Asti in Crociera con le Pro Loco
Una emozionante avventura ai confini del mondo

5 GIORNI
• dal 21 al 25 marzo 2020

Quota di partecipazione: € 610,00

1° GIORNO: Viaggio di trasferimento Savona Imbarco - Navigazione

Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata ad Asti davanti al Palazzo della Provincia, sistemazione su
autobus Gran Turismo ASP e partenza per il viaggio di trasferimento al Palacrociere di Savona. Dopo il
disbrigo delle formalità d imbarco sistemazione nelle cabine riservate a bordo di Costa Luminosa. Tempo
a disposizione per il pranzo ed il relax. Alle ore 16.30 inizio della navigazione e pomeriggio dedicato alle
attività di bordo. Cena a bordo e in serata possibilità di assistere a uno spettacolo teatrale oppure di
partecipare alle numerose attività serali che si svolgono a bordo nave. Pernottamento a bordo.
2° GIORNO: Napoli Caserta

Dopo la prima colazione a buffet mattinata dedicata al relax ed alle attività che si svolgono a bordo della
nave. Dopo il pranzo a bordo arrivo al Porto di Napoli. Dopo lo sbarco incontro con autobus privato e
guida locale. Trasferimento a Caserta per la visita guidata della Reggia, capolavoro del Vanvitelli ,
soprannominata la Versailles dei Borboni e ornata da uno splendido parco che culmina nel salto di 80
metri della Fontana di Diana. Al termine della visita proseguimento verso l Hotel San Mauro di Napoli ove
avrà luogo la sfida di cucina tra le pro loco partecipanti alla crociera seguita da un ricco aperitivo a base
di latticini e sfizioserie tipiche campane. Al termine dell evento rientro sulla nave, tempo a disposizione
per il relax e cena. In serata possibilità di assistere a uno spettacolo teatrale oppure di partecipare alle
numerose attività serali che si svolgono a bordo nave. Pernottamento a bordo.
3° GIORNO: Navigazione

Dopo la prima colazione a buffet intera giornata in navigazione dedicata al relax ed alle attività di bordo .
Pranzo in nave. Nel pomeriggio premiazione dei tre migliori piatti e presentazione agli ospiti di bordo dell
eccellenze dell Astigiano nella prestigiosa cornice del Teatro Phoenix. Cena a bordo e in serata possibilità
di assistere a uno spettacolo teatrale oppure di partecipare alle numerose attività serali che si svolgono a
bordo nave. Pernottamento a bordo.

4° GIORNO: Dubrovnik

Dopo la prima colazione a buffet arrivo al porto di Dubrovnik, città di straordinaria bellezza, decantata da
artisti e intellettuali, definita da Lord Byron perla dell Adriatico : la città vecchia, patrimonio UNESCO ,
protetta dallo spettacolare sistema fortificato ed impreziosita dalle ampie piazze pavimentate in marmo di
Carrara, la Placa Stradun, cuore commerciale della città ove si potranno incontrare chiese e monasteri
con mura ornate di pietre finemente intagliate. Pranzo a bordo partenza verso Venezia. Pomeriggio in
navigazione dedicato alle attività di bordo. Cena e in serata possibilità di assistere a uno spettacolo
teatrale oppure di partecipare alle numerose attività serali che si svolgono a bordo nave. Pernottamento a
bordo.
5° GIORNO: Venezia Sbarco Trasferimento di ritorno

Dopo la prima colazione a buffet arrivo al porto di Venezia e disbrigo delle formalità di sbarco .
Sistemazione del bagaglio a bordo dell autobus e trasferimento con battello privato in Piazza San Marco .
Visita guidata della Serenissima singolare per la sua posizione, per l atmosfera luminosa che la avvolge
e soprattutto per la fantastica bellezza dei monumenti a specchio nelle acque della Laguna: San Marco, il
Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri, Rialto, le caratteristiche e pittoresche Calli veneziane. Pranzo libero
nell elegante cornice di Piazza San Marco e pomeriggio a disposizione per le visite individuali e lo
shopping, Partenza per il viaggio di ritorno con autobus ASP, con opportuna sosta per il ristoro ed arrivo
in serata.

NOTE:
Cabina Esterna EUR 645 a persona - Cabina con Balcone EUR 695 a persona. La quota NON COMPRENDE
assicurazione facoltativa contro l'annullamento "Globy Crociere" - Gruppo Allianz: EUR 40 per cabina interna, EUR 45
per cabina esterna, EUR 48 per cabina con balcone. Supplemento cabina singola: EUR 85 per cabina interna, EUR
125 cabina esterna, EUR 150 cabina con balcone.

Estratto dal catalogo "I Viaggi Guidati 2020" a cui si fa riferimento per tutte
consultare il catalogo "I Viaggi Guidati 2020" per conoscere quanto comprende la quota indicata.
Organizzazione tecnica STAT Viaggi - Casale Monferrato (AL)
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