Fra Yin e Yang
Mumbai

Maldive, Sri Lanka e India
con Costa neoClassica, 9 giorni / 8 notti
Partenza dall’Italia il 27 gennaio 2017

Goa
Marmugao

ITINERARIO
Giorni Porto

Arr.

Colombo

1° ITALIA - Partenza con volo per Male
2° MALE (Maldive). Arrivo e trasferimento
al porto per l’imbarco.
MALE
3° MALE (Maldive)

Part.

-

Male
SOSTA LUNGA
O DI OLTRE UN GIORNO

24.00

4° In navigazione
5° COLOMBO (Sri Lanka)

07.00 18.00

6° In navigazione
7° GOA-MARMUGAO (India)

09.00 17.00

8° MUMBAI (India). Trasferimento
all’aeroporto per il rientro in Italia

08.00

9° MUMBAI (India). Trasferimento
all’aeroporto per il rientro in Italia

-

-

Sognate una lunga vacanza da 16 giorni? Unite questo itinerario alla
crociera Colori dell’India. Informazioni e quotazioni in Agenzia di Viaggi e
su www.costacrociere.it

€ 1.410 (7 giorni)
Prezzi per persona da € 2.600 (14 giorni)
Prezzi per persona da

7DULƿH VSHFLDOL GL JUXSSR LQ FDELQD ,QWHUQD &ODVVLF YDOLGH
esclusivamente per prenotazioni entro il 31/7/2016. Inclusi
voli, pacchetto bevande Pranzo&Cena. Escluse tasse portuali
e quota d’iscrizione (€ 140 - 190 p/p). Escluse quota di
servizio (€ 10 per adulto al giorno; € 5 per ragazzo 4-14
DQQLDOJLRUQRJUDWLVǀQRDLDQQL HYHQWXDOHDVVLFXUD]LRQH
supplemento carburante nave e spese di cancellazione/
PRGLǀFD DUWHFRQGL]LRQL*HQHUDOL 

Male

I PREZZI INDICATI SONO COMPRENSIVI DEI COSTI
PER L’OTTENIMENTO DEL VISTO DI INGRESSO IN INDIA
I costi dell’emissione del visto saranno sostenuti da Costa unicamente se il Cliente si avvarrà del
servizio dell’Agenzia indicata. I costi legati all’emissione dei visti tramite agenzie diverse non verranno
sostenuti da Costa. Il Cliente è tenuto a contattare direttamente la suddetta Agenzia (Romexpress
+39/06/3230345 interno 23 - visticrociera@romexpress.it) per richiedere l’emissione del visto
fornendo la necessaria e completa documentazione richiesta. Costa non è responsabile per la mancata
emissione del visto per cause imputabili al Cliente.

NOTA IMPORTANTE PER LE CROCIERE IN INDIA
Il viaggio da lei scelto necessita del passaporto con validità residua di
DOPHQRPHVLGDOODGDWDGLǀQHFURFLHUDHGHOYLVWRGLLQJUHVVRSHU
l’India. Per tutti i clienti che acquistano l’itinerario Mumbai/Mumbai
di 16 giorni occorre il visto di ingresso multiplo mentre per tutti i
clienti che acquistano i 16 giorni Maldive/Maldive e per tutti quelli
che utilizzeranno la crociera di 9 giorni (Maldive/Mumbai) occorre
il visto singolo.

