
ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO 

VIA S. FRANCESCO, 4  -  20060 BUSSERO (MI) 

Tel e Fax 02 95330247 – www.anzianibussero.it 

e-mail: anzianibussero@alice.it 

Maria e Manuela vi aspettano presso i nostri uffici tutti i martedì dalle 9,00 alle 12,00 

 

 
 

 
 

 
 

Grecia, fra Mare e Storia 
 dal  05.05.17  al  12.05.17  

 

Programma di Viaggio 
 

Venerdì 05/05/2017 Venezia (imbarco) 
Sabato  06/05/2017 Bari  
Domenica 07/05/2017 Corfù (Grecia) 
Lunedì 08/05/2017 Santorini (Grecia) 
Martedì  09/05/2017 Pireo – Atene (Grecia) 
Mercoledì 10/05/2017 in navigazione 
Giovedì 11/05/2017 Dubrovnik (Croazia) 
Venerdì 12/05/2017 Venezia (sbarco) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Trasferimento in pullman da Milano al porto di Venezia e ritorno con almeno 25/30 partecipanti 

 Assistenza portuale del tour operator per il disbrigo delle formalità di imbarco 

 Tasse portuali conosciute alla data della presente offerta 

 Sistemazione durante la crociera in cabina doppia della tipologia prescelta con servizi privati, eventuale 

sistemazione in cabina singola su richiesta e se disponibili con supplemento da richiedere in agenzia 

 Trattamento alberghiero di pensione completa a bordo della nave 

 Assicurazione assistenza e annullamento viaggio (Polizza Gruppi del tour operator Costa Crociere) 

 QUOTA DI SERVIZIO obbligatoria 

 Accompagnatore Union Viaggi per tutta la crociera con almeno 25/30 partecipanti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Bevande ai pasti principali per tutto il viaggio  

- Visite ed escursioni proposte durante la Crociera  

- Mance (NON OBBLIGATORIE), extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce “ La quota comprende” 
 

(effettuazione del viaggio con minimo 25/30 partecipanti - Organizzazione Tecnica COSTA CROCIERE Spa) 
Le quote di partecipazione si riferiscono a preventivi del Tour Operator di Settembre 2016, suscettibili a variazioni non prevedibili al 

momento della stesura della presente offerta, causa possibili modifiche di: tasse portuali, adeguamenti carburante, ulteriori imposte e tasse 

varie, corso dei cambi, ecc. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente. 
 

N.B. La Union Viaggi, in favore delle persone prenotate, potrebbe confermare l’effettuazione della crociera anche con minimi inferiori ai 

previsti, garantendo la tariffa di gruppo ed i servizi offerti, ad esclusione dell’accompagnatore Union Viaggi e utilizzando i trasferimenti 

da/per Venezia su pullman organizzati da Costa Crociere in partenza da Milano/Stazione Centrale. L’assistenza del tour operator Costa 

Crociere durante i trasferimenti e a bordo della nave sono sempre garantiti.  
 

CONDIZIONI GENERALI DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI DI COSTA CROCIERE relative alle 

PRENOTAZIONI DI GRUPPO depositate presso Union Viaggi e Turismo – Milano 

Quota in Cabina INTERNA Classic:    €  710,00 per persona 

Quota in Cabina ESTERNA Classic:   €  820,00 per persona 
 

Quote di gruppo per PRENOTAZIONI effettuate con largo anticipo 

… affrettatevi  I POSTI sono LIMITATI !!! 
 

 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI 

http://www.anzianibussero.it/
mailto:anzianibussero@alice.it

