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S A L E R N O 

CROCIERA   isole Greche
11 - 18  LUGLIO 2020  8 giorni - 7 notti 

Imbarco da Bari     nave  Costa Mediterranea 
Bari – Santorini – Mykonos – Atene - Argostoli/Cefalonia – Bari 

Un vero e proprio viaggio nell’arte: 
tra gallerie di ritratti, cornici 
barocche e putti volteggianti, Costa 
Mediterranea ti accoglie in un 
ambiente festoso e raffinato che 
vuole rappresentare una moderna 
ricerca del bello. 
I suoi saloni e gli spazi pubblici 
riprendono l'architettura dei palazzi 

nobiliari italiani del XVII e XVIII secolo in stile rinascimentale e barocco. I saloni comuni sono improntati a maschere 
del carnevale, il teatro, situato a prua, è stato realizzato su tema egizio, ancora, il caffè su uno stile barocco con 
influenze orientali. In mezzo a tutte queste bellezze, c'è spazio anche per ogni tipo di divertimenti e sport: un tuffo in 
piscina, una corsetta all´aperto o una partitella di basket. E ancora quattro ristoranti, galleria di negozi, discoteca; non ci 
resta che salire a bordo per vivere tutto questo in prima persona. 

Porto arrivo partenza 
Prezzi a persona in cabina doppia formula 

basic 
Bari === 19,00 Cabina doppia con balcone      €    850,00 

navigazione === === Cabina singola con balcone      € 1.050,00 
Santorini 08,00 20,00 Quota adulti in 3°-4° letto  €    510,00 

Mykonos 07,00 === 
Quota ragazzi 18 anni n.c. 
in cabina con i genitori       €    300,00 

Mikonos === 22,00 
Pireo/Atene 07,00 14,00 N.B. le quote sono comprensive delle Tasse 

Argostoli/Cefalonia 09,00 16,00 Portuali, dell’Assicurazione Annullamento 
Bari 08,00 === del transfer Napoli/Bari a/r con  bus GT 

La quota comprende: 
 sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa;
 tasse portuali;
 transfer Napoli – Porto di Bari in a/r con bus G.T.;
 assicurazione contro annullamento e medico/bagaglio.

La quota non comprende: 
 il costo delle eventuali escursioni (facoltative);
 le quote di servizio da pagare direttamente a bordo al termine della crociera (€. 70,00 a pax.);
 l’eventuale consumo di bevande;
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Modalità di pagamento: 
 €. 200,00 all’atto della prenotazione, ovvero entro il 15 gennaio 2020;
 €. 200,00 entro il 15 marzo 2020
 €. 200,00 entro il 15 maggio 2020;
 saldo entro il 10 giugno 2020.

INFORMAZIONI   e   PRENOTAZIONI 
presso :  A.P.S. Cisl  -  Via Zara, 6  -  Salerno 

Tel.   089.253648    -    Cell.   389.4264931 (Enzo)
apscislsalerno@gmail.com     -     apscislsalerno@libero.it 


