
 

 
 

 

Crociera nel Mediterraneo 
Italia, Croazia, Albania Grecia 

dal 23 al 30 settembre 2017 
 

 
 

Crociera con Nave: MSC Poesia - Porto d’imbarco: Venezia - Durata: 8 gg, 7 notti 
 

 

Soci Cna (quota individ.) NON  Soci 

Cabina interna esp. Fantastica €  725,00 €  797,00 

Cabina esterna esp. Fantastica €  885,00 €  973,00 

Cabina balcone esp. Fantastica € 1.045,00 € 1.149,00 
 

Le quote crociera comprendono 

• Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera 

• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche) 

• Serata di gala con il Comandante 

• Partecipazione a tutte le attività dii animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema. 

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, 

discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti). 

• Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti 

dove la nave non attraccherà la banchina. 

 

Le quote crociera NON comprendono 

• Tax e servizi portuali (euro 140,00 da riconfermare) per ogni partecipante (adulti, ragazzi, bambini). 

• Quote di servizio (euro 10,00 a persona a notte da riconfermare). 

• Bevande 

• Escursioni a terra nel corso della crociera. 

• Accesso al Sun Deck privato 

• Spese di natura personale 

• Le eventuali spese doganali per imbarco materiale 

• Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono” 



 

Plus previsti per l’esperienza Fantastica 

• Sistemazione in cabina sui ponti superiori della nave 

• Prima colazione gratuita in cabina 

• Servizio in cabine 24h su 24h 

• Riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità) 

• Eventi speciali per ragazzi 

• Priorità di scelta per turno ristornate 

 

 

Per tutto ciò che riguarda le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici fare riferimento a “Condizioni generali 

di contratto di vendita di pacchetti turistici” disciplinate dalla Legge 27/12 del 1977 e successive modificazioni, nonché 

dal codice del consumo di cui D.Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modificazioni. 
 

 

 
Iscrizioni entro il 30 giugno 2017  

con versamento di un acconto pari a € 250,00 p.p. 

saldo entro il 10 settembre 2017 

 
 

Per Informazioni e iscrizioni: 

pensionati@bo.cna.it  

tel. 051 299204 / 051 299516 

oppure rivolgersi ai collaboratori Cna Pensionati nelle sedi territoriali CNA  
 

Programma visibile e scaricabile: 
www.bo.cna.it/tempo_libero  

 

Organizzatore del viaggio: Pomodoro Viaggi srl Sede legale Corte de Galluzzi 1 Bologna REA: BO-290641 


