
PACCHETTO ESCURSIONI € 370 
INCLUDE: VISITA DI LONDRA; VISITA DI 
PARIGI; VISITA DI BRUGES; VISITA DI 
AMSTERDAM E VISITA DI AMBURGO, 
TUTTE CON ACCOMPAGNATORE E 
TRANSFER INCLUSI!  
(confermato con min. 20 partecipanti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cosa c’è di più entusiasmante che svegliarsi al mattino e vedere un nuovo porto e un nuovo panorama? La 
Crociera è il modo migliore per esplorare le terre del Nord,  scoprire paesaggi, stili di vita, culture, sempre 
differenti.  Ogni destinazione è un’occasione imperdibile  per creare la tua storia, unica e indimenticabile … 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quote valide con min. 35 partecipanti 

PREZZO A PERSONA IN CABINA DOPPIA INTERNA € 895 

PREZZO A PERSONA IN CABINA DOPPIA ESTERNA € 1.065 

PREZZO A PERSONA IN CABINA DOPPIA  BALCONE € 1.195 
QUOTA BAMBINO 3 -12 ANNI NON COMPIUTI  € 595 
RIDUZIONE 3° E 4° LETTO ADULTO € 60 
ASSICURAZIONE MEDICO – BAGAGLIO –ANNULLAMENTO € 65  

 
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r dall’Italia per Amburgo, tasse aeroportuali, bagaglio a mano + bagaglio da stiva;  Trasferimento 

da Po’Bandino per aeroporto e viceversa, trasferimento dall’aeroporto al  porto di Amburgo e viceversa, 8 giorni / 7 notti in  crociera 
nella categoria di cabina scelta, trattamento di pensione completa a bordo (bevande escluse), tasse portuali, accompagnatore agenzia. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande a bordo, quota servizio obbligatoria da pagare a bordo, escursioni facoltative, 

assicurazione medico bagaglio annullamento, mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” . 

DATA PORTO ARRIVO PARTENZA 

domenica, 19 mag 2019 Amburgo, Germania - 18:30 

lunedì, 20 mag 2019 Navigazione  - - 

martedì, 21 mag 2019 Le Havre, Francia 08:00 22:00 

mercoledì, 22 mag 2019 Southampton, Regno Unito 07:00 20:00 

giovedì, 23 mag 2019 Zeebrugge, Belgio 10:00 20:00 

venerdì, 24 mag 2019 Amsterdam, Olanda 09:00 - 

sabato, 25 mag 2019 Amsterdam, Olanda - 09:00 

domenica, 26 mag 2019 Amburgo, Germania 07:00 - 

Prenotazioni entro 15 gennaio 2019, Acconto alla prenotazione € 380, saldo 45 giorni prima della partenza; ; i posti in bus 

saranno assegnati in ordine di prenotazione. Sempre & Ovunque viaggi e vacanze – loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve  

Tel. 057821946 info@sempreovunque.it  www.sempreovunque.it 

PROGRAMMA VIAGGIO 
19 maggio: Partenza in bus da Po’Bandino, 
(possibilità di altre fermate lungo il percorso), 
arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con volo per Amburgo. 
All’arrivo, transfer al porto per imbarco sulla 
nave.  
26 maggio: Sbarco, trasferimento al porto e 
imbarco sul volo per rientro in Italia. All’arrivo, 
trasferimento a Po’Bandino. Fine dei servizi. 

 

https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Germania/Amburgo.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Francia/Le-Havre.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Gran-Bretagna/Southampton.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Belgio/Zeebrugge.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Paesi-Bassi/Amsterdam.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Paesi-Bassi/Amsterdam.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Germania/Amburgo.aspx
mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

