Benidorm

(Costa Blanca Spagna)

Soggiorno con escursioni e
rientro con mini crociera MSC
26 marzo – 3 aprile 2019
Martedì 26 marzo 2019

Provincia/Milano/Alicante/Benidorm

Trasferimento in pullman dalle varie località della provincia per l’aeroporto di Milano, operazioni
d’imbarco e decollo in mattinata con volo diretto per ALICANTE. Operazioni di sbarco, sistemazione in
bus privato e visita guidata dell’interessante città e al suo centro storico con l’imponente fortezza e lo
spettacolare lungo mare.
Proseguimento per BENIDORM, celebre località climatica e balneare della Costa Blanca affacciata
sull’omonima baia, divisa in due lunghe spiagge da un promontorio.
Sistemazione in hotel cena e pernottamento

Da Mercoledì 27 a Domenica 31 marzo 2019
Giornate a disposizione per godere del clima mite primaverile della “Costa Blanca” con trattamento di
pensione completa a buffet in hotel. Durante il soggiorno sono previste alcune escursioni, comprese
nella quota di partecipazione, per meglio conoscere la regione: Guadalest, Altea e Calpe, Caravaca,
Calasparra, il giardino botanico di Elche con il palmeto più esteso d’Europa.
In hotel verranno proposte serate danzanti, attività con animatori e piacevoli passeggiate lungo la
spiaggia. Verrà anche proposto uno spettacolo (facoltativo) di rivista internazionale al Benidorm Palace.

Lunedì 1° aprile 2019

Valencia/Crociera MSC

Prima colazione in hotel e partenza per VALENCIA, terza città spagnola e una delle città più importanti
del Mediterraneo come testimonia il suo centro storico. Visita guidata alla Cattedrale, la Città della
Scienza e delle Arti, il Barrio del Carmen e nel primo pomeriggio trasferimento al porto. Sistemazione
nelle cabine riservate sulla nave MSC DIVINA in partenza per Genova con trattamento di pensione
completa e attività di bordo. Pernottamento.

Martedì 2 aprile 2019

Marsiglia

Pensione completa in nave. Verso le ore 12.00 arrivo a MARSIGLIA ed escursione in pullman con guida
per la visita di questa importante città portuale. Si salirà sulla cima della collina per la visita della Basilica
di Notre Dame de la Gare per poi scendere lungo la strada costiera “Corniche” per ammirare il Castello di
Borely, Palazzo Longchamps, la zona del Porto Vecchio. Rientro in nave in tempo per la partenza verso
l’Italia. Pasti e intrattenimenti a bordo. Pernottamento.

Mercoledì 3 aprile 2019

Genova/ Provincia

Arrivo a Genova in mattinata e operazioni di sbarco. Rientro in pullman alle varie località di partenza.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1100.00

(minimo 35 persone)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 140.00 (solo per hotel)
(in nave la cabina singola sarà su richiesta, ma difficili da avere)

La quota comprende: Trasferimento per l’aeroporto di Milano e dal porto di Genova per il
rientro – Sistemazione in hotel 3*** sup. - Trattamento di pensione completa con bevande
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo – Escursioni in bus giornaliere e di
mezza giornata organizzate in loco e a Marsiglia - Passaggio di minicrociera MSC DIVINA
da VALENCIA-GENOVA - Sistemazione in cabine doppie - Assistenza nostro
accompagnatore – Assicurazione medica – Tasse crocieristiche.
La quota esclude: Ingressi – Mance – Tasse di soggiorno - Extra personali – Assicurazione
contro penali di annullamento costo circa 7% del totale viaggio da stipulare all’atto
dell’iscrizione.

Occorre carta di identità valida per l’espatrio e si prega di fornirne una copia
all’atto dell’iscrizione.

Per avere certezza delle cabine in nave, se interessati, si prega di dare adesione al
viaggio entro il 15 dicembre con sconto di € 50.00 sulla quota di partecipazione.

