in crociera con MSC

MAGNIFICA

da Venezia dal 21 al 28 Aprile 2012
da Bari dal 22 al 29 Aprile 2012
Crociera dedicata ai soci dell’Associazione Italiana Sommelier e i suoi
simpatizzanti. A bordo, degustazione di vini unici e di piatti regionali; cene a
tema con piatti tipici della cucina Ligure, Toscana, Abruzzese. Preparati da
qualificati chef e corsi di degustazione.

Giorno

Porto

Arrivo Partenza

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Venezia
Bari
10.00
Katakolon
08.00
Izmir, Turchia 09.00
Istanbul
07.30
Navigazione
Dubrovnik
12.30
Venezia
09.30

17,00
15.00
13.00
15.00
16.30
17.30
-

Quota individuale di partecipazione







€ 690,00 cabina INTERNA
€ 800,00 cabina ESTERNA
€ 920,00 cabina BALCONE
€ 144,00 bambino in cabina con due adulti (fino a 18 anni non compiuti)
€ 515,00 terzo letto adulto
supplemento singola 80%
Eventi con supplemento organizzati a bordo nave durante la Crociera







Corso per “Degustatori Ufficiali Ais” Costo € 150,00 a persona
Esami per i partecipanti al Corso “Degustatori Ufficiali Ais” (Compreso nella quota)
Corso di “Avvicinamento al Vino” + consegna degli attestati di partecipazione
€ 150,00 a persona
Cene a tema con menù regionali dedicate alle regioni – LIGURIA, TOSCANA,
ABRUZZO - vini del territorio in abbinamento
Apertitivo dedicato al Friuli Venezia Giulia
Consegna degli “Attesati di partecipazione dei corsi”

Programma di massima - Il programma dettagliato verrà comunicato successivamente.
Le attività ed i corsi verranno organizzati durante le ore di navigazione per non compromettere le
escursioni.

La quota comprende:

La quota NON comprende:






Sistemazione nelle cabine prescelte
Partecipazione alle attività di bordo e
uso di attrezzature (per alcune viene
richiesto un supplemento)
Pensione completa
Assicurazione tutto compreso












Le bevande servite nei ristoranti,
nei bar, nei saloni ed in cabina
Il supplemento applicato nei
ristoranti speciali
Benessere e spese personali
Mance pari a € 49,00 a settimana
a persona
Escursioni
Cene a Tema
Corsi Ais
Tutto quanto non specificato nella
voce “La quota comprende”

Per la preadesione non vincolante compilate il modulo d’iscrizione entro il
30 Novembre 2011
Documenti Richiesti: Passaporto o Carta d’Identità valida per l’espatrio
L’Agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio entro 21 giorni prima della partenza
per mancato raggiungimento minimo partecipanti

Al momento dell’iscrizione si chiede un acconto pari al 25%
saldo 30 giorni prima della partenza
Penali di Annullamento:







10% sino a 60 gg ante partenza
25% 45-31 gg ante partenza
50% 30-16 gg ante partenza
75% 15-6 gg ante partenza
100% dal 5 gg ante partenza
quota iscrizione e assicurazione sempre dovute

Organizzazione Tecnica:






mappa
mappa
mappa
mappa

è destinata agli espositori, - nella maggior parte
Viaggiare
Insieme
èAgenzia
destinata agli
espositori, - nella
maggior parte
è destinata agli espositori, - nella maggior parte
SPILIMBERGO (PN)- SAN VITO TAG.TO (PN)– TAVAGNACCO (UD)
è destinata agli espositori, - nella maggior parte
Per ulteriori informazioni contattare:
Maria Zoe
Tel. 0427 926399
Mail: mariazoe@viaggiareinsieme.com
Per il programma crociera consultare il sito www.viaggiareinsieme.com

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 06 febbraio 2006, n°38 – la legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

LaORGANIZZAZIONE
quota NON
comprende:
TECNICA: Viaggiare Insieme Srl – Via Mazzini 01 – 33097 Spilimbergo (PN)

tel. 0427/926399 fax 0427/927277 P.IVA 00590850939 REA N. 36235 www.viaggiareinsieme.com
LICENZA D’ESERCIZIO REGIONALE FVG - N.0436/TUR
POLIZZA ASSICURATIVA – CATTOLICA ASSICURAZIONI N. 1733

 Le bevande servite nei ristoranti, nei bar, nei saloni ed in cabina
 Il supplemento applicato nei ristoranti speciali
Programma presentato alla Direzione Regionale del Turismo Friuli Venezia Giulia in data 22/09/11 in attuazione dell’art. 9 della legge
 Benessere e spese
Regionale personali
90/1982 e successive modifiche
 Mance pari a € 49,00 a settimana a persona
 Escursioni

