
 

“Saluti da…” e COSTA CROCIERE 
sono lieti di invitarvi a bordo della Costa Pacifica 

 

             MARZO         MARZO 

     2                         10 
 

 

 

ANTILLE E REPUBBLICA DOMINICANA 
GUADALUPA, ST MAARTEN, ISOLA CATALINA, ST KITTS, ANTIGUA, MARTINICA 

 

Ispirata alla musica, i suoi ambienti colorati e 

allegri sono personalizzati con diverse note 

musicali che ne caratterizzano l’atmosfera. Il 

segreto della sua bellezza è la varietà di stili. A 

bordo di Costa Pacifica tutto stupisce, trascina, 

diverte e le emozioni non finiscono mai, lo 

spettacolare ponte esterno con il tetto di cristallo 

e il cinema di notte, il teatro con una tecnologia 

esclusiva che offre la massima qualità del suono. 

Per regalarvi momenti di assoluto benessere c’è 

poi Samsara Spa, con i suoi rituali orientali e le sue 

magiche atmosfere.  

 

 
   2/3 Partenza in bus GT per Roma Fiumicino  
           Volo per Guadalupa e imbarco sulla nave 
 

Giorno Scali Arrivo Partenza 

2/3 Guadalupa - 23:00 

3/3 St. Maarten 13:00 18:00 

4/3 La Romana 13:30 07:00 

5/3 Isola Catalina 09:00 17:00 

6/3 St. Kitts 13:00 20:00 

7/3 Antigua 07:00 18:00 

8/3 Martinica 09:00 21:00 

9/3 Guadalupa 08:00 - 

    9/3 Sbarco e volo per Roma Fiumicino 
  10/3 Arrivo a Roma e rientro in bus GT a Napoli  
 

 

 

 

 

 

NB: per la partenza è necessario passaporto in corso di validità, con almeno 6 mesi di validità residua. 
 

QUOTA INDIVIDUALE 
 

Cabina interna 

   € 1.250  
Cabina esterna 

   € 1.400 
Cabina con balcone 

   € 1.500  

 

cat. tour  Suppl. singola su richiesta 

 Pacchetto Bevande su richiesta 
 

 

La quota include: Trasferimento in bus GT Napoli-Roma FCO – Volo Roma FCO-Guadalupa A/R – trasferimento aeroporto-nave A/R – 7 notti 

in crociera – trattamento di pensione completa – assicurazione medico/bagaglio (altre polizze su rich.) – accompagnatore (min. 8 cab.) 

La quota non include: Tax portuali: 150 € – quote di servizio: 70 € – bevande – escursioni – mance e tutto quanto non specificamente 

indicato ne “La quota Include” 

Info e prenotazioni 
 

 

 
Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 
Tel. 081.563.4261 / Whatsapp 393.972.4308 

 


