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CCRROOCCIIEERRAA  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEOO  
IIttaalliiaa  ––  MMoonntteenneeggrroo  ––  GGrreecciiaa  

22-29 Settembre 2019 
8 giorni 7 notti 

 

 
20/09/2019 
Partenza da Perugia, Borgonovo Palestra Virgin e trasferimento per il porto di Venezia. Operazione di check-in in nave e 
assegnazione delle cabine. 
inizio crociera. 
DOMENICA 22 SET VENEZIA, ITALIA - 16:30 
LUNEDI’23 SET KOTOR, MONTENEGRO 14:00 20:00 
MARTEDI’  24 SET NAVIGAZIONE - - 
MERCOLEDI’  25 SET MYKONOS, GRECIA 09:00 - 
GIOVEDI’ 26 SET MYKONOS, GRECIA - 02:00 
GIOVEDI’ 26 SET SANTORINI, GRECIA 07:30 15:00 
VENERDI’ 27 SET CORFU, GRECIA 14:00 20:00 
SABATO’ 28 SET BARI, ITALIA 07:00 13:00 
DOMENICA 29 SET VENEZIA,ITALIA  09:00 - 
 
29/09/2019 
Rilascio delle cabine e trasferimento in autobus verso Perugia. 

Quote Soci e Ass. Amici Arc 
Min 25 partecipanti quota intera in doppia con due letti bassi 

Cabina INTERA esperienza FANTASTICA                   € 820.00  
Cabina VISTA MARE esperienza FANTASTICA         €  900.00  

OPZIONE al 08/06/2019 con versamento primo acconto 300 euro 
Saldo tassativo entro il 20/08/2019 

Partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quote 
Tutte le cabine quotate sono salvo disponibilità effettiva della nave. Non è possibile opzionare più di un tot di cabine. 

Altre tipologie disponibili ma con quotazione su richiesta. 
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Le cabine con possibilità di III / IV letto sono sempre su richiesta e comunque per un 
massimo del 15 / 20 % del gruppo . 
Quotazioni su richiesta 
Supplemento singola  su richiesta  con supplemento a partire dall’80% e fino al 
120% 

 
La quota include: 
Trasferimento in bus da Perugia per porto di Venezia in bus privato GT, andata e ritorno. 
Tasse portuali incluse ( ad oggi 150 euro a persona) 
La sistemazione nella cabina prescelta, dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, telefono, 
filodiffusione, TV via satellite e cassaforte; 
Trattamento di pensione completa a bordo (colazione, pranzo, cena a buffet o nei ristoranti principali e 
sorprese gastronomiche di mezzanotte); 
Prima colazione gratuita in cabina; 
Priorità di scelta del turno ristorante; 
Eventi speciali per i ragazzi; 
Serata di Gala con il Comandante; 
Bevande a dispenser del buffet (acqua, tè freddo, caffè e succhi di frutta, tisane, latte caldo); 
Partecipazione a tutte le attività di animazione (giochi, concorsi, tornei, feste, serate a tema) Spettacoli 
musicali o di cabaret del teatro di bordo, i balli e le feste in programma tutte le sere durante la crociera; 
L'utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, teli mare, palestra, vasche idromassaggio, 
biblioteca, discoteca; 
La quota non include: 
- QUOTE DI SERVIZIO – OBBLIGATORIE DA PAGARE IN NAVE DAL GENNAIO 2019 :  
   L’importo, a notte a persona, prestabilito e non modificabile è pari a  : 
   10  euro a notte Adulti (dai 12 anni)  
   5 euro a notte Child (dai 2 anni ai 12 anni non compiuti) 
   Free   Bambini da 0 ai 2 anni non compiuti 
Attenzione  QUOTE DI SERVIZIO PER BAR: i bar e ristoranti applicano autonomamente una quota di 
servizio Bar del 15% ad ogni consumazione. Il supplemento del 15 % non viene applicato sui pacchetti 
preacquistati in agenzia.  
-ASSICURAZIONE BEDICO BAGAGLIO E ANNULAMENTO OBBLIGATARIA  – 44 EURO DA SALDARE 
AL MOMENTO DELL’ADESSIONE  
Escursioni a terra nel corso della crociera. 
Eventuale tassa d’iscrizione da confermare  
 

PRENOTAZIONI PRESSO: 
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi' e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdì dalle 
11,30 alle 13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com 

 
2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 alle 
13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 o scrivere ad info@italspring.it 

Per pagamenti con bonifico IBAN IT94 S057 0403 0100 0000 0155 900 presso 
Banca Popolare di Spoleto 

Sede via Settevalli intestato ad Arc Regione Umbria. 
Nella causale specificare nome partecipanti e nome iniziativa 

 
Organizzazione tecnica agenzia viaggi Italspring 

                                                    


