
 
 
 
 
 
COSTA FAVOLOSA  -  Danza in crociera 
La più bella del reame 
 
Sogno e realtà si incontrano a bordo di una nave da favola, che vi apre le porte di una dimensione 
incantata, fatta di ambienti scenografici, opere d’arte e novità tecnologiche.  Ogni angolo della nave, ogni 
passaggio, salone, ponte, ritrovo, sguardo è stato affidato alla personalità e sensibilità di un artista. Una 
esposizione di oltre 6400 opere d’arte dedicate a luoghi magnifici e capolavori mondiali: palazzi, musei, miti 
universali da scoprire, dalla Sala degli Specchi della Reggia di Versailles al Palazzo Imperiale della Città 
Proibita di Pechino. Luoghi dell’emozione che si aggiungono alle tappe della crociera per moltiplicare il 
piacere della scoperta. Scegliete di vivere una favola contemporanea, esplorate il meraviglioso mondo di 
Costa Favolosa. 
 
 

 
 

19.04.2016          SAVONA                       --                              16.30 

20.04.2016          BARCELLONA 13.00            18.00 

21.04.2016         MARSIGLIA  09.00            17.00 

22.04.2016          SAVONA                    09.00                             -- 

 

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE : 

 

 cabine interne classic eur 250 

 cabine interne premium eur 270 

 cabine esterne classic eur 300 

 cabine esterne premium eur 320 

 cabine balcone classic eur 350 



 cabine balcone premium eur 390 

 

 

 

 

Le quote comprendono: 

 sistemazione in cabina doppia con trattamento di pensione completa; 
 intrattenimenti diurni e serali a bordo; 
 tasse portuali; 
 consegna e ritiro del bagaglio in cabina con cameriere dedicato; 
 riservazione tavolo personale per la cena; 
 servizio clienti aperto 24 ore su 24; 
 sale riservate per il gruppo danza; 

Le quote non comprendono: 

 bevande; 
 tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"; 
 assicurazione sanitaria eur 8; 
 quote di servizio (mance) eur 30; 

 

Condizioni di prenotazioni e pagamenti: 

Per la conferma è necessario comunicare all’Agenzia Viaggi Lisippo nominativi completi allegando 
documento d’identità fronte/retro via mail. 

Le prenotazioni dovranno avvenire entro il 15 novembre 2016 con il versamento del saldo della 
quota di partecipazione sopra indicata. 

 

Per informazioni e chiarimenti: 

Agenzia Viaggi Lisippo – via Indipendenza 6   Fano (PU)  tel. 0721 805749                                    

Resp. Raffaella Mazzanti 

 


