
COMUNE  DI  ROSATE 
Città Metropolitana di Milano 
 

Dal 14 Luglio al 21 Luglio 2018
Quota di partecipazione a persona 

 
SERVIZI INCLUSI: 
 Trasporto in bus GT riservato da e per il porto di Venezia per imbarco e 
 Sistemazione in cabine interne doppie o singole a seconda della scelta dei partecipanti, dotate di ogni comfort: 

bagno privato con doccia, aria condizionata, telefono, minibar, TV via satellite, cassaforte, asciugacapelli;
 Vitto a bordo di PENSIONE COMPLETA 

 Prima colazione; 
 Pranzo; 
 Cena; 
 Acqua in caraffa e in erogatori;

 Partecipazione a tutte le attività di animazione di bordo, spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli, 
feste, giochi, concorsi, caccia al tesoro, tornei

 Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave 
non attraccherà la banchina; 

 Tasse portuali, quota iscrizione; 
 IVA e quote di servizio. 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI NON INCLUSI 
Pacchetti bevande: 

 Pacchetto “Pranzo & Cena” al costo di 
analcoliche al bicchiere ad ogni pranzo e cena;

 Pacchetto “Brindiamo” al costo di 
giornata (caffè, cappuccini, bibite, birre, aperitivi, vini e liquori 
Bar in cabina); 

 Escursioni personalizzate e standard;
 Fornitura di pasto vegetariano, per diabetici, privo di glutine o specifico per persone con particolari esigenze 

alimentari. 

Le iscrizioni si raccolgono presso Settore Cultura 
entro il 25 giugno e fino ad esaurimento posti per informazioni

Dal 14 Luglio al 21 Luglio 2018
Quota di partecipazione a persona € 1.078 in cabina doppia

Trasporto in bus GT riservato da e per il porto di Venezia per imbarco e sbarco nave; 
Sistemazione in cabine interne doppie o singole a seconda della scelta dei partecipanti, dotate di ogni comfort: 
bagno privato con doccia, aria condizionata, telefono, minibar, TV via satellite, cassaforte, asciugacapelli;

PENSIONE COMPLETA con: 

Acqua in caraffa e in erogatori; 
Partecipazione a tutte le attività di animazione di bordo, spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli, 
feste, giochi, concorsi, caccia al tesoro, tornei e serate a tema, corsi di ginnastica; 
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave 

Pacchetto “Pranzo & Cena” al costo di € 98,00 pro capite: consumo illimitato di vini selezionati, birre e bevande 
analcoliche al bicchiere ad ogni pranzo e cena; 
Pacchetto “Brindiamo” al costo di € 150,00 pro capite: consumo di bevande al bicchiere durante tutta la 
giornata (caffè, cappuccini, bibite, birre, aperitivi, vini e liquori – escluse marche di prestigio e articoli del Mini 

Escursioni personalizzate e standard; 
vegetariano, per diabetici, privo di glutine o specifico per persone con particolari esigenze 

 
Le iscrizioni si raccolgono presso Settore Cultura – 

entro il 25 giugno e fino ad esaurimento posti per informazioni:  02/9083026 Carla Gavazzi 
oppure 02/9083052 Daniela Pirovano 

 

 

Dal 14 Luglio al 21 Luglio 2018 
€ 1.078 in cabina doppia 

Sistemazione in cabine interne doppie o singole a seconda della scelta dei partecipanti, dotate di ogni comfort: 
bagno privato con doccia, aria condizionata, telefono, minibar, TV via satellite, cassaforte, asciugacapelli; 

Partecipazione a tutte le attività di animazione di bordo, spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli, 

Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave 

pro capite: consumo illimitato di vini selezionati, birre e bevande 

e: consumo di bevande al bicchiere durante tutta la 
escluse marche di prestigio e articoli del Mini 

vegetariano, per diabetici, privo di glutine o specifico per persone con particolari esigenze 

 
:  02/9083026 Carla Gavazzi 


