Visita una NAVE da CROCIERA
Non siete mai saliti a bordo di una nave da
crociera e siete curiosi di vedere com’è?
Avete già fatto crociere e volete visitare una nuova
nave? O semplicemente avete voglia di
trascorrere una giornata diversa e pranzare in un
Ristorante Costa Crociere? ...con LIVAL si può!
SABATO 02 NOVEMBRE Costa Luminosa
Ore 09.15 Ritrovo dei Signori presso l’Agenzia Lival Vacanze,
sistemazione in Pullman e partenza per Venezia;
Arrivo al Terminal Crociere, check-in & Imbarco;
Visita guidata delle principali aree della nave per assaporare
la magica atmosfera: dalla hall al teatro, dal casinò alla discoteca, dai bar ai ristoranti. Inoltre visita dei saloni, del solarium, delle aree benessere, del Mini club e di alcune cabine;
A seguire incontro con il Responsabile Costa Crociere & Lival
Vacanze per un breve saluto di Benvenuto a Bordo;
Pranzo al Ristorante con menu a la cartè e Bevande incluse;
Caffè al Bar & tempo libero in nave.
Alle 15.00 sbarco dalla nave & tempo a disposizione per una
passeggiata pomeridiana tra calli e negozietti di VENEZIA.
Alle 17.30 sistemazione in Pullman e partenza per il rientro
presso nostra sede con arrivo in serata.
La QUOTA di € 60,00 COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo da nostra sede (con parcheggio auto privato e gratuito) al porto a/r;
* Permesso Pullman per carico/scarico al porto di Venezia (€ 300,00) incluso;
* Ingresso a Bordo Nave con visita guidata svolta da personale di bordo e assistenti Lival Vacanze;
* Pranzo in ristorante con Menù a la cartè con Bevande incluse;
* Per ogni ospite adulto Credito di 50 euro da consumare per le bevande nel corso di una prossima crociera

(prenotata entro 60 giorni dalla data della visita nave).
Gli orari sono indicativi. Il giro può subire variazioni in funzione delle esigenze del programma della crociera.
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Documenti richiesti per l’imbarco: Carta d’identità o passaporto in corso di validità (non patente).
Agenzia Viaggi Lival Vacanze — Noleggio Pullman De Marchi - Via Roma, 109—Arcade (TV)
Tel. 0422.874161 — Whats App 327.6813534 e.mail: lival.vacanze@libero.it — www.livaldemarchi.it
LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 10079712

