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PROGRAMMA COMPLETO 
 

GIORNO 1: 
 

 

Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto, partenza via autostrada per per 

l’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità di check-in e imbarco sul volo per 

Pointe a Pitre (Guadalupa). All’arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman al 

porto per svolgere le procedure di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate su 

Costa Favolosa. Partenza alle 23:00 per La Romana. Cena e pernottamento a bordo. 

 
GIORNO 2: 

 

 

Navigazione 

Pensione completa e pernottamento a bordo. Giornata interamente a disposizione 

per godere di tutti i servizi offerti da Costa Favolosa, potrete sorseggiare un cocktail 

a bordo piscina sotto i caldi raggi dei Caraibi oppure farvi coccolare dalle mani 

esperte delle massaggiatrici della Spa. Spettacoli ed intrattenimenti a bordo. 

GIORNO 3: 
 

 

 

Casa de Campo-La Romana (Repubblica Dominicana) 

Pensione completa e pernottamento a bordo. Arrivo nel porto caraibico alle ore 

08:00 e sosta fino alle 07.00 del giorno successivo. Tempo libero per escursioni 

facoltative ad esempio all’Isola di Saona e alle sue piscine naturali oppure per un 

fantastico ed emozionante bagno con i delfini. Spettacoli ed intrattenimenti a bordo. 

GIORNO 4:  

 

Casa de Campo-La Romana/ Isola Catalina (Repubblica Dominicana) 

Pensione completa e pernottamento a bordo. La nave salperà alle ore 07:00 e dopo 

un breve tragitto attraccherà alle ore 09:00 sull’Isola di Catalina con sosta fino alle 

17:00, qui avrete a disposizione una spiaggia privata dove potrete rilassarvi oppure 

fare un’escursione facoltativa ad esempio facendo un giro nel mare turchese in 

catamarano. Spettacoli ed intrattenimenti a bordo. 

GIORNO 5: 
 
 

 

St. Marteen (Antille) 

Pensione completa e pernottamento a bordo. Arrivo alle ore 13:30 e sosta fino alle 

ore 21:00. Tempo libero per escursioni facoltative, ad esempio al villaggio pittoresco 

di Grand Case o alla scoperta dell’isoletta Pinel. Spettacoli ed intrattenimenti a 

bordo. 

GIORNO 6: 
 
 

 

St. John’s (Antigua ) 

Pensione completa e pernottamento a bordo. Arrivo alle ore 08.00 con sosta fino alle 

ore 18.00. Tempo libero per escursioni facoltative ad esempio a Dickenson Bay 

oppure a bordo di un catamarano per solcare acque cristalline. Spettacoli ed 

intrattenimento a bordo. 
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GIORNO 7: 
 

 

Fort de France (Martinica) 

Pensione completa e pernottamento a bordo. Arrivo alle ore 09:00 e sosta fino alle 

ore 20:00. Tempo libero per escursioni facoltative per esempio raggiungere la 

splendida Pointe Marin oppure per visitare una delle tante distillerie a Saint Pierre. 

Spettacoli ed intrattenimento a bordo. 

GIORNO 8: 

 

Guadalupa (Antille) Milano Malpensa 

Prima colazione a bordo. Arrivo previsto della nave a Pointe a Pitre alle ore 08:00 e 

fine del nostro viaggio con Costa Favolosa. In base all’orario del nostro volo, sbarco e 

trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità e imbarco sul volo per Milano 

Malpensa. Snack e pernottamento a bordo. 

GIORNO 9: 
 

Milano Malpensa/Pietrasanta  

Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman g.t. a Pietrasanta , dove 

l’arrivo è previsto in giornata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA SISTEMAZIONE IN CABINA  DOPPIA 

 

Documento necessario al viaggio: passaporto con validità residua di 6 mesi dal rientro o Carta di identità 

con validità residua di 6 mesi dal rientro 

 

QUOTA INDIVID. IN CABINA DOPPIA INTERNA              SOCI  € 1.470,00           NON SOCI   €   1.620,00 

QUOTA INDIVID. IN CABINA DOPPIA ESTERNA              SOCI  € 1.580,00           NON SOCI   €   1.730,00   

QUOTA INDIVID. IN CABINA DOPPIA BALCONE             SOCI €  1.660,00           NON SOCI   €   1.810,00 

 

Quota in 3° e 4° letto adulti in ogni tipologia di cabina                  EUR    1.520,00       

Quota ragazzi in 3° e 4° letto 2/17 anni  in ogni tipologia di cabina                      EUR    1.320,00 

Supplemento singola (disponibilità limitata) su richiesta 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 

-Viaggio in pullman g.t. Pietrasanta /Milano/Pietrasanta  

-Volo Milano Malpensa/Guadalupa a/r in classe economica 

-Sistemazione in cabine doppie come da prenotazione 

-Trattamento di pensione completa a bordo con formula ALL INCLUSIVE BRINDIAMO 

-Ingressi a tutte le strutture di bordo come: Casinò, discoteca, teatro, palestra, piscina ecc. 

-Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (condizioni disponibili in agenzia)  

-Quota di servizio (mance) 

-Nostro accompagnatore durante tutta la durata del viaggio 

-Tasse portuali 

  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

-Le escursioni, le colazioni in cabina, gli extra in genere e di natura personale, tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”, eventuale adeguamento carburante, ets/carbon 

tax. 


