
IL CRAL OIRM S.ANNA - CTO

ORGANIZZANO CON LINGOTTO VIAGGI, UNA
MAGNIFICA CROCIERA

ALL
INCLUSIVE

DUBAI, ABU DHABI, SIR BANI YAS, MUSCAT,
KASHAB, DUBAI

            

3°/4° le o cabina doppia interna junior   € 1.300- Bimbo 2/17 anni € 1.165                
3°/4° le o cabina con finestra junior        € 1.340- Bimbo 2/17 anni € 1.165                
3°/4° le o cabina con balcone junior        € 1.400- Bimbo 2/17 anni € 1.165
Quotazione cabine singole triple e quadruple su richiesta in base alla disponibilità

Partenza da Milano Malpensa sabato 
18/02/2023 con des nazione Dubai, 
volo dire o Emirates.  
Arrivo e trasferimento al porto.
Crociera dal 19 al 26 Febbraio 2023
8 giorni / 7 no  
Rientro in Italia domenica 26/02/2023

MSC OPERA     

Socio Cral: quota adulto in cabina doppia interna               junior          Euro  1.400                         
Socio Cral: quota adulto in cabina vista mare                       junior          Euro  1.470
Socio Cral: quota adulto in cabina con balcone                    junior          Euro  1.570

Socio Aggregato: quota adulto in cabina doppia interna   junior          Euro  1.450                          
Socio Aggregato: quota adulto in cabina vista mare           junior          Euro  1.520
Socio Aggregato: quota adulto in cabina con balcone        junior          Euro  1.620

No socio: quota adulto in cabina doppia interna                junior           Euro  1.500                          
No socio: quota adulto in cabina vista mare                        junior           Euro  1.570
No socio: quota adulto in cabina con balcone                     junior           Euro  1.670



PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
LUCATORTO SAVINO TEL.011/3131789 CELL. 3467422749
CUVA SALVATORE TEL. 011/3135877 CELL.3467422553

ATTENZIONE, TRATTASI DI UNA SPECIALE ED
IRRIPETIBILE OFFERTA  RISERVATA SOLO A NOI

PRENOTANDO ENTRO IL 31/08/2022  

LE QUOTE COMPRENDONO:
 Trasferimento in autobus Gran Turismo riservato dalla località di partenza 

all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno
 Volo aereo A/R 
 Trasferimen  dall’aeroporto al porto di Dubai
 Sistemazione in cabina scelta
 Servizio all inclusive
 Serate di Gala al ristorante
 U lizzo di tu e le a rezzature della nave: piscine, le ni, palestre, vasche 

idromassaggio, biblioteche, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo 
da pallavolo, percorso jogging 

 Spe acoli teatrali s le Broadway, feste a tema
 A vità di animazione con lo staff di bordo: giochi, concorsi, tornei, cacce al

 tesoro.
 Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera
 Mezzi d’imbarco e sbarco nei por  dove la nave non a raccherà la banchina
 Assicurazione medico-bagaglio, assicurazione covid 19
 Assicurazione contro l’annullamento 
 Quota di servizio/ Tasse aeroportuali/ Tasse portuali
 Mance

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
 Servizi di concessione quali: massaggi, 

tra amen  este ci, lavanderie, fotografo, parrucchiere,
telefono ecc…

 Escursioni in occasione degli approdI
 Eventuale adeguamento valutario
 Altri extra eventuali

           
             INFORMATIVA CORONAVIRUS:
nel rispe o delle disposizioni di legge per il contenimento del 
Coronavirus,alcuni servizi previs  a bordo durante la 
navigazione,potrebbero  subire variazioni e/o non essere 
momentaniamente  a vi.

Organizzazione tecnica: Lingo o Viaggi & Vacanze
10126 Torino Via Genova n. 110/C- tel. 011/6960606

Cell. 3474289959

TERMINI DI
PAGAMENTO:

acconto del 20% 
subito e saldo entro
il 18 Gennaio 2022

(possibilità di
pagare in due

tranche)


