10/17 LUGLIO - FIORDI SU COSTA
FASCINOSA

COSTA FASCINOSA
Una grande nave tutta da vivere. Costa Fascinosa è la location perfetta per vacanze informali,
all'insegna del puro divertimento. Ospita opere d'arte moderne e poliedriche.
Con le sue 114.500 tonnellate, è tra le navi più grandi della Marina Mercantile italiana. Nata sul
progetto di omaggiare le opere teatrali e il cinema, i suoi ponti traggono il nome da personaggi
famosi quali: Zivago, Aida, Tosca. Architettonicamente il cuore di Costa Fascinosa è il suo enorme
atrio che si apre con la scala centrale su nove ponti, dal 3° al 13°, l’area ha ampi specchi che ne
amplificano l’effetto scenografico, apprezzabile anche dagli ascensori panoramici. Grande spazio
per i bambini con l’Aqua Park e il suo arredamento pirata con tanto di castello da fiaba.
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I caratteristici fiordi norvegesi sono rinomati per offrire alcuni dei paesaggi più belli al mondo, un'esperienza che ben pochi altri luoghi della
terra sono in grado di donare e che abbiamo la fortuna di ammirare a bordo della nostra crociera.
La nostra crociera in Norvegia propone ogni giorno qualcosa di nuovo da ammirare. Tra acque placide e maestosi fiordi, attraverso montagne
innevate e verdi, lussureggianti colline, si giunge a piccoli e pittoreschi villaggi lungo il litorale. Nelle profonde insenature che scavano il
paesaggio brillano acque limpide, dove si specchiano le montagne che calano a picco nel mare. E ancora le imponenti cascate, i solenni
ghiacciai e le escursioni tra sentieri verso alture da cui godere una vista straordinaria.

CABINA INTERNA EURO 1.299,00

CABINA ESTERNA EURO 1.450,00

CABINA CON BALCONE EURO 1.590,00

PACCHETTO ALL INCLUSIVE BEVANDE A EURO 140,00 A PERSONA
LA QUOTA COMPRENDE
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Volo a/r da Milano Malpensa
Tasse aeroportuali
Trasferimento in loco per e da il porto di imbarco
Tasse di imbarco e sbarco
Assicurazione medico bagaglio
Trattamento di pensione completa
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore dell'agenzia fin dall'aeroporto di Milano

