
 

Pino Zarini Viaggi sas  Succursale Touring Varese 

Pino Zarini Viaggi sas di Zarini Roberta & C. 
Via S. Michele n. 2/b – 21100 Varese 
Tel. 0332.286.050 – Fax 0332.286.691      e-mail: roberta@zariniviaggi.it 

 

 
 

 
 

   
 

ITINERARIOITINERARIOITINERARIOITINERARIO    
Genova, Villefranche sur Mer, Genova  

 

Giorno Itinerario Arrivo Partenza 

Sabato 14 novembre Genova - 15:00 

Sabato 14 novembre Villefranche sur Mer 21:00 - 

Domenica 15 novembre Villefranche sur Mer - 02:00 

Domenica 15 novembre Genova 08:00 - 
 Quote individuali di partecipazione minimo 30 partecipantiQuote individuali di partecipazione minimo 30 partecipantiQuote individuali di partecipazione minimo 30 partecipantiQuote individuali di partecipazione minimo 30 partecipanti    

• In cabina In cabina In cabina In cabina doppia interna – Esperienza Fantastica     EuroEuroEuroEuro    126,00    126,00    126,00    126,00    
• In cabina In cabina In cabina In cabina doppia esterna con balcone – Esperienza Fantastica    EuroEuroEuroEuro    150,00    150,00    150,00    150,00    
• 3^ e 4^ letto adulto, ragazzi di età inferiore ai 18 anni, cabina singola 3^ e 4^ letto adulto, ragazzi di età inferiore ai 18 anni, cabina singola 3^ e 4^ letto adulto, ragazzi di età inferiore ai 18 anni, cabina singola 3^ e 4^ letto adulto, ragazzi di età inferiore ai 18 anni, cabina singola     Prezzo su richiestaPrezzo su richiestaPrezzo su richiestaPrezzo su richiesta 

 

La quota comprende: Sistemazione nella categoria prescelta; Vitto a bordo (prima e seconda 
colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche); Serata di Gala con il Comandante; 
Partecipazione a tutte le attività di animazione; Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, 
palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, percorso jogging 
(dove presenti); Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi di imbarco e 
sbarco nei porti dove la nave non attraccherà in banchina; Tasse e servizi portuali; Assicurazione 
medico-bagaglio e annullamento. 
 

      La quota non comprende: Bevande; Mance pagabili a bordo; Spese di carattere personale e  
      tutto quanto non indicato alla voce  “La quota comprende”.  
 

      Trasferimento Varese/Genova/Varese: con mezzi propri 
 
 
Per informazioni: Vedere riferimenti in calce 

 


