TRAVERSATE ATLANTICHE 2021-2022
CROCIERE DI 7 NOTTI CON QUEEN MARY 2
DA SOUTHAMPTON A NEW YORK O VV.

INTERNA DA €

892

ESTERNA DA €

BALCONY DA €

1.232 1.360

Pets Allowed

Credito a bordo fino a $ 180^

WESTBOUND (7 NOTTI)

EASTBOUND (7 NOTTI)

SOUTHAMPTON → NEW YORK

NEW YORK → SOUTHAMPTON

Partenze 2021-2022

Partenze 2021-2022

14 nov; 15 dic 2021; 15* feb;
20°* mar; 24 apr; 08,29 mag;
24* giu; 29 lug; 21* ago ; 15^ set;
18* ott; 13 nov; 15 dic 2022

3 dic 2021; 3 gen; 8* mar; 17^ apr;
01, 15 mag; 05* giu; 08 lug;
05*, 28 ago; 7*, 25 ott; 3 dic 2022;
3* gen 2023

*Partenza da Amburgo (13 feb, 17 mar,
* Possibilità di sbarco ad Amburgo (9 nt)
22 giu, 19 ago,16 ott)
° (durata 8 nt)
^Partenza da le Havre il 16 set
^Possibilità di imbarco a Ft. Lauderdale il
°Possibilità di sbarco a Ft. Lauderdale (10 nt) 14 apr 22 (10 nt)

PARTENZE CON EVENTI SPECIALI A BORDO:
 14/11/21 e 03/12/22 Literature Festival at Sea
 15/5/22 London Theatre at Sea with The Olivier Awards
 28/8/22 Art & Design Week
 25/10/22 Antony Inglis & National Symphony Orchestra

Queen Mary 2 ama i vostri fedeli amici a quattro
zampe e durante le traversate atlantiche ha riservato
un posto per loro! Il trattamento durante la crociera è
regale, come impone la tradizione Cunard. Spaziose
cucce, area giochi, dog-sitter, cucina riservata con
alimenti di prima qualità e biscotti per viziare i
“passeggeri”!
É consentito portare (a pagamento e soggetto a disponibilità)
cani e gatti solo a bordo di Queen Mary 2, durante le traversate
atlantiche da Southampton (e Amburgo) a New York e vv.
Alcune razze canine non sono ammesse. L’ospite dovrà essere
in possesso dei documenti richiesti.
Gli animali saranno ospitati in apposite gabbie. Gli ospiti
potranno fare visita all’animale durante i seguenti orari: 8-10;
11-12; 15-18.
É disponibile uno spazio dove far passeggiare gli animali e
giocare con loro.

Quote di solo crociera per persona, in cabina doppia, tasse incluse, riferite alla partenza del 3 dic 22
Supplemento singola 175% (200% in suite)
^ credito offerto a bordo, valido per i primi 2 pax in cabina, da $ 55 a $ 180 a pax in base alla categoria di cabina
Offerte speciali soggette a disponibilità limitata, valida per nuove prenotazioni | Voli e Hotel su richiesta

GIOCO VIAGGI | www.crocierecunard.it

