocolate Bar •
Benessere & Sport:
Samsara Spa: 6.000 mq su due piani, con palestra, terme, piscina per talassoterapia, sale
trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA, 5 vasche idromassaggio, 4 piscine, di cui
una con copertura semovente, Campo polisportivo, Percorso jogging esterno •
Divertimenti:
Cinema 4D, Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, Simulatore di Gran Premio, Ponte
piscina con tetto di cristallo semovente e schermo gigante, Toboga, Mondovirtuale, Squok
Club, Piscinaquok Club, Piscina baby, Acqua park.

Deka Viaggi S.Agata sul Santerno / Deka Center tel. 0545/45845 – E. mail agenzia@dekaviaggi.it -

dekaviaggi.it

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma che abbiano ad oggetto servizi da fornire
in territorio sia nazionale che internazionale è disciplinata fino alla sua
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del
Turismo”)dalla legge n.1084 del 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della
convenzione Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23 aprile 1970 in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo
(art. 32 – 51) e sue successive modificazioni.La responsabilità
dell'organizzazione del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti della
legge citati. L'organizzazione potrà annullare il contratto in qualsiasi momento
ai sensi dell'articolo 10 senza altro obbligo che quello della restituzione delle
somme versate.
RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi nei
confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e
dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente paragrafo.
La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i limiti previsti
dalle leggi e convenzioni ed in particolare eventuali danni che dovessero subire i
viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di trasporto o durante il
soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite, irregolarità, ritardi, difetti dei
mezzi di trasporto, negligenze delle persone incaricate dei servizi, ivi incluse
le persone incaricate dall'ufficio organizzativo (piloti, albergatori, guide
alpine, o altri contrattori).
RINUNCE
Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio e
delle penalità qui di seguito indicate:
Fino a 45 giorni antepartenza addebito di €. 40,00 più premio per l’Assicurazione
25% da 44 a 30 gg lavorativi prima della partenza
50% da 29 a 15 gg lavorativi prima della partenza
75% da 14 a 6 gg lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini
PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in programma
pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere effettuato almeno
30 giorni prima della partenza. Le gite verranno effettuate al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di sotto di detto numero
è discrezione dell'organizzazione decidere se annullare o meno la gita in
programma
VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i
servizi, dimostrabili o di pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo
rendano indispensabile. L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto
senza indennità, quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma non
sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 15
giorni prima della partenza del viaggio.
VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al momento della
redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza
delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi
turistici. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza. Se l'aumento
del prezzo globale eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto,
purchè ne dia comunicazione all'organizzazione al ricevimento della comunicazione relativa
all'aumento.

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’(NO PROROGA) VALIDITA' RESIDUA 6 MESI
OPPURE PASSAPORTO VALIDITA' RESIDUA 6 MESI
FORO COMPETENTE:Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA N.100005280
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