
COSTA FAVOLOSA
ANTILLE, REPUBBLICA DOMINICANA, ISOLE VERGINI

CON VOLO ITC DA ROMA FIUMICINO

22 FEBBRAIO – 1 MARZO 2020

1° Giorno ROMA FIUMICINO – GUADALUPA (POINT À PITRE)
Trasferimento in pullman GT all'aeroporto di Roma Fiumicino (orario da riconfermare) – Imbarco su
volo charter – Pasti a bordo – Arrivo a Point à Pitre, trasferimento e imbarco sulla nave Costa 
Favolosa – Inizio crociera - Cena e pernottamento

2° Giorno NAVIGAZIONE
Pensione completa a bordo con bevande incluse ai pasti

3° Giorno SANTO DOMINGO (CASA DE CAMPO – LA ROMANA)
Arrivo  in  mattinata  La  Romana,  un'incantevole  cittadina  situata  sul  litorale  meridionale  della
Repubblica Dominicana - È il più antico insediamento abitato europeo nelle Americhe, legata allo
sbarco sulle proprie coste delle navi di Cristoforo Colombo nel 1942. Sull'isola c'è la possibilità di
visitare la  capitale  in stile  coloniale con il  mausoleo di  Cristoforo Colombo e altre esperienze a
contatto diretto con la natura, la fauna locale, oppure salire a bordo di una battello sulle acque del
fiume Chavon, e godere dei suoi stupendi scorci panoramici - Cena e pernottamento a bordo nave
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4° Giorno LA ROMANA – ISOLA CATALINA
Partenza da La Romana la mattina presto, in direzione dell'Isola Catalina, nota per la sua sabbia
bianca e le acque tranquille - Nell'isola si trova il Museo Vivo del Mare, con il relitto della nave del
pirata William Kidd - Durante la sosta si organizzano anche esperienze di puro relax, veleggiando al
largo dell'isola su un catamarano,per ammirare la spettacolare barriera corallina e per tuffarsi nelle
acque cristalline, praticare snorkeling o nuotare liberamente - Rientro a bordo nave e proseguimento
del viaggio - Cena e pernottamento sulla nave.

5° Giorno ISOLE VERGINI BRITANNICHE (TORTOLA)
Sbarco in mattinata a Tortola, la principale isola delle Isole Vergini Britanniche nell'arcipelago del
Mar dei Caraibi con spiagge da sogno, acque cristalline e resort extralusso - In questo angolo di
paradiso, potrete svolgere varie escursioni: per chi è in cerca di relax consigliamo i tour panoramici
alla  scoperta  dell'isola  senza  dimenticare  la  sua  storia,  fatta  di  leggendari  pirati,  colonizzatori
europei e traffici commerciali mentre per i più avventurieri c'è la possibilità di attraversare l'intera
foresta  tropicale  dall'alto  indossando  imbragatura,  casco  e  guanti  per  lanciarsi  su  un'attrazione
mozzafiato simile a una zipline, dove adrenalina e sicurezza vanno di pari passo - Degno di nota il
mercato colorato di Road Town, aperto tutti i giorni per i passeggeri delle navi che sbarcano e per i
turisti che soggiornano nell'isola. Partenza da Tortola alle ore 20,00 in direzione St. Maarten - Cena e
pernottamento

6° Giorno CARAIBI OLANDESI  (ST. MAARTEN)
Sbarco di  mattina  a St.  Maarten,  la  più piccola isola abitata divisa fra due stati  diversi:  la  metà
meridionale dell'isola è olandese, mentre la parte settentrionale è francese - Avrete la possibilità di
scoprire St.  Maarten,  salendo a bordo di  una spettacolare seggiovia sospesa sulla  foresta che vi
porterà a godere di una vista assolutamente privilegiata a 360 gradi dalla cima più alta dell'isola - In
alternativa,  c'è la possibilità  di un'escursione davvero inusuale passeggiando sul  fondo del  mare
muniti di appositi caschi che ci consentono di ammirare il panorama subacqueo da una prospettiva
sensazionale,  per  poi  iniziare  un  divertente  tour  in  trenino  alla  scoperta  di  Philipsburg,  che  ci
permette di apprezzare gli angoli più nascosti della città per poi dare libero sfogo alla vostra voglia
di shopping o di relax con una sosta in centro - Ritorno a bordo nave e partenza in direzione Fort de
France - Cena e pernottamento

7° Giorno MARTINICA (FORT DE FRANCE) 
Sbarco a Fort de France, il  capoluogo della Martinica e la più grande città delle Antille Francesi.
Possibilità di dedicare la giornata alla visita il favoloso giardino botanico, oppure ad una suggestiva
escursione in kayak tra le mangrovie, o ad un avventuroso hiking nella foresta tropicale - Rientro a
bordo - Cena e pernottamento

8° Giorno POINT à PITRE
Arrivo a Point à Pitre in mattinata - Sbarco dalla nave e trasferimento in aeroporto - Partenza con 
volo charter per Roma Fiumicino

9° Giorno ROMA FIUMICINO - Rientro
Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino – Trasferimento in pullman dall'aeroporto alle Marche – Fine
dei servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 1.490,00
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COMPRENDE:  Viaggio  in  pullman  GT  -  Volo  charter  da  Roma  Fiumicino-Point  à  Pitre  A/R  con
franchigia bagaglio di 20 kg in stiva - Trasferimenti aeroporto/porto e viceversa - Crociera a bordo di
Costa Favolosa di 7 notti e sistemazione in cabine interne classic – Pensione completa – Pacchetto
bevande pranzo e cena - Assicurazione sanitaria - Assicurazione medico-bagaglio - Assistente Esitur
dall'Italia SONO ESCLUSI: Tasse di servizio € 10 al giorno a persona (7 gg), bambini € 5 al giorno
(€35)  –  Tasse  portuali  €  150  –  Escursioni  -  Supplementi  -  Extra  -  Mance  -  tutto  quanto  non
espressamente indicato nel programma 

SUPPLEMENTI:
Supplemento cabina singola classic € 50
Supplemento cabina esterna classic € 120
Supplemento cabina con balcone classic € 190
Assicurazione annullamento viaggio: 6% del prezzo totale del viaggio
SPECIALE FAMIGLIA
Quota Infant 0-2 non compiuti € 130 (+ tasse portuali € 150)
Quota CHILD 2-18 non compiuti in 3° e 4° letto € 1.100 (+ tasse portuali € 150)

RIDUZIONI:
Adulti in 3° e 4° letto: € 50 dalla quota di partecipazione
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