
 N° 001 del 15/04/2021 

Italia: Catania - Bari 

Malta: La Valletta 

Grecia: Mykonos - Santorini 
 

27 GIUGNO/4 LUGLIO 2021 
CON PARTENZA DA CATANIA ORE 20,00 

 

OFFERTA CRAL A COPPIA………………………………………… € 1.350,00 
(cabina doppia interna – assicurazione, tasse e mance INCLUSE) 

 

 Cabina doppia esterna…………………………………………………………………………………………………………… € 1.500,00 

 Cabina doppia con balcone……………………………………………………………………………………………………. € 1.600,00 

 Cabina tripla esterna……………………………………………………………………………………………………………. € 1.850,00 

 Cabina tripla con balcone……………………………………………………………………………………………………… € 1.950,00 

 Cabina quadrupla interna (2 adulti + 2 chd sotto 18 anni)……………………………………………. € 2.150,00 

 Cabina quadrupla con balcone (2 adulti + 2 chd sotto 18 anni)……………………………………. € 2.300,00 
 

LA QUOTA INCLUDE: 

Pensione completa dalla cena del 27 giugno al pranzo del 4 luglio 2021 (bibite escluse) 
 

ORARI ARRIVI E PARTENZE: 

27/06 partenza da Catania ore 20,00 28/06 La Valletta ore 07,00/17,00 29/06 navigazione 

30/06 Mykonos ore 07,00/22,00 01/07 Santorini ore 07,00/16,00 02/07 navigazione 

03/07 Bari ore 08,00/17,00 04/07 arrivo a Catania ore 14,00 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Transfert Palermo/Catania e vv. in pullman € 50,00 p.p. (max 25 pax con distanziamento e obbligo di mascherina 

a bordo)  Escursioni facoltative prezzi ridotti  Bibite ai pasti  Assicurazione annullamento Covid Crash € 15,00  
  

SIRIPARTEINSICUREZZA 
 

 Obbligo di un tampone 48 ore prima dell’imbarco  Orari di imbarco scaglionati  Rapido screening 

sanitario che prevede controllo della temperatura e un tampone al momento dell’imbarco  Obbligo di 

mascherina nelle aree pubbliche  Gel igienizzante in tutte le principali zone della nave  Buffet serviti 

dal personale di bordo  Discesa a terra consentita solo tramite l’acquisto di una delle escursioni sicure 

di gruppo con bus sanificati a capienza ridotta e uso di cuffie monouso  Cabine sanificate giornalmente 
 

Per prenotazioni, fino disponibilità limitata e tempi ridotti, rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  3394128975 

o al Segretario Armando Raffone  3491070425 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

