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MINI-CROCIERA d’AUTUNNO 

FAVOLOSA  
Ti sentirai come in una favola, perché a bordo tutto ciò che ti circonda si 
trasforma in emozione e in piccoli, grandi istanti di meraviglia. Questo è 

il fascino di Costa Favolosa. Lo ritrovi a ogni risveglio nelle cabine con 
balcone sul mare, per avere ogni giorno un panorama nuovo. Il modo 

migliore di rilassarsi è alla Spa, oppure in uno 
degli idromassaggi all'aperto, per poi sorseggiare un buon calice di vino 

al wine bar. È già ora di cena: cena stellata o pizza napoletana? Avrai 
l'imbarazzo della scelta...e ti sentirai davvero come in una favola! 

 

SAVONA, MARSIGLIA, TARRAGONA 
9-12 Ottobre 2022  4 giorni / 3 notti 

 
 

 

NOTE: 1) il programma di viaggio potrebbe subire qualche variazione senza nulla togliere all’esecuzione e alle visite previste in programma. 2) Gli orari 
precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) Documenti di viaggio: carta d’identità 
valida per l’espatrio. Evitare l’utilizzo del documento con rinnovo tramite apposizione timbro in quanto non accettate. Le carte d’identità 
elettroniche con rinnovo cartaceo non vengono riconosciute come valide. Per i minori, a partire dal 26/06/2012, su disposizione del Ministero 
dell'Interno, tutti i minori dovranno essere in possesso di proprio passaporto. Da quella data non saranno più valide le iscrizioni dei minori sul 
passaporto dei genitori (i passaporti dei genitori rimarranno validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza). 3) Formalità sanitarie: nessuna 
segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti 
CABINA DOPPIA INTERNA  € 400,00  Supplemento cabina singola € 50,00 
CABINA DOPPIA VISTA MARE € 415,00  Supplemento cabina singola € 60,00 
CABINA DOPPIA BALCONE  € 475,00  Supplemento cabina singola € 85,00 

 

Le quote comprendono:: * trasferimento in pullman GT per/da porto di Savona * sistemazione nella cabina doppia prescelta dotata di 
ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, telefono, filodiffusione, Tv Sat., cassaforte * trattamento di pensione completa: caffè 
mattutino, prima colazione anche in cabina, pranzo, cena, te pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte *  cocktail di 
benvenuto del Comandante e serata di Gala con menu speciale * utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, 
vasche idromassaggio, discoteca, biblioteca * partecipazione a tutte le attività di animazione di bordo, spettacoli musicali o di cabaret 
nel teatro di bordo, balli e feste in programma tutte le sere * corsi di ginnastica (aerobica, stretching, body-dancing, step…) * assistenza 
di personale di lingua italiana durante tutta la crociera * facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e sbarco * mezzi di imbarco e 
sbarco nei vari scali (non in esclusiva) * tasse portuali (€ 100,00) * quote di servizio € 33,00 (€ 11,00 per persona per notte) * assicurazione 
medico/bagaglio, annullamento-viaggio e polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un 
mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 
giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante. 
 

Le quote non comprendono: * forfait bevande ai pasti * escursioni acquistabili a borda nova con eventuali ingressi a monumenti * 
servizi di carattere personale ed extra in genere * tutto quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA    Via Bacchini, 15 – 411212 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701  

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA 

    
Domenica 09/10  SAVONA  16.30 

    
Lunedì 10/10  TARRAGONA 15.00 20.00 

    
Martedì 11/10  MARSIGLIA 10.00 18.00 

    
Mercoledì 12/10  SAVONA 09.00  
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