
8 - 15 FEBBRAIO 2020 
 

Repubblica Dominicana, St. Maarten, Martinica 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti 

 
Cabina interna (classic)   € 1240 

Cabina esterna (classic)   € 1340 

Cabina con balcone (classic)  € 1420 

 

Su richiesta supplemento singola  € 40 / 70 / 85 in base alla cabina prescelta 

Cabina con 3 adulti il 3° adulto avrà una riduzione di € 50 sulla quota di partecipazione 

La quota comprende: 

 trasferimento in pullman riservato da Lugo all’aeroporto di Bologna e ritorno 

 volo aereo Bologna-Caraibi e ritorno in classe economica incluso un bagaglio in stiva 

 trasferimenti dall’aeroporto al porto d’imbarco e viceversa 

 sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa sulla nave 

 assicurazione medico-bagaglio  

 assicurazione annullamento 

 
La quota non comprende: 

 bevande al bar e ai pasti 

 tasse portuali (€ 150) 

 escursioni e tour organizzati 

 quote di servizio € 90 (adulti) e € 45 (ragazzi) 

 eventuale adeguamento carburante 

 

Giorno Itinerario Arr. Part. 

08/02/2020 POINTE A PITRE (GUADALUPA)   23:00 

09/02/2020 NAVIGAZIONE - - 

10/02/2020 CASA DE CAMPO / LA ROMANA (REP. DOMINICANA) 8:00 23:59 

11/02/2020 CASA DE CAMPO / LA ROMANA (REP. DOMINICANA) 0:01 7:00 

11/02/2020 CATALINA ISLAND (REP. DOMINICANA) 9:00 17:00 

12/02/2020 SAMANA (REP. DOMINICANA) 7:00 17:00 

13/02/2020 PHILIPSBURG (ST. MAARTEN) 13:00 19:00 

14/02/2020 FORT DE FRANCE (MARTINICA) 9:00 20:00 

15/02/2020 POINTE A PITRE (GUADALUPA) 8:00 - 

CON VOLO DA 
BOLOGNA 

Fort de France 



 
 
Sogno e realtà si incontrano a bordo di una nave da favola fatta di ambienti 
scenografici, opere d'arte e novità tecnologiche. Salpa per un viaggio meraviglioso 
nelle magiche atmosfere di Costa Favolosa. Come un castello incantato che solca le 
onde del mare, Costa Favolosa sarà lo scenario perfetto e fantastico delle tue 
prossime vacanze in crociera. Cristalli, marmi e legni pregiati: rimarrai inebriato dal 
fascino dei materiali preziosi e dall’eleganza di ogni dettaglio. Rombi luminosi e 
cangianti ti ammalieranno nell’immenso Atrio, scintillanti gocce di cristallo ti 
rapiranno nel Salone delle Feste e per deliziarti, preziosi decori in marmo e granito ti 
attenderanno nel Ristorante Club. Accomodati al tavolo delle prelibatezze, scegli con 
gusto ogni piatto e prova ogni bevanda. Su Costa Favolosa ogni pranzo è un 
banchetto e ogni ingrediente è scelto con cura per soddisfare i tuoi gusti. Un servizio 
a cinque stelle degno di un re ti coccolerà in ogni momento della tua crociera. Chiudi 
gli occhi e lasciati abbracciare dalla sensazione di benessere assoluto che ti avvolge 
all’ingresso di Samsara Spa, il luogo ideale dove ritrovare l’equilibrio tra mente e 
corpo. In pieno oceano potrai godere di tutti i benefici del clima marino e di antichi 
rituali orientali. Niente è paragonabile alla sensazione di assoluto relax che potrai 
provare immerso nella jacuzzi della veranda della tua cabina di fronte all’immensità 
del mare. Un’occasione unica e da cogliere subito: sono solo quattro le Suite Samsara 
dotate di veranda con idromassaggio! Se non credi ai tuoi occhi non preoccuparti: la 
realtà virtuale può fare quest’effetto. E allora lasciati sorprendere e mettiti alla prova 
nella nuova area PlayGround con Cinema in 4D e PlayStation. E la magia di Costa 
Favolosa trasporterà i più piccoli in arrembaggi fantastici al galeone dei pirati in un 
vero e proprio Acqua Park sul ponte. Se i principi delle favole possono diventare 
ranocchi, a bordo di Costa Favolosa potrai diventare un campione di golf o 
trasformarti in un pilota da circuito internazionale: scopri il divertimento in crociera 
con i migliori simulatori di Virtual Golf e Gran Premio per allenarti e sfidare i tuoi amici. 

 

ISCRIZIONI da SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI con acconto di € 400. 
SALDO entro metà gennaio. 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Agenzia Viaggi Zaganelli 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

Isola Catalina 

St. Maarten 

La Romana 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

