Crociera dei Marinai d’Italia
settembre 2015

COSTA MAGICA

ITALIA

er tutte le informazioni, l’organizzazione tecnica e le prenotazioni, da effettuarsi
entro e non oltre il 15 gennaio 2015, La Presidenza Nazionale in accordo
con Costa Crociere S.p.a. ha dato l’incarico all’agenzia “I Viaggi delle Meraviglie S.r.l.”
sita in Roma in Viale Trastevere, 117-121 (contattabile via telefono allo 06.53.27.43.74
oppure all’indirizzo e-mail info@iviaggidellemeraviglie.com) che opererà attraverso
un service dedicato a disposizione dei Soci ANMI dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00
e dalle 14,30 alle 18,30 ed il sabato dalle 10,00 alle 13,00.

P

PER MOTIVI DI SEMPLICITÀ ED OMOGENEITÀ ORGANIZZATIVA, SI RACCOMANDA
A TUTTI I GRUPPI E/O SOCI ANMI DI FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA CITATA AGENZIA
la quale, fra l’altro, per chi lo desidera, potrà offrire modalità agevolate di pagamento
(da richiedere e valutare direttamente), PERCHÈ LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE SARANNO
RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AI PRENOTATI PRESSO QUESTO UNICO REFERENTE.

FRANCIA

Savona
12/9 - 23/9

Marsiglia
13/9

Palamós
22/9

PORTOGALLO

L’iniziativa, oltre ad offrirci la possibilità di trascorrere insieme dei giorni di relax
e serenità, ha lo scopo principale di ricordare i nostri marinai rendendo loro gli onori
marinari nelle acque che li videro combattere ben settanta anni fa.

SPAGNA

I sommergibili
di Betasom

Mar Mediterraneo

Oceano Atlantico
Malaga
15/9
La battaglia
dell’Atlantico

La X MAS
all’attacco
di Gibilterra

Funchal
17/9
Todaro
e il Cappellini

MAROCCO

St. Cruz de Tenerife
18/9

Lanzarote
19/9

La caccia alla
Graf von Spee
e alla Bismark

e tariffe riservate ai soli Soci ANMI (e loro famigliari),
con uno sconto di circa il 65% (riferimento catalogo
annuale 2015 Costa Crociere S.p.a.), sono:
• Cabina Interna Classic (IC)
€ 1.079,00 invece di € 2.859,00 come da catalogo
• Cabina Interna Premium (IP)
€ 1.139,00 invece di € 3.019,00 come da catalogo
• Cabina Esterna Classic (EC)
€ 1.229,00 invece di € 3.359,00 come da catalogo
• Cabina Esterna Premium (EP)
€ 1.299,00 invece di € 3.559,00 come da catalogo
• Cabina Balcone Classic (BC)
€ 1.445,00 invece di € 4.059,00 come da catalogo
• Cabina Balcone Premium (BP)
€ 1.544,00 invece di € 4.419,00 come da catalogo

L

Dette tariffe si intendono per persona
in cabina doppia e prevedono:
• quota base in regime di pensione completa
• forfait bevande ai pasti
• intrattenimento a bordo
• tasse portuali
• assicurazione bagaglio
• assicurazione medica
• assicurazione contro annullamento
Non sono incluse le eventuali escursioni (facoltative)
e le quote di servizio, pari a 8,50 € al giorno per persona
per un totale di 93,50 € per persona
(sono soggette a possibili variazioni)
da pagare obbligatoriamente a bordo.

