PACCHETTO

Caribe Express
Comprende
ϩϩ
ϩϩ
ϩϩ
ϩϩ

VOLI dall'Italia
1 NOTTE A SAN JUAN
2 TRASFERIMENTI A SAN JUAN
CROCIERA DA SAN JUAN

»» 7 notti con Carnival Fascination

1

da € 1.445

PROPOSTA

GIORNO 1
Voli dall'Italia per San Juan
Trasferimento all'hotel Sheraton Old San Juan
(cat. prima sup.). Soggiorno di una notte,
trattamento di solo pernottamento
Situato proprio di fronte al waterfront e al cruise
terminal, l’hotel Sheraton Old San Juan permette di
scoprire comodamente l’anima di Old San Juan, con le
sue vie acciottolate, i caffè all’aperto e la vita notturna;
dalla piscina situata sul rooftop si può godere una
bellissima vista sulla baia di San Juan.

GIORNO 2
Trasferimento libero (non incluso) al porto
e imbarco su Carnival Fascination
GIORNI 2-9
ITINERARIO WESTERN CARIBBEAN (7 NOTTI)
San Juan, St. Thomas, Barbados, St. Lucia, St. Kitts,
St. Maarten, San Juan
Mar dei Caraibi

PUERTO RICO

Oceano Atlantico

St. Maarten
San Juan

St. Kitts

St. Thomas
St. Lucia
Barbados

GIORNO 9
Sbarco a San Juan e trasferimento in
aeroporto
Voli di rientro per l'Italia con arrivo il
giorno successivo
Partenze 2018 (sabato)
Mar 3, 10, 17, 24, 31; Apr 7, 14, 21, 28; Mag 5, 12, 19, 26;
Giu 2, 9, 16, 23, 30; Lug 7, 14, 21, 28; Ago 4, 11, 18, 25;
Set 1, 8, 15, 22, 29; Ott 6, 13, 20, 27; Nov 3, 10, 17, 24;
Dic 1, 8, 15, 22, 29

i

INFO UTILI E SERVIZI OPZIONALI
»»Quote per persona in camera/cabina
interna doppia
»»Documenti: passaporto ed eventuali visti
(consultare pag. 87)
»»Itinerario di crociera modificato per
alcune partenze, fare riferimento a pag. 13
» »La sequenza dei porti è soggetta a
variazione
» »Assistenza italiana a bordo di Carnival
Fascination
LE QUOTE COMPRENDONO
»»Servizi come indicati nel programma
(ulteriori dettagli a pag. 87)
»»Tasse aeree, portuali e mance in crociera
ESTENSIONE SOGGIORNO A SAN JUAN
Hotel Sheraton Old San Juan
da € 133 per persona a notte in camera
doppia, trattamento di solo pernottamento
Un soggiorno prolungato nell’Isola di Puerto
Rico offre un'infinita varietà di attività;
dalle escursioni alla scoperta delle riserve
naturali e delle foreste tropicali come quella
di El Yunque, alle avventure da trascorrere in
canoa, a bordo di un ATV, lanciandosi lungo
una fune nel fitto della foresta o ammirando i
fondali marini. Senza dimenticare le spiagge,
la musica e i balli, che vi faranno innamorare
di quest'isola caraibica dal sapore coloniale.

Sailing & snorkeling (giornaliero)
Si sale a bordo di un catamarano per
raggiungere un isolotto e godersi il relax
dei Caraibi. Sono inclusi il pranzo a buffet
con bevande e l’equipaggiamento per lo
snorkeling
€ 136 per persona - una giornata
(tassa ecologica $ 3 da pagare in loco)

Bioluminescence kayak adventure
(giornaliero)
Alla luce magica del tramonto vi attende
un'avventura in kayak nella laguna della
riserva naturale di Las Cabezas de San Juan.
Potrete assistere allo spettacolo dell’acqua
che diventa luminosa grazie alla presenza
di organismi luminescenti; un fenomeno
presente in solo 5 luoghi al mondo
€ 136 per persona - 4 ore
(tassa ecologica $ 3 da pagare in loco)
Le escursioni si effettuano al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti, in caso contrario
l'escursione può essere cancellata o posticipata

ESCURSIONI FACOLTATIVE A SAN JUAN
El Yunque e Luquillo Beach (venerdì)
Combina la scoperta della foresta pluviale
di El Yunque con un pomeriggio dedicato
al relax sulla famosa spiaggia di Luquillo,
situata all’estremità nord orientale dell’isola
di San Juan
€ 111 per persona - 8 ore

Partenze 2019 (sabato)
Gen 5, 12, 19, 26; Feb 2, 9, 16, 23; Mar 2, 9, 16, 23, 30;
Apr 6, 13, 20, 27
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