
   DOMENICA, 20 MAGGIO 

Partenza ore 08.30 Bellinzona, Stazione FFS
 ore 09.00 Lugano, Stazione FFS lato Besso, Posteggio ex Pestalozzi
 ore 09.30 Balerna, Centro Breggia (fermata autolinee)

via autostrada per Venezia . Sosta per uno spuntino. Arrivo al porto e imbarco sulla nave Costa 
Deliziosa. Ritiro delle cabine. Partenza nave ore 17.00. Cena e pernottamento.

   LUNEDÌ, 21 MAGGIO

Ore 14.00 arrivo a Bari, pomeriggio escursione in pullman con guida ai Trulli di Alberobello con 
sosta per degustazione di prodotti locali. Partenza nave ore 20.00.

   MARTEDÌ, 22 MAGGIO

Ore 09.00 arrivo a Corfu. Mattinata a disposizione per escursioni. Da non perdere la visita del quar-
tiere antico della città. Partenza nave ore 14.00.

PROGRAMMA

VENEZIA – BARI – CORFU – SANTORINI 
– ATENE – DUBROVNIK – VENEZIA
20 - 27 MAGGIO 2018

CROCIERA
NELL’ADRIATICO
E ISOLE GRECHE

www.pftm.ch



   MERCOLEDÌ, 23 MAGGIO

Ore 12.00 arrivo a Santorini, una delle più suggestive isole greche. Pomeriggio a disposizione per 
escursione ai pittoreschi villaggi bianchi, arroccati sulle scogliere. Partenza nave ore 19.00.

   GIOVEDÌ, 24 MAGGIO

Ore 07.30 arrivo ad Atene. Mattinata Tour panoramico con guida per visitare le principali attrattive 
della città: il Lungomare, il Pireo, la Plaka, i monumenti, con sosta davanti al Partenone, il più im-
ponente e famoso tempio del mondo. Partenza nave ore 16.30. 

   VENERDÌ, 25 MAGGIO

In navigazione nel Mar Adriatico verso la Croazia.

   SABATO, 26 MAGGIO

Ore 08.00 arrivo a Dubrovnik, la perla della costa adriatica, patrimonio dell’Unesco. Mezza giornata 
a disposizione per visita della città, col centro storico circondato da mura. Partenza nave ore 13.00.

   DOMENICA, 27 MAGGIO

Ore 09.00 arrivo a Venezia e sbarco. In tarda mattinata, partenza per il Ticino, con sosta lungo il 
percorso.

Prezzo per 7 notti: Fr. 1280.- per persona in cabina esterna con finestra

SUPPLEMENTI:
Cabina singola: FR. 220.- (disponibilità limitata)
Cabina con balcone: FR. 120.- per persona 

Compreso:  Viaggio in pullman Ticino-Venezia e ritorno. Pensione completa a bordo 
della nave con bevande incluse al ristorante, tutte le attività: animazione, 
spettacoli, giochi. Escursioni con guida a Bari/Alberobello e Atene. Tasse 
portuali e riservazioni. 

Extra:  mance obbligatorie a bordo, escursioni facoltative da riservare sulla nave.

ATTENZIONE! Posti limitati a 50

Documenti necessari:  Passaporto o carta d’identità validi, tessera della cassa malati.

Si consiglia la stipulazione di un’assicurazione contro l’annullamento (Libretto ETI o altre).
Al momento della conferma verrà richiesto un acconto di Fr. 500.- per persona. Il saldo dovrà 
pervenirci entro il 20 aprile 2018. Riservazione tempestiva entro il 28 febbraio 2018.
...................................................................................................................................................

Ha curato l’organizzazione: Lorenzo Lardi, tel. 079 233 05 48
Sono a disposizione per ulteriori informazioni.

Auguriamo a tutti i partecipanti BUON VIAGGIO.      

Lugano, gennaio 2018 IL COMITATO


