
Ballando in Crociera
dal 25 marzo al 1 aprile 2011

con l’orchestra di Paolo Bertoli
a bordo della Favolosa

Roma Tunisi Marsiglia

anni 
Gratis

Le perle del mediterraneo

Costa Magica

Ragazzi fino ai 18

Palermo Palma di Maiorca Savona



Le isole del sole:

Savona

Orario       Arrivo       Partenza

17.00

Civitavecchia
(Roma)

8.00 19.00

Palermo

Tunisi 08.00 13.00

Palma 
di Maiorca

Barcellona 08.00 18.00

Masiglia 08.00 18.00

Savona 08.00

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
-Trasporto in Pullman a/r per Savona
-Assistenza all’imbarco 
a disposizione per il Ns. gruppo.
-Sistemazione nella cabina secondo la
categoria prescelta dotate di ogni confort.
-Trattamento di pensione completa a bordo
(tre pasti al giorno, the pomeridiano, 
buffet e sorprese gastronomiche di 
mezzanotte).
-Il cocktail di benvenuto del comandante
-Tasse portuali
-Assicurazione annullamento + medico,
bagaglio
-La serata di gala con menù speciale
-Gli spettacoli serali e l’ingresso al casinò
-La partecipazione a tutte le attività di 
animazione a bordo.
-I corsi di ginnastica, le attività hobbistiche
-Le conferenze sulle visite più interessanti
previste nei vari porti di scalo.
-L’utilizzo delle sale e delle attrezzature
disponibili a bordo.
-Il facchinaggio dei bagagli nel porto
di imbarco e sbarco.
-I mezzi di imbarco e sbarco durante gli 
eventuali scali in rada.
-Bevande ai Pasti
-Mance

-Le escursioni facoltative
-Extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “ la
quota comprende”.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON 
COMPRENDE:

di Fiorello Biacchi
ViaLungo Taro Imbriani, 4 Borgo Val di Taro
Tel. 0525 916107  Cell. 335 6101236

Le prenotazioni vengono accettate sino ad esaurimento posti.
Posti limitati. Il gruppo verrà riconfermato al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti (base 30 pax).
Chiusura prenotazioni 31 - 1 -  2011.

PAGAMENTO:

ACCONTO €. 300,00 PER PERSONA su conto corrente Fiorello
Tour (IT48F0623065660000035697671 CARIPARMA FILIALE
DI BORGOVAL DI TARO) 

Terzo letto adulti

€. 990,00

€. 1130,00

€. 1230,00

€. 790,00

80%

POSTI LIMITATI

Ballerete in compagnia dell’orchestra
spettacolo Paolo Bertoli in allegria
con divertimento tanta simpatia 
con liscio revival e latino per 
8 giorni da non dimenticare
visitando luoghi di indescrivibile
bellezza.12.00 19.00

13.00 19.00
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