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Non solo relax e bagni di sole ma anche 
splendidi panorami e visite in centri sto-
rici. È questa la promettente crociera che 
Hotelplan propone ai lettori di «Azione» 
per questa estate. L’interessante itinera-
rio permetterà ai partecipanti di con-
cedersi una vera e propria vacanza, di 
quelle riposanti, piene dell’energia del 
sole estivo lungo le coste del Mediterra-
neo, ma anche di visitare mete a!ermate 
di grande interesse culturale, storico e 
artistico. 

L’ottima combinazione per un 
viaggio che per molti deve coniuga-
re appunto il relax con la scoperta di 
nuove culture. Questa crociera è l’i-
deale dunque per recuperare le forze 
e la spensieratezza dopo un inverno 
freddo come quello che stiamo viven-
do senza rinunciare alle bellezze del 
passato: tra le tappe più interessanti si 
annoverano Barcellona, città del sole, 
sede di grandi artisti storici e ricca di 
cultura; Palma de Mallorca, nota per 

le sue bellissime spiagge e in"ne Na-
poli, con i suoi sapori e colori unici.

Il tutto su una nave da 5 stelle 
come è la «Costa Fascinosa» che conta 
1508 cabine totali, di cui 91 all’inter-
no dell’area benessere, 524 con balco-
ne privato, 58 suite tutte con balcone 
privato, 12 suite all’interno dell’area 
benessere, 5 ristoranti di cui 2; Il Risto-
rante Club e il Ristorante Samsara, a 
pagamento su prenotazione. Inoltre: 13 
bar, di cui un Cognac&Cigar Bar e un 
Co!ee&Chocolate Bar. Per non parlare 
delle diverse attività per garantire di-
vertimento a tutti, come: gli spettacoli 
serali presso il teatro a tre piani e musi-
ca nelle varie sale. Oppure il Casinò, la 
discoteca e il cinema 4D. Ma il diverti-
mentò non è solo notturno: di giorno 
sono infatti previste variegate attività 
per adulti e bambini, tra le quali diverse 

attività sportive e per il benessere: pista 
di jogging, campo polisportivo, la Spa 
Wellness Samsara collocata su quattro 
piani con i suoi 6000 mq, sale tratta-
menti, sauna, bagno turco e solarium.

Chi volesse appro"ttare di questa 
proposta ricca di magni"che atmosfere 
e luoghi da "lm assolutamente reali po-
trà ottenere uno sconto di 50 CHF iscri-
vendosi entro il 31 marzo.

Annuncio pubblicitario

 Estate  
 in crociera
Viaggio  Per i lettori di Azione, Hotelplan 
organizza dal 24 giugno al 1. luglio 2018 
un interessante itinerario nel Mediterraneo

Desidero iscrivermi alla crociera  
nel Mediterraneo, dal 24 giugno  
al 1. luglio

Nome 

Cognome 

Via

NAP

Località

Telefono

e-mail

Sarò accompagnato da … adulti.

Tagliando  
di prenotazione

Cabina doppia interna Premium:  
CHF 1300.– 
Cabina doppia esterna con finestra 
Premium: CHF 1530.– 
Cabina doppia esterna con balcone 
Premium: CHF 1725.–

Le quote comprendono
trasferimenti in torpedone dal Ticino 
a Venezia e ritorno, sistemazione 
nella cabina prescelta, trattamento di 
pensione completa, utilizzo di tutte le 
attrezzature della nave e partecipazione 

alle attività di animazione a bordo, tasse 
portuali.

Le quote non comprendono 
spese di dossier Hotelplan CHF 70.–, 
quote di servizio obbligatorie da pagare 
a bordo  (euro 10 per persona al giorno); 
bevande ai bar e ai pasti; escursioni 
e tour organizzati; assicurazione 
annullamento CHF 91.– per persona, 
adeguamento carburante e valutario, e 
ogni extra non menzionato nella voce «la 
quota comprende».

Prezzi

M In omaggio a camera, 1 carta Migros del valore di 
CHF 50.– con prenotazioni entro il 31 marzo 2018

Domenica, 24 giugno 2018  
Savona imbarco, ore 17.30
Lunedì, 25 giugno 2018 
Napoli, 13.30  –  20.00
Martedì, 26 giugno 2018 
Palermo, 09.00 – 18.00
Giovedì, 27 giugno 2018 
Navigazione 

Venerdì, 28 giugno 2018 
Ibiza, 09.00 – 24.00
Sabato, 29 giugno 2018 
Palma de Mallorca, 09.00 – 19.00
Domenica, 30 giugno 2018 
Barcellona, 08.00 – 14.00
Lunedì, 1. luglio 2018 
Savona sbarco ore 08.30

Il programma di viaggio

Viale Stazione 8a
6500 – Bellinzona
T +41 91 820 25 25
bellinzona@hotelplan.ch

Via Pietro Peri 6
6900 – Lugano
T +41 91 910 47 27
lugano@hotelplan.ch

Via Emilio Bossi 1
6900 – Lugano
T +41 91 913 84 80
lugano-viabossi@hotelplan.ch

Bellinzona Lugano Lugano

Sul sito web  

www.azione.ch/concorsi

continua il «Quiz Hotelplan»

In palio buoni viaggio  

da 100.– franchi.

Buona fortuna!


