SPECIALE CAPODANNO

CROCIERA AI CARAIBI
Partenze 24 e 25 dicembre – 11 giorni / 9 notti
Voli di linea Swiss da Milano via Zurigo

Itinerario: Miami – Freeport – Grand Turk – Amber Cove – Miami
Inizio navigazione: 26 dicembre

Costa Deliziosa
Pensione completa in cabina interna classic
7 notti

Washington Park

Solo pernottamento in camera standard
2 notti in base all’itinerario

PREZZO FINITO da euro

2.519

Quote per persona a disponibilità limitata, valide per sistemazione in camera/cabina doppia nella
categoria indicata. Il ‘PREZZO FINITO’ include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria di
gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri
obbligatori da pagare in loco. Condizioni generali di vendita e assicurazioni facoltative come da
catalogo Viaggidea. Comunicazione del 4 ottobre 2018.

CROCIERA COSTA EMIRATI ARABI

Partenze 27, 28 dicembre e 3, 4 gennaio
Partenze 27 e 28 dicembre – 11 giorni / 9 notti
Voli di linea Swiss da Milano via Zurigo

Partenze 3 e 4 gennaio – 10 giorni / 9 notti
Voli di linea Emirates da Milano
Itinerario: Dubai – Muscat – Sir Bani Yas Island – Abu Dhabi
Inizio navigazione: 29 dicembre e 5 gennaio

Costa Mediterranea
29 dicembre - cabine interne classic
5 gennaio – disponibili solo cabine balcone classic e premium
7 notti in pensione completa

Rove Trade Centre Hotel Dubai

Pernottamento e prima colazione in camera standard
2 notti in base all’itinerario
Partenze 27 e 28 dicembre

PREZZO FINITO da euro

2.192

Partenze 3 e 4 gennaio

PREZZO FINITO da euro

1.615

Quote per persona a disponibilità limitata, valide per sistemazione in camera/cabina doppia nella
categoria indicata. Il ‘PREZZO FINITO’ include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria di
gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri
obbligatori da pagare in loco. Condizioni generali di vendita e assicurazioni facoltative come da
catalogo Viaggidea. Comunicazione del 4 ottobre 2018.

