
LE PERLE dEL CARIBE
PER VOI UNA SPLENDIDA CROCIERA

28 Febbraio  -  8 Marzo 2015
COSTA MAGICA

Guadalupa

St. Maarten

Antigua

Martinica

TortolaLa Romana

Isola Catalina

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

www.voceviaggi.com

Prenotazioni entro il 9 Gennaio 2015
e comunque fino ad esaurimento delle cabine.  

Acconto alla prenotazione € 300 per persona. 
Saldo entro il 28 Gennaio 2015 da versare in 

un’unica soluzione o in 4 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

Adulti  in 3°/4° letto € 1.340,00 / €  1.360,00
Ragazzi (18 anni non comp.) in 3°/4° letto €  1.270,00



Le Perle del Caribe

COSTA MAGICA
Un viaggio attraverso l’Italia più bella: Costa Magica è 
la nave dove ritrovare tutti gli scorci più emozionanti 
del Bel Paese, che riprende negli arredi e nei decori 
lo spettacolo di luoghi che evocano già nel nome una 
vacanza da sogno come Portofino, Costa Smeralda, 
Positano, Capri... 
Scoprite l’eleganza di questa nave nel Ristorante 
Bellagio, dedicato alle bellezze del Lago di Como e 
dominato da un lucernario per cenare sotto la volta 
del cielo stellato. I suoi ponti, invece, portano i nomi 
dei grandi maestri dell’arte italiana, da Michelangelo, 
a Tiziano, a Caravaggio. È una nave ideale per godersi 
la crociera tutto l’anno: grazie alla copertura in cristallo 
semovente sul Lido Positano è sempre possibile 
provare il benessere delle vasche idromassaggio sul 
ponte e appagare i sensi con tutta la magia del mare 
davanti agli occhi.

Sette isole da scoprire in sette giorni, ognuna con 
le sue spiagge incredibili e la sua natura meravi-
gliosa, e tutte con una grande storia da raccontare. 
Dimenticatevi l’inverno con una settimana di relax 
e divertimento, tra tuffi nell’acqua cristallina e pas-
seggiate tra grotte e cascate. 
Vivete l’emozione della notte dei Caraibi, con una 
tappa di oltre un giorno a La Romana. Il tutto ar-
rivando comodamente in aereo dall’Italia, per una 
vacanza davvero preziosa.

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: 
Tasse portuali e iscrizione, volo da Roma Fiumicino a Pointe a 
Pitre A/R, trasferimenti aeroporto/porto A/R, franchigia baga-
glio da stiva kg 20 e bagaglio a mano kg 5 p/p, 7 pernottamenti 
in cabina doppia nella categoria scelta, trattamento di Pensione 
Completa, Pacchetto Bevande All Inclusive ai pasti principali, 
assicurazione medicobagaglio, assicurazione contro penali an-
nullamento, assistenza Voce Viaggi. 

Le quote non comprendono: 
Escursioni, quote di servizio (8,5€ p/adulto p/giorno, 4,25€ p/
ragazzo dai 4 ai 14 anni p/giorno / 0-3 anni non pagano), extra 
in genere, tutto quanto non riportato alla voce “La quota com-
prende”.

Documenti necessari: 
Nonostante sia sufficiente la carta d’identità individuale senza 
alcun rinnovo e con validità minima residua di almeno 6 mesi 
dalla data di rientro in Italia, consigliamo vivamente di viaggiare 
con passaporto individuale con validità minima residua di alme-
no 6 mesi dalla data di fine viaggio.


