COSTA NEOCLASSICA

CROCIERA IN INDIA E MALDIVE
2 – 11 MARZO 2018 (10 giorni –7 notti)
PROGRAMMA
1° GIORNO VENERDI’ 2 MARZO 2018 ROMA - ISTANBUL - MUMBAI (Bombay - India)
Partenza ore 8,00 da Pescara con Bus riservato.
Alle ore 12.00 ritrovo degli Ospiti all’aeroporto di Roma Fiumicino.Terminal 3.Assistenza all’imbarco.
Partenza per Istanbul con volo di linea Turkish Airlines (TK 1866) alle ore 14.35 con arrivo ore 19.25.
Proseguimento per Mumbai (Bombay- India) con volo linea Turkish Airlines (TK 720 - Boeing 777) alle ore 20.35
2° GIORNO SABATO 3 MARZO MUMBAI (Bombay - India)
Arrivo a Mumbai alle ore 05.15 (circa 6 ore di volo) . Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida di lingua italiana.
BENVENUTI A MUMBAI (BOMBAY)

Mumbai è la sesta città al mondo per numero di abitanti. È anche uno dei più grandi porti dell'India e di fatto la capitale economicofinanziaria del paese oltre che principale porta d'accesso per i visitatori provenienti dall'estero. Ha un carattere cosmopolita ed eclettico
simbolizzata dalla presenza nella sua area metropolitana di stabilimenti cinematografici e studi televisivi noti con il nome Bollywood
I TEMPLI RUPESTRI DELL’ISOLA DI ELEFANTA

Alle ore 08.00 incontro con la guida di lingua italiana e in bus privato inizio dell’escursione ideale per tutti coloro che desiderano approfondire la
conoscenza della religione induista. Lasciato il porto, saliremo sul pullman e ci dirigeremo alla "Porta dell'India" dove saliremo a bordo del traghetto
che ci condurrà ai templi rupestri dell'Isola degli Elefanti. Raggiungeremo la nostra meta dopo un'ora di traversata e sbarcati sull'isola, per
arrivare alle grotte è necessario fare un percorso di circa 20 minuti a piedi o di 5 minuti in trenino Dopo di ché una scalinata di 120 gradini ci
condurrà all'ingresso del sito. I templi rupestri risalgono all'VIII secolo d.C. Le statue in bassorilievo svelano il dipanarsi di una storia scolpita nella
pietra. Attraverso la narrazione dei miti indiani, sarà come se le guide riportassero le statue in vita. Le incisioni rupestri si incentrano sulla vita di
Shiva, il distruttore. Tuttavia, quelle che colpiscono maggiormente sono dedicate alla trimurti di Brama, Vishnu e Shiva: il creatore, il conservatore
e il distruttore. A bordo del traghetto rientro alla Porta dell'India. Alle ore 13.00 circa arrivo al porto di Mumbai.

Alle ore 13.00 Imbarco sulla nave COSTA NEOCLASSICA. Sistemazione delle cabine riservate. Pranzo buffet a bordo.
LE LUCI DI MUMBAI – UNA CITTÀ CHE NON DORME MAI (escursione serale)

Alle ore 17.00 incontro con la guida e in bus privato alla scoperta di Mumbai, una città dai mille volti, che si trasforma al calare del sole in uno
sfavillante centro di divertiment, proseguendo le sue attività commerciali e illuminandosi di mille luci. Visita del bazar locale con la sua fervida
attività, con abiti, street-food, venditori di dolci e stoffe. Sulla via del ritorno verso la nave, attraverseremo i viali illuminati di questa città arricchiti
dalle luci. Imbarco alle ore 20.00. Cena sulla nave in area riservata.

3° GIORNO DOMENICA 4 MARZO MUMBAI - NEW MANGALORE (India)
Pensione completa sulla nave. Partenza per New Mangalore (India) alle ore 21.00.
ALLA SCOPERTA DI MUMBAI

(8 ore)

Alle ore 09.00 incontro con la guida e in bus privato visita di Mumbai.Iniziamo la nostra escursione a piedi dalla Biblioteca Asiatica, il cui
palazzo un tempo ospitava il vecchio municipio. Raggiungiamo la Fontana Flora, la graziosa fontana in pietra dedicata all'omonima divinità
latina, passando per l'Horniman Circle, il parco inaugurato nel 1869 con una cancellata ornamentale in ferro battuto che racchiude splendidi
giardini. Proseguiamo per la Cattedrale di St. Thomas che visitiamo solo dall'esterno, e successivamente ci dirigiamo verso il Palazzo delle
Poste Generali e il Palazzo della Corte Suprema per giungere infine alla sede dell'Università di Mumbai, che visitiamo dall'esterno. Visita della
stazione di Chhatrapati Shivaji Terminus, costruita nel 1837 con il nome di Victoria Terminus. Da qui ci spostiamo alla Dobhi Ghat. La nostra
ultima tappa prima di pranzo è la Porta dell'India, simbolo di Mumbai, nonché unica via d'accesso alla città prima dell'avvento degli aerei.
Costruita per celebrare la visita in India di Re Giorgio e della Regina Maria nel 1911, questo imponente arco alto 26 metri è situato di fronte
all'hotel Taj Mahal. Dopo il pranzo in un hotel, shopping al Crawford Market. Sospeso tra due mondi, la zona del Forte e i vicoli della città
vecchia, è probabilmente l'ultimo avamposto della Bombay britannica, tanto che richiama esplicitamente la Londra vittoriana con il suo profumo
di fieno e i suoi tendoni alti 15 metri. Procedendo lungo il Panjarapole (Gaushala), immerso nella folla dei bazar di Bhuleshwar, c’è un tesoro
inaspettato: un rifugio di due acri con piú di 200 mucche e altri animali migratori e uccelli. Rientro sulla nave alle ore 17.00.

4° GIORNO LUNEDI’ 5 MARZO NAVIGAZIONE
Pensione completa sulla nave. Giornata di navigazione. Cocktail di benvenuto da parte del comandante.
5°GIORNO MARTEDI’ 6 MARZO NEW MANGALORE (India) - COCHIN (India)
Pensione completa sulla nave. Alle ore 07.00 arrivo a New Mangalore (India). Alle ore 18.00 partenza per Cochin (India).
ESCURSIONE CONSIGLIATA

ALLA SCOPERTA DI JAIN E UDUPI (8 ore)

Alle ore 09.00 incontro con la guida e in bus privato inizio del tour. Visita del tempio di Moodbidri con i suoi 1000 pilastri, proseguendo poi alla
volta del tempio Karkala Gomateshwara, dove ammireremo la statua monolitica di Bahubali, un santo Gianista, alta più di 12 metri. Il Gianismo è
una religione di rinuncia e non violenza, nata nello stesso periodo del Buddismo.
Pranzo lungo il percorso. Si raggiunge Udupi, un tempio divino situato nell’area costiera dello Stato di Karnataka. Situata a circa 60 km da
Mangalore, è una grande città in pieno sviluppo che fu il santuario di Madhvacharya, il grande filosofo Sanscrito. Questo tempio ha una piccola
statua di Lord Krishna, voluta dal grande santo Madhvacharya e riccamente adorna di gioielli. Un’ulteriore attrattiva di questo tempio è costituita
dal 'Kanakana Kindi', una piccola finestrella attraverso cui si ritiene che Krishna abbia dato darshan al suo ardente devoto Kanakadasa. A Udupi ci
sono tre templi: Chandreshwara, Anantheshwara e il tempio di Sri Krishna. Chandreshwara e Anatheshwara. Rientro sulla nave ore 17.00.

6° GIORNO MERCOLEDI’ 7 MARZO COCHIN (India) - MALE’ (ISOLE MALDIVE)
Pensione completa sulla nave.
Alle ore 09.30 arrivo a Cochin (India). Partenza per Malè (Isole Maldive) alle ore 23.59.
UNA GIORNATA IN UNA HOUSEBOAT NEL KERALA (8 ORE)
Partenza da Cochin in bus, in direzione di Alappuzha, con una breve sosta lungo il percorso. Alappuzha si trova nel mezzo di una fitta rete di
verdeggianti canali tropicali. Imbarco su un battello per un viaggio idilliaco attraverso le maestose foreste, le lagune e i dintorni della città costellati
di palme. Nel comfort del battello navigheremo lungo i luccicanti canali, ricchi di vegetazione tropicale e solo da bordo potremo osservare le
abitudini rurali della magnifica regione del Kerala. Gli abitanti del villaggio fanno il bagno e lavano i vestiti e a volte anche il bestiame sulle sponde
del fiume. Il termine “backwaters” si riferisce all’estesa rete di fiumi, laghi e canali che uniscono la costa con la parte interna meridionale di Cochin.
A bordo sarà servito un pranzo tipico. Dopo la crociera ritorno al porto e imbarco sulla nave.

7° GIORNO GIOVEDI’ 8 MARZO NAVIGAZIONE VERSO LE MALDIVE
Prima e seconda colazione sulla nave. CENA DI GALA sulla nave in area riservata.
8° GIORNO VENERDI’ 9 MARZO MALE’ (MALDIVE)
Pensione completa sulla nave. Alle ore 07.00 arrivo a Malè (Maldive).
ALLA SCOPERTA DELLE MALDIVE (6 ore)
L'escursione ha inizio a Malé. A bordo di una imbarcazione veloce si raggiungerà il Cinnamon Island Dhonveli Resort,a soli 13 km. Si tratta di
una delle numerose strutture di ricezione locali che, in virtù della politica "un'isola, un resort", occupano un'intera isola delle Maldive. Giunti
sull'isola, il nostro resort ci dà il benvenuto con un drink analcolico, un'ottima occasione per brindare alla nostra breve ma indimenticabile
permanenza nell'isola, di cui possiamo esplorare le meraviglie in qualche ora.
Relax sulla spiaggia attorno al resort oppure rilassarci all'ombra degli alberi in piscina. Immerso nella natura tropicale e circondato dal turchese
della laguna e dalle azzurre acque dell'oceano. Pranzo al ristorante Bayan con 1 soft drink. Nel pomeriggio Rientro a Malè in battello e imbarco
sulla nave.

9° GIORNO SABATO 10 MARZO MALE’ (MALDIVE) - ISTANBUL
Prima colazione sulla nave. Sbarco degli Ospiti.
Eventuale escursione in battello in un atollo delle Maldive (da definire)
Trasferimento all’aeroporto di Malè. Partenza per Istanbul con volo di linea Turkish Airlines (TK 731) alle ore 23.55.
10° GIORNO DOMENICA 11 MARZO 2018 ISTANBUL - ROMA
Arrivo a Istanbul alle ore 06.35 (8 ore e 30 min. di volo). Proseguimento per Roma Fiumicino con volo di linea Turkish Airlines (TK 1861)
alle ore 09.20 con arrivo alle ore 10.20. Proseguimento per Pescara con Bus riservato.

QUOTAZIONI PER PERSONA (IN CABINA DOPPIA):
CABINA INTERNA CLASSIC
CABINA ESTERNA CLASSIC
CABINA SINGOLA INTERNA CLASSIC
CABINA SINGOLA ESTERNA CLASSIC
TERZO/QUARTO LETTO ADULTI (per qualsiasi tipo di sistemazione)
TERZO/QUARTO LETTO RAGAZZI (0-18 anni per qualsiasi tipo di cabina -incl. tasse portuali e volo)
TASSE DI SERVIZIO ADULTI da 14 ANNI (da pagare sulla nave)
TASSE DI SERVIZIO RAGAZZI 4-14 ANNI
TASSE DI SERVIZIO 0-4 ANNI
TASSE PORTUALI
N° 5 ESCURSIONI IN INDIA (di cui 3 escursioni con pranzo)
ESCURSIONE ALLE MALDIVE IL 9 MARZO (con pranzo)
VISTO D’INGRESSO IN INDIA ON LINE (a cura degli Ospiti)

€ 1.220,00
€ 1.320,00
€ 1.360,00
€ 1.510,00
€ 1.010,00
€
920,00
€
70,00
€
35,00
gratuite
€
140,00
€
290,00
€
120,00
USD 50,00

LA QUOTA COMPRENDE:
-

assicurazione Allianz “medico-bagaglio”
passaggi aerei con voli di linea Turkish Airlines Roma- Mumbai e Malè -Roma incluse tasse aeroportuali e carburante
trasferimento in bus privato: aeroporto - nave - aeroporto a Mumbai e a Malè
sistemazione in cabine dotate di: servizi privati, aria condizionata, telefono, filodiffusione, Tv SAT, cassaforte e frigobar
pensione completa a bordo: caffè mattutino, prima colazione, pranzo, cena, preassegnazione dei tavoli per le cene
acqua dal dispenser per il pranzo buffet -cocktail di benvenuto - cena di gala in area riservata
utilizzo delle attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, discoteca, sauna bagno turco
attività di animazione (giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, feste, karaoke, serate a tema, ecc.)
spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli e feste in programma tutte le sere durante la crociera;
corsi di ginnastica (aerobica, stretching, bodydancing, step, ecc.) e l’assistenza di istruttori nella palestra;
assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera - facchinaggio dei bagagli nei porti

La quota non comprende: Transfer riservato Pullman Pescara/Fiumicino (andata e ritorno) circa € 40,00

I Pagamenti vanno fatti esclusivamente attraverso il bonifico bancario direttamente al Tour Operator intestato
a: Wincentive Area srl - Corso di Porta Vigentina,21 - 20122 Milano
Banca d'appoggio: CREDITO VALTELLINESE - MILANO
codice IBAN: IT 78 N 05216 01617 000000010446
causale: acconto/saldo crociera INDIA gruppo Pescara – Sig. _________ (Nome e Cognome del
partecipante)
Modalità di pagamento:
Entro il 30 Settembre 2017 con 1° acconto di € 300,00 a persona;
Entro il 31 Ottobre 2017 con 2° acconto di € 300,00 a persona;
Entro il 30 Novembre 2017 con 3° acconto di € 300,00 a persona;
Entro il 30 Dicembre 2017 con 3° acconto di € 300,00 a persona;
Entro il 31 Gennaio 2018 si dovrà effettuare il SALDO;

Penalità di annullamento Viaggi:
10% della quota di partecipazione da 90 a 45 giorni dalla partenza
25% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni dalla partenza
50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni dalla partenza
75% della quota di partecipazione da 14 a 06 giorni dalla partenza
100% della quota di partecipazione da 5 fino al giorno della partenza
In caso di rinuncia vale la data della comunicazione via fax fatta al T.O.

Nota del C.R.A.L.: E’ POSSIBILE STIPULARE L’ASSICURAZIONE RINUNCIA DEL VIAGGIO PER MOTIVATA CAUSA
La Wincentive Area S.r.l. utilizza come Partner assicurativo la ALLIANZ. E’ possibile comunque, per coloro che risiedono a
Pescara e dintorni, stipulare la medesima polizza direttamente presso una qualsiasi Agenzia ALLIANZ in qualsiasi città
Italiana (evidente la convenienza che per ogni eventuale trattazione di pratiche di annullamento si avrà a disposizione la
struttura dell’Agenzia locale). A Pescara, il C.R.A.L. Provincia ha stipulato una Convenzione con la l’Agenzia ALLIANZ di
Corso Umberto n°6 – Tel. 085.4214055 – 085.4210121), alla quale ci si può rivolgere per ogni chiarimento per i costi e le
garanzie offerte dalla Polizza).
Coloro che abitano in altre città possono stipulare la polizza presso le locali Agenzie. Coloro che per qualsiasi ragione,
volessero farla direttamente con il T.O. che organizza il viaggio, una volta presa visione delle condizioni di polizza da

stipulare con Allianz Global Assistance, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, consultando il
fascicolo informativo su: http://globy.allianz-assistance.it/fascicoli_informativi/revisioni/2012-10/fascicolo_g.pdf, possono
compilare un modulo di adesione al viaggio fornito dal T.O. e versare congiuntamente al 1° acconto la quota dovuta per la
polizza (circa il 5 % del costo del viaggio), solo dopo che la polizza è stata emessa dal T.O..

Ai soci CRAL Provincia di Pescara - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
(Affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero)
I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al presente viaggio-soggiorno
possono rivolgersi direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (anche Watths’App). Tutti coloro
che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno, e
possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo.
La quota di iscrizione è anche possibile versarla con bonifico bancario intestato a: CRAL Provincia di Pescara – Banca
Caripe - IBAN: IT63 K 05424 15410 000000 195064.
OFFERTA AGOS RISERVATA AGLI ISCRITTI INTERCRAL
Grazie all’accordo con Agos, oggi puoi realizzare più comodamente i progetti tuoi e della tua famiglia.
Puoi chiedere fino a 4.000 €
Ad esempio: 2.500,00€ in 10 rate da 250,00€ al mese più mezza rata finale da 125,00€
(TAN fisso 10,28% TAEG 14,27%)
Ti basta individuare l’importo di cui hai bisogno e potrai subito calcolare le tue rate di rimborso: per ogni importo, pagherai 10
rate pari a un decimo della somma richiesta, più una mezza rata finale.
Filiali di PESCARA:
Via D'Annunzio, 267 tel. 085-4510788 mail: 413@agosducato.it
Via Mazzini, 202 tel. 085-292358 mail: 157@agosducato.it
Referente commerciale: MARCO COLANTONIO cell. 335-7804103

COSTA NEOCLASSICA
Anno di varo: 2009 - Lunghezza: 293m - Equipaggio: 1050 - Cabine totali: 1130 - Stazza: 52.926 tonn. - Ponti: 16 (12 uso ospiti)
Costa NeoClassica vi regalerà l'intimità di uno yacht unita alla comodità di una grande nave da crociera. Per rispondere alle necessità di tutti i
passeggeri sono state allestite diverse tipologie di cabine che comprendono non solo le interne e le esterne, ma anche le cabine singole e le
lussuose suite. Specialità della cucina italiana e internazionale sono i punti di forza dei due ristoranti di bordo. Ogni piatto è realizzato con la
massima cura e con ingredienti selezionati, prestando attenzione a ogni fase della preparazione. Per uno spuntino veloce o una pausa
ristoratrice visitate i numerosi bar e lounge dove troverete ottimi stuzzichini e i vostri cocktail preferiti.
Sulla nave troverete un'esclusiva area benessere, dove potrete purificare il vostro corpo nella sauna o con il bagno turco, distendere i vostri nervi
grazie alle tecniche di massaggio più innovative oppure prenotare uno dei numerosi trattamenti di bellezza. Immergetevi nelle bollicine delle
vasche idromassaggio oppure rinfrescatevi in piscina. Per chi non vuole rinunciare allo sport, la nave dispone di un'attrezzatissima palestra . Per
le vostre serate scegliete il teatro, il casinò o la discoteca ... a bordo della Costa neoClassica non mancherà il divertimento! I marinai più piccoli
potranno scatenarsi allo Squok Club, conoscere nuovi compagni di giochi oppure sfidarsi ai videogame. A bordo delle navi Costa potrete vestire
in assoluta libertà, scegliendo gli abiti che più vi fanno sentire a vostro agio. L'abbigliamento deve tuttavia essere consono agli ambienti, al
periodo dell'anno, alla meta o all'occasione. Si consiglia di mettere sempre in valigia una giacca o un coprispalle e scarpe comode per le
escursioni a terra. A bordo potrete acquistare i vostri articoli preferiti tra souvenir, gioielli, profumi, cosmetici, abbigliamento ... I numerosi negozi
e le esclusive boutique vi stanno aspettando con i prodotti delle più famose marche italiane e internazionali!

