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Ci aspettiamo che, da un momento all’altro, sbuchino le navi dei Vichinghi e che il tempo 

torni indietro quando le case in legno colorate erano le tranquille dimore dei prodi guerrieri, dove vecchi, 
donne e bambini ne aspettavano il ritorno. La raffinatezza di Copenaghen, il villaggio di Geiranger e le 

cascate di Hallesylt. Dalla vetta del monte Floyen ammiriamo Bergen, visitiamo Stavanger con le sue case 
colorate, per finire con la sportiva Göteborg. 

 
 

 GIORNO DATA                  PORTO ARRIVO PARTENZA 

1 21 giugno       Warnemunde  19.00 
2 22 giugno       Copenhagen 8.30 17.30 
3 23 giugno In navigazione   
4 24 giugno Hellesylt (scalo tecnico) 

Geiranger (Norvegia) 
8.00 

11.00 
9.00 

18.00 
5 25 giugno Bergen (Norvegia) 8.00 18.00 
6 26 giugno Stavanger (Norvegia) 8.00 17.00 
7 27 giugno Göteborg (Svezia) 10.00 17.00 
8 28 giugno Warnemunde  8.00  

*Le informazioni riportate potrebbero subire modifiche in base all’effettiva disponibilità di ormeggio in banchina. 

 

I magici Fiordi non sono 
mai stati così vicini… 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Irlanda/Dublino.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Gran-Bretagna/Greenock.aspx
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A BORDO: Costa Favolosa è proprio come nelle fiabe: una nave da crociera che ha la magia del 

castello incantato e il divertimento di un luna park virtuale, l’eleganza di un palazzo reale e il 
benessere di un angolo di paradiso. I materiali preziosi degli arredi, gli spazi slanciati in stile gotico 
dell’atrio, il salone illuminato a festa da migliaia e migliaia di cristalli Swarovski, il cinema 4D e i 
simulatori di gioco, la ludoteca e l’Acquapark per i più piccoli: tutto a bordo è concepito per 
sorprendere e divertire! 

 

Quote Individuali di Partecipazione in cabina doppia: 

 

QUOTA 3° LETTO tutte le categorie: € 869,00 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:  

 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO, ASSISTENZA, SPESE MEDICHE E 
BAGAGLIO: A PERSONA € 50,00 (per cabina interna), € 56,00 (per cabina esterna), € 65,00 (per 
cabina esterna con balcone) 

 TASSE PORTUALI: € 150,00 A PERSONA (ADULTI/BAMBINI/RAGAZZI) 

 QUOTE DI SERVIZIO da pagare a bordo: adulti €10  

 CABINA SINGOLA INTERNA € 299,00 
 Eventuale adeguamento tasse e carburante. 

DOCUMENTI NECESSARI: carta di identità in corso di validità e senza timbro di proroga, o passaporto. 

PER PROCEDERE ALLA PRENOTAZIONE E’ NECESSARIO FORNIRE: nominativi dei partecipanti + data e 

luogo di nascita + recapito telefono cellulare di emergenza di un familiare in Italia. 

 

SU RICHIESTA PREVENTIVI DETTAGLIATI 

salvo disponibilità dell’agenzia. Oltre tale termine la quotazione speciale non sarà 
più garantita. 

 

Penali e rinunce:  
Valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla 
L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95., si comunica altresì che l’applicazione delle penali 
non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata 

sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO 
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2019. 

Cabina Interna Classic IC € 1.149,00 a persona 

Cabina Esterna con finestra Classic EC € 1.269,00 a persona 
Cabina Esterna con balcone Classic BC € 1.469,00 a persona 
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