
PROGRAMMA CROCIERA 
 
27 Ottobre 2014- VENEZIA 
Imbarco a Venezia dalle ore 12:00, partenza con Costa Fascinosa prevista alle ore 17:00. 
Icona di bellezza e arte, è un continuo incanto per i tuoi occhi, tra monumenti e palazzi, armoniosi ponti, 
gondole, tipiche calli e suggestivi campi. 
28 Ottobre 2014- BARI 
Sbarco a Bari alle ore 14:00. Tra i vicoletti della città antica, ti imbatti nei capolavori architettonici creati nei 
secoli da artisti romani, bizantini, normanni e svevi. Imbarco alle ore 17:30. 
29 Ottobre 2014- CORFÙ (Grecia) 
Sbarco a Corfù alle ore 08:00. Nella più a nord delle isole ioniche, verdissima e dalle coste suggestive, trovi un 
mosaico unico di influenze culturali e artistiche. Imbarco alle ore 13:00. 
30 Ottobre 2014- MYKONOS (Grecia) 
Sbarco a Mykonos alle ore 15:00. Appena arrivi in quest’isoletta delle Cicladi, tra magnifiche spiagge e 
incantevoli scorci, comprendi perché è una meta prescelta da molti turisti.  
Imbarco alle ore 23:00. 
31 Ottobre 2014- SANTORINI (Grecia) 
Sbarco a Santorini alle ore 07:00. Ti verrà vogli  di fare una foto a ogni angolo, in quest’isola vulcanica delle 
Cicladi dall’incredibile varietà di paesaggi e dal mare cristallino. 
Imbarco alle ore 14:00. 
01 Novembre 2014-  navigazione 
02 Novembre 2014- DUBROVNIK (Croazia) 
Sbarco a Dubrovnik alle ore 08.00. Da Dubrovnik è facilmente raggiungibile Madjugorje, una piccola località 
del comune di Čitluk. 
Imbarco alle ore 13:00. 
03 Novembre- VENEZIA 
Sbarco a Venezia alle ore 09:00.  
 
QUOTE  
A PERSONA 

CABINA INTERNA 
CLASSIC 

CABINA INTERNA 
PREMIUM 

CABINA ESTERNA 
CLASSIC 

CABINA BALCONE 
CLASSIC 

QUOTA III / IV 
LETTO ADULTO 

SE PRENOTI 
ENTRO IL 16 
MAGGIO 

SOLD OUT € 550.00 € 650.00 € 750.00 € 440.00 

RAGAZZI 
FINO A 17 
ANNI – in 
cabina con 2 
adulti 

€ 160.00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Sistemazione in nave nella categoria di cabina prescelta, tasse aeroportuali, trattamento di pensione 
completa a bordo, assicurazione medico bagaglio, tutte le attività Zumba®Fitness, assistenza del nostro 
personale per tutta la durata del viaggio, gadget e materiale informativo. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento, quota di servizio obbligatoria da pagare a bordo € 56.00 a 
persona adulta (bambini fino a 4 anni gratis, ragazzi 4-14 anni € 28.00) 
 
Eventuale servizio autobus sino al porto di partenza su richiesta 
Acconto alla conferma € 150.00 a persona – saldo a 45 giorni prima della partenza 
 
                                                                                                                              on fb: fitnessdancecruise         
                                                                                                                   www.fitnessdancecruise.it       

         
 

 
 
Da una idea nata in collaborazione con la Cozzarolo e le agenzie organizzatrici No Stop Medina Viaggi e  
Org. Tecnica: Medina Viaggi snc  Navale  
Sede legale del popolo 33078   San Vito al Tagliamento 495 C. e  
Programma  conforme  al  79 del Comunicazione obbligatoria ai della legge 3 agosto 269 la legge italiana punisce con la pena della reclusione  
inerenti alla prostituzione  alla minorile, se  gli stessi sono  all’estero” 

2nd edition 

http://www.fitnessdancecruise.it

