
 

 

 

 

 

Si porta a conoscenza di tutti i soci interessati, che il Cral in collaborazione con l’agenzia MisterWhite Travel è riuscito 

ad ottenere prezzi vantaggiosi per l’effettuazione di una crociera di gruppo per le isole greche da effettuarsi nel 

periodo 06/06/2020 – 13/06/2020 con partenza dal Porto di Bari.  

Coloro i quali fossero interessati a prenotare la crociera, possono farlo versando all’atto della prenotazione il 30% 

dell’importo relativo alla cabina scelta; il restante 70% potrà essere rateizzato versando l’ultima rata ad aprile 2020 

(es. se prenoti a gennaio 2020, il numero max. di rate è 3, ma se prenoti a settembre 2019 il numero max. di rate è 7; 

quindi prenotando prima si avrà la possibilità di rateizzare in numero massimo di rate). 

Le cabine sono limitate secondo la seguente disponibilità: 

n°5 cabine quadruple interne 

n°10 cabine doppie interne 

n°5 cabine quadruple esterne 

n°5 cabine triple esterne 

n°5 cabine doppie esterne 

n°10 cabine quadruple con balcone 

n°10 cabine triple con balcone 

n°5 cabine doppie con balcone 

Le prenotazioni saranno prese in ordine di arrivo fino all’esaurimento delle singole tipologie di cabine; eventuali 

prenotazioni relative a tipologie di cabine esaurite saranno valutate secondo le disponibilità dell’agenzia / Costa 

Crociere (la compagnia potrebbe richiedere un costo maggiore rispetto a quello concordato). 

Le prenotazioni possono essere effettuate c/o il presidente del cral Cecere Giuseppe Cell. 335-1746500 

L’acconto del 30% dovrà essere versato sull’IBAN del conto corrente del circolo, che sarà fornito ai soci interessati. 

Il consiglio direttivo metterà a disposizione dei soci bus GT andata e ritorno. 

Le prenotazioni possono essere effettuate a partire dal 26/07/2019 e entro e non oltre il 15/09/2019. 

Dopo tale data, tutte le cabine che risultano non prenotate, saranno rese disponibili per eventuali richieste di familiari 

dei soci e/o esterni. 

 

Napoli, 25/07/2019       Il Direttivo 



 

 

COSTA MEDITERRANEA  06/06/2020 

 

06/06/2020 BARI   19.00 

07/06/2020 NAVIGAZIONE 

08/06/2020 SANTORINI  08.00  20.00 

09/06/2020 MYKONOS  07.00  23.59 

10/06/2020 MYKONOS  00.01  22.00 

11/06/2020 ATENE   07.00  14.00 

12/06/2020 ARGOSTOLI  09.00  16.00 

13/06/2020 BARI   08.00 

Quota cabina interna doppia  1310/00€ 

Quota cabina esterna doppia  1520/00€ 

Quota cabina balcone doppia  1660/00€ 

Quota cabina esterna tripla  1670/00€ 

Quota cabina balcone tripla   1770/00€ 

Quota cabina interna quadrupla  1610/00€ 

Quota cabina esterna quadrupla  1820/00€ 

Quota cabina balcone  quadrupla  1950/00€ 

Nota bene: tutte le tariffe sono comprensive: 

di tasse portuali / quote di servizio  

assicurazione medico bagaglio e annullamento  

La quota non comprende: escursioni, pacchetti bevande, visite guidate e quando non espressamente indicato nella 

quota comprende. 


