
CRAL COMUNE DI VERONA ETS 
Segreteria: Palazzo Barbieri – Piazza Bra, 1 – 37121 Verona 
Tel. 045 8077492 – Fax 045 8035656 – P.Iva 00759790231 
e-mail: info@cralcomunediverona.it  
sito internet: www.cralcomunediverona.it 

 
 

PASQUA in CROCIERA 

nel MEDITERRANEO con Costa Fascinosa 

dal 7 al 12 Aprile 2023 

 
                                                                      in collaborazione con  

 

 
 
 
 

SAVONA – PALMA -BARCELLONA – MARSIGLIA – SAVONA 
Trascorrete una Pasqua da sogno a bordo di una favolosa nave Costa, con comoda 
partenza da Savona. Potrete godere dei primi caldi a Palma di Maiorca e visitare alcune 
tra le più belle città costiere del Mediterraneo a bordo della Fascinosa, con tutto 
l’intrattenimento e il divertimento che ha da offrire. 

 

Quota per persona 
Cabina doppia interna         € 319 
Cabina doppia esterna        € 409  
Cabina doppia esterna balcone       € 469 

Supplemento cabina singola interna   € 145 
Supplemento cabina singola esterna  € 185 
Supplemento cabina singola con balcone   € 215 

 

Le quote comprendono: 
● Sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa; 
● Spettacoli e divertimento; 
● Tavolo riservato; 
● Piscine e aree relax; 
● Assicurazione medico bagaglio Ergo 

 

Le quote non comprendono: 
● Trasferimenti a/r Verona-Savona che saranno organizzati dal Cral in base al numero 

di partecipanti  
● Bevande al bar e ai pasti; 
● Escursioni e tour organizzati; 
● Tasse portuali: 120 € per persona; 
● Quote di servizio obbligatorie: 55€ per adulto; 
● Assicurazione facoltativa annullamento viaggio Ergo € 25; 
● Quanto non espressamente indicato alla voce ‘Le quote comprendono’. 



Modalità di prenotazione: 
 

Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito www.cralcomuneverona.it nell’area 

“Vacanze-Tturismo” compilando il modulo “ISCRIVITI” entro martedì 22 novembre 2022 

(trattandosi di Pasqua occorre prenotare velocemente), o direttamente in Segreteria negli 

orari di apertura al pubblico (martedì 9.00 12.30  e mercoledì 14.30 17.00) o inviando un 

WhatsApp al 045 8077492 per fissare un appuntamento negli altri. 

 
L’iniziativa  sarà confermata  con un minimo di 25 partecipanti. 
 

Al raggiungimento del numero, vi sarà comunicato di provvedere al versamento della 

quota entro , venerdì 25 novembre con le seguenti modalità: 

Inviando mail a : gruppi@travelap.it  

Indicando: nome, cognome, date di nascita 

Copia bonifico acconto pari a euro 150 

Effettuato a favore di TravelAP & Eventi S.r.l. Cusago Milano 

IBAN: IT72K0307502200CC8500880561 

Per ulteriori informazioni potete contattare: 

Agenzia TravelAP & Events, via Albizzati 2, 20047 Cusago,  

telefono 3388912422  

mail a gruppi@travelap.it  

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

Fino a 90 gg prima della partenza 20%   

Da 89 a 60 gg prima della partenza 30% 

Da 59 a 45 gg prima della partenza 50%  

Da 44 a 30 gg prima della partenza 60%  

Da 29 a 15 gg prima della partenza 80%  

Da 14 a 6 gg prima della partenza 90%  

Da 5 gg alla partenza 100%  

 

 

 

Accompagnatrice: Paola Merletti 


