
DA DOMENICA 17 SETTEMBRE 
A DOMENICA 24 SETTEMBRE 

B&B AGENZIA VIAGGI EBIONDINI 
Viale dell'Appennino 617  Forlì
info@viaggibiondini.it 
www.viaggibiondini.it 
054386003

Biondini Viaggi

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E
DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO 

8 giorni / 7 notti

DATA             PORTO                  ARRIVO       PARTENZA

17 set     Ravenna - Italy                    -                 17.00
18 set     Kotor - Montenegro       11.00             18.00
19 set     Corfu - Grecia                  07.00             15.00
20 set     Atene - Grecia                 11.59             20.00 
21 set     Mykonos - Grecia           07.00             17.00
22 set     Argostoli - Grecia          10.00              18.00
23 set     In navigazione                     -                      - 
24 set     Ravenna - Italy                 06.00                  -   

CROCIERA
PARTENZA DA RAVENNA
EXPLORER OF THE SEA
MONTENEGRO E GRECIA

 q u o t a  d i  p a r t e c i p a z i o n e
i n d i v i d u a l e

 
Cabina esterna con oblò € 1.040,00

 Cabina balcone vista mare € 1.138,00 

la quota comprende: Sistemazione in cabina esterna con oblò / con balcone vista mare in trattamento di
pensione completa; Bevande a dispenser incluse durante la giornta; Le tasse portuali per passeggero e le quote
di servizio; Accompagnatore; Assicurazione EXECUTIVE HOLIDAYS LTD.
la quota non comprende: Transfer a/r per il porto di Ravenna (su richiesta); Eventuali entrate turistiche; Gli extra
personali; Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
condizioni di viaggio: Versamento di € 600,00 al momento della conferma da parte di Biondini Viaggi. Saldo
entro e non oltre il 17 Agosto 2023.
documenti: I passeggeri devono essere in possesso di documenti validi per l’intera durata della crociera

DIVERTIMENTO SU OGNI PONTE  DALLA CENA ALLA PISTA DA BALLO
Lasciati coinvolgere dal divertimento incredibile del simulatore di surf, scala la parete da
arrampicata come un professionista o allaccia i pattini e tuffati sulla pista di pattinaggio. E dopo le
tue avventure o una partita di basket tra amici rilassati nel solarium o in piscina. A bordo potrai
emozionarti in tanti modi quante sono le destinazioni che visiterai. Assapora i piatti autentici di
Giovanni’s Table o la cucina asiatica di Izumi. Se vuoi provare bistecche di qualità non perdere una
cena da Chops Grille, la steakhouse americana più famosa della flotta. E dopo il tramonto scatenati
all’R Bar o al Viking Crown Lounge con drink pazzeschi e musica dal vivo.


