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Savona Vado Venerdì 

Bastia 	Sabato 

Domenica 

Savona Vado Domenica 
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Dal momento del vostro imbarco sulle nostre navi,  troverete 

personale altamente qualificato che vi assisterà per tutta la durata del 

vostro soggiorno a bordo. Tante proposte con la costante di una cucina 

raffinata curata dai nostri chef e, naturalmente, un servizio impeccabile. 

ore 18:00 
ore 20:00 

imbarco 
cena 	 21 - 23 Ottobre 2016 

ore 21:00 partenza nave 
ore 08:00 prima colazione, arrivo, sbarco, giornata libera 

l'accesso alla nave non sarà consentito fino alle ore 18:30 

ore 18:30 imbarco 
ore 20:30 cena, intrattenimenti, pernottamento 

ore 07:30 prima colazione, mattinata libera 
ore 12:00 partenza per Savona Vado 

ore 18:00 arrivo, sbarco 
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n.b.  Sabato 24 Ottobre arrivo a Bastia ore 7:00, accesso alla nave ore 20:30, cena ore 21:30. 

Quota per persona in cabina doppia, tasse incluse: 

Cabina Holiday interna da 165,00 € 
Cabina Cruise esterna da 175,00€ 
Cabina Top Class esterna da 185,00 € 
Quota 3° e 4° letto da 130,00 € 

Supplemento cabina singola: 50% della quota in cabina doppia. 

Bambini: con meno di 4 anni 2,20 t A/R. 

La quota comprende: 2 pernottamenti, 2 prime colazioni, 1 cena al self-service(bevande escluse), 
1 cena con servizio al tavolo (bevande incluse:1/2 lt di acqua  +  1/5 lt di vino p.p.), tasse imbarco/sbarco. 

La quota non comprende: tutto quello non specificato in "La quota comprende". 

Trasporto auto/moto: 20,00 t diritti portuali inclusi. 

Intrattenimento: garantito con minimo 100 partecipanti. 
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PRENOTAZIONI 
Il saldo della quota di partecipazione sarà contestuale all'emissione del biglietto. 
Gli operativi saranno confermati al momento della prenotazione. 

PENALI D'ANNULLAMENTO 
• annullamenti effettuati fino a 30 giorni prima della partenza penale 10% 
• annullamenti effettuati fino a 15 giorni prima della partenza penale 20% 
• annullamenti effettuati a meno di 15 giorni dalla partenza penale 50% 
• annullamenti effettuati da 48 ore prima della partenza penale 100% 
• nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio già iniziato 
• le tasse imbarco/sbarco saranno rimborsate integralmente 

VARIAZIONI 
I programmi possono essere modificati per causa di forza maggiore. 
Il comandante è autorizzato a modificare l'itinerario, a suo insindacabile giudizio, 
qualora lo ritenga opportuno nell'interesse e nella sicurezza dei passeggeri e della nave. 

CONDIZIONI DI TRASPORTO 
Consultare www.traghettiweb.it  

OGGETTI PREZIOSI 
A bordo non esiste alcun servizio di cassette di sicurezza per cui i passeggeri dovranno 
custodire a propria cura denaro, documenti, gioielli o altri oggetti in loro possesso. 

ASSICURAZIONE 
Al momento della prenotazione, si può acquistare la polizza all-inclusive Allianz Global Assistance, 
a 9,00 € a persona. E possibile prendere visione delle condizioni di assicurazione integrali visitando 
il sito www.traghettiweb.it  
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CENTRO PRENOTAZIONI Tel. 89.341.341 

Per informazioni e prenotazioni 
tel 89.341.341 

traghetti@traghettiweb.it  
traghettiweb.it  

corsica ferries sardinia ferries 


