P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!CORSO DELLE TERME, 25/A MONTEGROTTO (PD) – Tel. 049 795275
Mail: info@tifviaggi.it. – Web: www.tifviaggi.it

Una crociera speciale con partenza da Malé, che vi farà fare un tuffo nei posti più belli dell'Asia.
L’Oceano Indiano è ricco di luoghi paradisiaci, spiagge di sabbia bianca finissima, acqua cristallina,
foreste rigogliose, natura selvaggia, città e villaggi ricchi storia e cultura.

Dal 25 gennaio al 2 febbraio 2019 - 9 giorni/7 notti
VEN 25 GEN
SAB 26 GEN
DOM 27 GEN
LUN 28 GEN
MAR 29 GEN
MER 30 GEN
GIOV 31 GEN
VEN 1 FEB
SAB 2 FEB

Arrivo
Partenza
Trasferimento a MILANO Malpensa. Volo per Malè
Arrivo a Malè (Maldive) e imbarco sulla nave
23.59
Malé (Maldive)
20.00
navigazione
Colombo
07.00
7.00
navigazione
Marmugao (India)
08.30
19.00
Bombay (Mumbay)
08.00
23.59
Bombay (Mumbay)
00.01
Trasferimento in aeroporto, imbarco e volo di rientro a MILANO Malpensa.

LA NAVE: costa neoRiviera
Costa neoRiviera è ispirata alle atmosfere e al fascino della Riviera Ligure,
della Costa Azzurra e della Costiera Amalfitana. Saprà coinvolgerti in una
vera vacanza di charme. Costruita nel 1999 in Francia, è stata totalmente
rimodernata nel 2013. Costa neoRiviera con le sue 48.200 tonnellate è la
più piccola delle navi Costa, ma una delle più apprezzate per il rapporto
che si viene a creare a bordo fra il personale e gli Ospiti. Qui anche il
viaggiatore più esigente trova la migliore soddisfazione: la nave è
strutturata su otto ponti dedicati alle più famose riviere; così troviamo,
fra gli altri, i ponti "Costa Azzurra", "Riviera dei Fiori" o "Costiera
Amalfitana", mentre l’atrio ricorda l'ingresso di un grande albergo con i
suoi comodi divani in pelle.
Numero Ospiti: 1.800 - Nr. Equipaggio: 622 - Lunghezza mt. 220,6

INCLUSO Pacchetto
“BRINDIAMO” per bevande
illimitate a bordo.
Info in agenzia.

PREZZI per persona in cabina doppia:
INTERNA Premium
ESTERNA Premium
3° LETTO ADULTO
3° RAGAZZI fino a 18 anni n.c.

€
€
€
€

1490.00
1610.00
1410.00 *
1200,00 *

*La disponibilità di cabine triple è limitata. Cabine quadruple: disponibilità su richiesta.
Ad esaurimento della disponibilità il costo del 3° letto subirà delle variazioni.
Costo e disponibilità di cabine singole – su richiesta (disponibilità molto limitata)
Le quote comprendono:
Trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa – Volo aereo – Crociera - Tasse portuali (€ 150) – Assicurazione
medico, bagaglio e annullamento – Pacchetto bevande “Brindiamo” che comprende consumazioni illimitate di
una selezione di aperitivi, birre, bevande analcoliche, vini al bicchiere, liquori, ecc - Accompagnatore dell’agenzia
dalla partenza
Non comprendono: Tasse di servizio (obbligatorie da pagare a bordo pari a € 70,00 per gli adulti e € 35,00 per i
bambini), escursioni, quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Prenotazioni
Le prenotazioni dovranno pervenire ENTRO IL 20 OTTOBRE 2018 con versamento di acconto di € 300,00 per
persona. Saldo entro il 15 dicembre 2018.

Documenti
Per l’effettuazione del viaggio è necessario il PASSAPORTO con una validità residua di almeno 6 mesi. Lasciare una
copia del passaporto in agenzia al momento della prenotazione.

Escursioni
Di seguito trovate una selezione di escursioni. Si consiglia la prenotazione delle escursioni almeno 30 giorni prima della
partenza per assicurarvi la disponibilità, il prezzo migliore e l’organizzazione dell’escursione con il gruppo e l’assistenza
riservata dell’agenzia.

Penali in caso di rinuncia
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota versata al netto della quota
d’iscrizione e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
• penalità del 10% dal momento dell’iscrizione a 90 giorni prima della partenza
• penalità del 25% da 59 a 30 giorni prima della partenza
• penalità del 50% da 29 a 15 giorni prima della partenza
• penalità del 75% da 14 a 06 giorni prima della partenza
• penalità del 100% da 05 e fino al giorno della partenza
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. E’ possibile stipulare la
polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”

Organizzazione Tecnica
AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formenti - CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983 e 389 del
23.02.2010 - Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial in collaborazione con COSTA
CROCIERE

Escursioni selezionate per Voi!
DA MALE’ – MALDIVE

27.01.2019 - ORO BIANCO: IL PARADISO NASCOSTO DI CINNAMON ISLAND DHONVELI
Durata: intera giornata (pranzo non incluso)
Descrizione: Un'occasione unica per rilassarsi in un'ambientazione che incarna l'essenza stessa delle Maldive, con le sue spiagge di
sabbia bianca e le splendide acque cristalline della laguna. Il Cinnamon Island Dhonveli Resort è una meravigliosa struttura situata
su un'isola ricca di angoli affascinanti e avvolti da una ricchissima vegetazione tropicale.
Cosa vediamo: L'escursione ha inizio a Malé. Qui saliamo a bordo di un motoscafo per raggiungere il Cinnamon Island Dhonveli
Resort, a soli 13 km di distanza. Giunti sull'isola, il Cinnamon Island Dhonveli Resort ci dà il benvenuto con un drink analcolico e
durante la nostra visita, possiamo approfittare della spiaggia attorno al resort oppure rilassarci all'ombra degli alberi in piscina.
Prezzo: Adulto: 159,00 € / Bambino: 119,25 €

27.01.2019 - BREZZA OCEANICA: IL PARADISO NASCOSTO DI ADAARAN VADOO
Durata: intera giornata (pranzo non incluso)
Descrizione: Un'occasione unica per rilassarsi in un'ambientazione che incarna l'essenza stessa delle Maldive, con le sue spiagge di
sabbia bianca e le splendide acque cristalline della laguna. L'Adaaran Resort è una meravigliosa struttura situata su un'isola ricca di
angoli affascinanti e avvolti da una ricchissima vegetazione tropicale.
Cosa vediamo: L'escursione ha inizio a Malé. A bordo di un'imbarcazione tipica, lasciamo la capitale alla volta di un'isola della
Maldive interamente occupata dall'Adaaran Resort, in virtù della politica "un'isola, un resort". Nel nostro resort ci attende un drink
analcolico di benvenuto, un'ottima occasione per brindare alla nostra breve ma indimenticabile permanenza nell'isola. Abbiamo
qualche ora a disposizione per visitare l'isola in libertà, esplorare la spiaggia attorno al resort oppure rilassarci all'ombra degli
alberi in piscina.
Prezzo: Adulto: 159,00 € / Bambino: 119,25 €

DA COLOMBO – SRI LANKA

29.01.2019 - TOUR PANORAMICO DI COLOMBO
Descrizione: Un'escursione perfetta per chi desidera un assaggio delle principali attrattive della città, con uno sguardo al suo
patrimonio storico e culturale. Itinerario: Pettah Bazar, Cinnamon Gardens, Palazzo del vecchio parlamento, Cattedrale di Santa
Lucia, Tempio buddista di Gangaramaya e Seema Malakaya, Viharamahadevi Park, Museo Nazionale di Colombo, Sosta per lo
shopping, Tempio di Kelanya.
Cosa vediamo: Lasciamo il porto in pullman e iniziamo il nostro tour panoramico della città dal Pettah Bazar. Come spesso avviene
nei paesi in via di sviluppo, Colombo è una di quelle città destinate a cambiare rapidamente aspetto, in cui gli edifici più vecchi si
affrettano a lasciare spazio a grattacieli e costruzioni decisamente più moderne. L'anima rinnovata della capitale si alterna dunque
a quartieri più antichi in cui regna ancora la tradizione. Ci fermiamo nel quartiere di Cinnamon Gardens per una sosta fotografica,
prima di proseguire alla volta del palazzo del vecchio parlamento, nel quartiere di Fort. Proseguiamo il tour in direzione della
Cattedrale di Santa Lucia e facciamo visita anche al tempio buddista di Gangaramaya. Dopodiché, passiamo accanto al
Viharamahadevi Park. A questo punto, ci concediamo una visita al celebre Museo Nazionale di Colombo e prima di rientrare alla
nave è prevista una sosta per lo shopping e visitare il Tempio di Kelanya.
Prezzo: Adulto: 55,00 € / Bambino: 41,25 €

29.01.2019 – PHILANTROPY TOUR - PINNAWELA: L'ORFANOTROFIO DEGLI ELEFANTI
Descrizione: Un'escursione ideale per tutti gli amanti della natura che desiderano conoscere da vicino gli elefanti di Pinnawela e
scoprire come vengono accuditi.
Cosa vediamo: Lasciamo il porto di Colombo in pullman alla volta di Pinnawela, una delle attrazioni più note dell'isola. Dopo un
tragitto panoramico di oltre due ore, arriviamo finalmente all'Orfanotrofio degli elefanti, situato in un parco che copre una
superficie di circa 25 ettari. L'orfanotrofio degli elefanti è stato creato per volere del Governo dello Sri Lanka per accudire gli
elefanti rimasti orfani. Nel 1975, anno in cui è stato istituito, il parco ospitava solo 7 esemplari. Oggi è dimora di oltre 60 elefanti
che sono stati trovati abbandonati nella foresta. Qui abbiamo modo di osservare come gli elefanti vengono nutriti e accuditi dal
personale del parco. Prima di fare ritorno alla nave, approfittiamo di un delizioso pranzo a buffet.
Prezzo: Adulto: 83,00 € / Bambino: 62,25 €

DA MARMUGAO e da BOMBAY - INDIA

31.01.2019 - LA VECCHIA GOA E LA CAPITALE PANJIM
Descrizione: Goa è famosa principalmente per le sue splendide spiagge, ma nasconde un lato di grande interesse storico e
culturale. Scopriamolo nella vecchia Goa, dove possiamo ammirare la bellissima Basilica di Bom Jesus, classificata dall'UNESCO tra i
patrimoni dell'umanità, oppure nella capitale Panjim, che conserva ancora i tratti architettonici portoghesi. Itinerario: Tempio
Hindu Shantadurga, Cattedrale della Sé, Basilica del Bom Jesus, Quartiere latino di Fontahinas, Panjim.
Cosa facciamo: La nostra escursione della parte più antica di Goa inizia con la visita del tempio Hindu Shantadurga, che conferisce
un'aria di serenità con il suo esterno nelle tonalità marrone, pesca e bianco. Ci spostiamo poi alla volta di due chiese. La prima è la
Cattedrale della Sé, dedicata a Santa Caterina, una delle più grandi della città. La seconda è la Basilica del Bom Jesus, edificata nel
XVI secolo dai gesuiti, che ospita le spoglie di San Francesco Saverio, custodite in un mausoleo marmoreo ed esposte
pubblicamente una volta ogni dieci anni. Terminata la visita delle chiese, facciamo una piacevole passeggiata nel quartiere latino di
Fontahinas, caratterizzato da un'impronta spiccatamente portoghese, dove osserviamo la chiesa e le vecchie case in stile lusitano.
In conclusione, ci dirigiamo a Panjim, la capitale, dove ammiriamo le vecchie case con i balconi e le persiane caratteristiche della
Goa portoghese, e dove approfittiamo del tempo libero a disposizione per fare un po' di shopping prima di tornare alla nave.
Prezzo: Adulto 55,00 € / Bambino 41,25 €

01.02.2019 - TOUR DELLA CITTÀ DI MUMBAI
Descrizione: L'escursione ideale per tutti coloro che desiderano fare un viaggio nel cuore della città di Mumbai e scoprire i luoghi
fondamentali per comprendere questa città affascinante.
Cosa vediamo: Panoramica in Bus: Biblioteca Asiatica, Marina Drive, Torri del Silenzio dei Parsi, Chhatrapati Shivaji Maharaj
Terminus, Università di Mumbai, Museo del Principe di Galles, Girgaum Iskcon Temple, Giardini pensili e Parco Kamla Nehru, Dhobi
Gat, Museo Mani Bhavan, Cattedrale St. Thomas, Porta dell'India.
Prezzo: Adulto: 55,00 € / Bambino: 41,25 €

01.02.2019 - IL MEGLIO DI MUMBAI
Descrizione: Scopriamo Mumbai in tutti i suoi aspetti! Conosciamo la sua storia nella zona del Forte, con gli imponenti palazzi
storici, apprendiamo le usanze degli abitanti del posto mescolandoci in mezzo a loro nel mercato locale e osserviamo i fedeli
pregare nei piccoli e caratteristici templi.
Cosa vediamo: Biblioteca Asiatica, Fontana Flora, Horniman Circle, Cattedrale di St. Thomas, Palazzo delle Poste Generale, Palazzo
della Corte Suprema, Università di Mumbai, Chhatrapati Shivaji Terminus, Dobhi Ghat, Porta dell'India, Crawford Market,
Panjrapole (Gaushala).
Prezzo: Adulto: 90,00 € / Bambino 67,50 €

NOTA BENE: Per le escursioni non è sempre garantita la guida in lingua italiana. Il programma ed i prezzi possono subire delle lievi
variazioni fino a 30 giorni prima della partenza.

