
       

OPERATIVO VOLI (soggetti a riconferma) 
 

DATA TRATTA NR.  VOLO PARTENZA ARRIVO 
08/07/22 ALGHERO / AMBURGO EA 8509 12.10 14.45 

15/07/22 AMBURGO / ALGHERO EA 8510 14.30 17.05 
 
 

Giorno Itinerario Arrivo Partenza 

08 luglio KIEL 
 

20.00 

09 luglio COPENHAGEN 10.00 18.00 

10 luglio NAVIGAZIONE - - 

11 luglio FLAM 08.00 18.00 

12 luglio HAUGESUND 08.00 18.00 

13 luglio STAVANGER 08.00 18.00 

14 luglio NAVIGAZIONE - - 

15 luglio KIEL 08.00 
 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CABINA DOPPIA: 
 

- CABINA INTERNA   € 1.600,00  -  € 1.550,00 per prenotazioni entro il 30 Maggio. 
- CABINA ESTERNA   € 1.800,00  -  € 1.750,00 per prenotazioni entro il 30 Maggio. 
- CABINA BALCONE   € 2.000,00  -  € 1.950,00 per prenotazioni entro il 30 Maggio. 
 
Supplemento singola interna: euro 300,00 
Supplemento singola esterna/balcone: euro 330,00 
 

A bordo BAMBINI e RAGAZZI sino ai 18 anni non compiuti in 3º o 4º letto sono gratuiti. 
Pagano solo volo, tasse portuali, assicurazione ed eventuali servizi extra (Euro 920,00).   
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- Accompagnatore esperto Shardana Tours; 
- assistenza Shardana Tours a bordo e durante le escursioni; 
- volo diretto da Alghero a/r; 
- 8 giorni di crociera in cabina doppia nella categoria prescelta, dotata di ogni comfort; 
- pensione completa a bordo della nave; 
- tutte le attività previste a bordo della nave; 
- Tasse portuali e servizio di imbarco e sbarco in ogni porto; 
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento. 
 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Quote di servizio (mance): € 80,00 per persona adulta; € 40,00 per bambini 4-12 anni; 
- Bevande ed extra personali, Escursioni e visite organizzate;  
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 



       

 
DOCUMENTO DI ESPATRIO 
 
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso del passaporto o della carta di identità in 
corso di validità + certificazione verde COVID-19 (Super Green Pass). 
Si invitano i partecipanti a verificare le normative relative agli spostamenti turistici 
prima della partenza.  

 
 
 

ASSICURAZIONE 
 
Nelle quote è inclusa l’assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento. 
 
 

 
 
 
PACCHETTI BEVANDE 
 
PRIMA DELLA PARTENZA é possibile acquistare diversi pacchetti bevande (consumazioni a 
bicchiere). Tempo limite per la richiesta dei pacchetti bevande: 30 maggio. 
NB: L’acquisto del pacchetto si intende da abbinare a tutti gli ospiti della cabina e il 
prezzo indicato include la percentuale di servizio del 15%. L’acquisto o meno di un 
pacchetto bevande determina l’assegnazione dei posti ai tavoli per le cene. 
 
My Drinks (€ 170,00 – prezzo valido per l’intera crociera) 
Pacchetto valido durante l’intera giornata presso ristoranti, buffet e bar (esclusi minibar 
della cabina e ristoranti tematici). 
Il pacchetto perfetto per chi vuole rilassarsi e avere sempre a disposizione le sue bevande 
preferite al bicchiere durante tutta la giornata. Bibite rinfrescanti, tè freddi e succhi di 
frutta. Cappuccini, cioccolate calde e il migliore caffè Vergnano. Birre Heineken alla spina, 
calici di vino e spumanti Casa Sant’Orsola e Cinzano. Analcolici alla frutta, Aperol Spritz e 
Crodino per gli aperitivi. Cocktail classici dal gin tonic al Mojito, fino ai Bacardi Breezer. Per 
il dopo cena brandy, whisky e cognac e liquori come Amaro Averna, Amaretto Disaronno, 
Sambuca, Amaro Del Capo. 

 
 

Pranzo & Cena (€ 90,00 – prezzo valido per l’intera crociera)  
Pacchetto valido esclusivamente ai pasti presso ristoranti e buffet. 
Per chi a tavola non può fare a meno di avere un bel bicchiere di vino rosso o una frizzante 
birretta, questo è il pacchetto giusto, anche nel prezzo! A ogni pranzo e a ogni cena si 
potranno consumare illimitatamente selezionati vini, birre e bevande analcoliche al 
bicchiere.  


