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Annuncio pubblicitario

 Profumi di Mediterraneo
Pasqua in Crociera  Per i lettori di «Azione», Hotelplan organizza dal 1° all’8 aprile 2018  
un interessante itinerario nel Mediterraneo

Desidero prenotare la crociera di 
Pasqua lungo le coste del Mediterraneo:

Nome 

Cognome 

Via

NAP

Località

Telefono

e-mail

Sarò accompagnato da … adulti

Tagliando  
di prenotazione

Vi proponiamo un itinerario ricco di 
stimoli che vi darà modo di conceder-
vi dei bagni di sole primaverili lungo le 
coste del Mediterraneo, toccando mete 
affermate di grande interesse culturale, 
storico e artistico. 

Viaggiare molto spesso vuol dire 

coniugare il relax con la conoscenza di 
nuove culture. Questa crociera è l’ide-
ale per chi vuole riposarsi senza rinun-
ciare alla scoperta delle bellezze del 
passato. Visiterete Atene, una delle città 
più ricche di storia al mondo, impor-
tantissima per il suo patrimonio di arte 

e cultura; Dubrovnik nota per le sue 
bellezze artistiche ed architettoniche e 
infine Santorini e Corfù, due isole affa-
scinanti, vere perle del Mediterraneo.

Un viaggio che vi conquisterà e re-
galerà momenti indimenticabili.

La nave Costa Deliziosa
Equipaggiamento: le cabine spaziose 
dispongono di bagno o doccia/WC, 
climatizzazione, TV, telefono, mini-
bar, cassaforte, asciugacapelli, servizio 
in cabina 24h/24. La nave offre 4 ri-
storanti (di cui 2 a pagamento su pre-
notazione), 11 bar, di cui un Cigar Bar 
e un Coffee & Chocolate Bar, 3 piscine 
(una con copertura semovente), 4 va-

sche idromassaggio, centro benessere.
Momenti di svago: la sera spetta-

coli presso il teatro e musica nelle varie 
sale. Casinò e discoteca. 

Di giorno sono previste varie atti-
vità per adulti e bambini.

Discipline sportive e benessere: 
pista di jogging, campo polisportivo. 
La Spa Wellness Samsara di 3500 mq 
su due piani, con palestra, piscina per 
talassoterapia, sale trattamenti, sauna, 
bagno turco e solarium UVA.

Prezzo per persona in cabina doppia 
interna Premium: CHF 1170.–. 
Prezzo per persona in cabina doppia 
esterna finestra Premium: CHF 1320.–. 
Prezzo per persona in cabina doppia 
esterna balcone Premium: CHF 1490.–.

La quota comprende
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.

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

Prezzi

1 giorno – Venezia imbarco ore 17.00
2 giorno – Bari 14.00 – 20.00
3 giorno – Corfù 09.00 – 14.00
4 giorno – Santorini 12.00 – 19.00

5 giorno – Atene 07.30 – 14.00
6 giorno – Dubrovnik 08.00 – 13.00
7 giorno – Navigazione
8 giorno – Venezia sbarco ore 09.00

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

il «Quiz Hotelplan»

riprenderà con il numero 2 

dell’8 gennaio 2018. 

M In omaggio a cabina, 1 carta Migros del valore 

di CHF 50.– con prenotazioni entro il 31.12.2017


