
Interna Classic      € 540,00
Interna Premium  € 600,00
Esterna finestra Classic  € 650,00
Esterna finestra Premium    € 700,00
Balcone Classic       € 800,00
Balcone Premium   € 850,00

Via Nazario Sauro, 107 A - Cascina (PI)
Tel. 050 703011

www.voceviaggi.com

Prenotazioni entro il 28 Febbraio 2015
e comunque fino ad esaurimento delle cabine.  

Acconto alla prenotazione € 200 per persona. 
Saldo entro il 31 Marzo 2015 da versare in un’unica 

soluzione o in 2 comode rate.

Informazioni sul sito 
www.bccforweb.it

Telefonando al servizio clienti
800.27.93.92 

oppure inviando una mail a
viaggi.bdp@bancadipisa.it

Organizzazione tecnica e prenotazioni
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Sistemazione in cabina singola su richiesta, 
da confermare in base alla disponibilità.

Adulti  in 3°/4° letto        € 305,00
Ragazzi (18 anni non compiuti) in 3°/4° letto      € 208,00



Fiori del Mediterraneo

COSTA FORTUNA
Una nave spettacolare in cui rivedere i lussuosi 
transatlantici che hanno fatto la storia della marineria 
italiana, celebrati con preziosi modellini e riproduzioni 
di manifesti d’epoca. 

A bordo vi aspettano i suoi Lidi dove prendere il sole 
e tuffarsi in piscina respirando il profumo del mare, 
ma anche il casinò, la discoteca, il teatro su più livelli, 
ristoranti, bar, il centro benessere Club Salute Saturnia 
1927 e molto altro, per vivere una vacanza da sogno.

Città ricche di storia, splendido mare e verde natu-
ra vi aspettano per una primavera indimenticabile. 
Scoprirete la vita di Malta e della sua città principa-
le, La Valletta, il fascino della cultura araba di Tunisi, 
la storia e l’atmosfera intensa di Marsiglia. 

Dedicatevi una settimana di relax e un anticipo d’e-
state a bordo di Costa Fortuna.

Cabina CLASSIC o PREMIUM ?
Se scegliete una cabina CLASSIC potrete avere 
la miglior tariffa, mentre se decidete per una 
PREMIUM avrete la possibilità di ricevere la prima 
colazione in cabina, accumulare i punti Costa Club, 
avere una cabina più confortevole dislocata nelle 
posizioni migliori della nave e un buono sconto del 
10%, con validità due anni, applicabile su una futura 
crociera, in cabina premium a tariffa individuale.

Le quote comprendono: 
7 Pernottamenti in cabina doppia nella categoria scelta, tratta-
mento di pensione completa, forfait bevande a volontà ai pasti 
principali, assicurazione medico bagaglio e contro le penali di an-
nullamento, tasse  portuali, assistenza Voce Viaggi

Le quote non comprendono: 
Escursioni e tour organizzati, quote di servizio (euro 59,50 adul-
ti / euro 29,75 ragazzi dai 4 ai 14 anni / 0-3 anni gratis), eventua-
li servizi addizionali che saranno quotati separatamente, tutto 
quanto non riportato alla voce la quota comprende.

Documenti necessari: 
Documento necessario per il viaggio di adulti e bambini: carta 
d’identità individuale senza alcun rinnovo e con validità minima 
residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro in Italia, o passa-
porto individuale  con validità minima residua di almeno 6 mesi 
dalla data di rientro in Italia.


