
OO..CC..RR..AA..DD..  RReeggiioonnee  VVeenneettoo  
 

MMIINNIICCRROOCCIIEERRAA  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEOO  OORRIIEENNTTAALLEE    

MMSSCC  AARRMMOONNIIAA  ddaa//aa  VVEENNEEZZIIAA    
dal 15 al 19 aprile 2013 

   Programma 

 

 

 

 

IMBARCO SBARCO 

1° GIORNO VENEZIA    18.00    ----- 

2° GIORNO ANCONA    07.00       13.30 

3° GIORNO CORFU'     13.00                 18.00 

4° GIORNO SPALATO    10.00                 18.00 

5° GIORNO VENEZIA    ---    09.00 

 

 
      

  Quote di partecipazione individuali   

 CABINA INTERNA CAT 2 ( n. 20 disponibili) CABINA ESTERNA CAT 7 (n. 10 disponibili) 

SOCI e FAMILIARI CONVIVENTI Euro 250,00 Euro 350,00 

DIPENDENTI Euro 260,00 Euro 360,00 

AGGREGATI Euro 271,00 Euro 371,00 

Bambini (0-12 anni non compiuti) in tripla su richiesta (2 triple disponibili) gratuiti 

Supplemento per cabina singola su richiesta euro 83,50 per CAT 2 e euro 133,50 per CAT 7. 

La quota comprende: tasse/diritti portuali (obbligatorie); assicurazione medico-bagaglio ed annullamento (obbligatoria); 

sistemazione nella categoria prescelta; vitto a bordo (prima e seconda colazione, thé, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 

gastronomiche); serata di gala con il Comandante; partecipazione a tutte le attività di animazione, giochi, concorsi, caccia al 

tesoro, tornei, serata a tema; utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 

biblioteca, discoteca, tennis da tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (ove presenti); servizio di 

trasporto bagagli nel porto ad inizio e termine crociera. 

La quota non comprende: quote di servizio/mance, bevande, escursioni a terra nel corso della crociera, extras di carattere 

personale, eventuali spese doganali per imbarco materiale, tutto quanto non espressamente citato al precedente paragrafo. 

Penali di cancellazione:  

in deroga alle condizioni pubblicate su catalogo ed applicabili a prenotazioni individuali, verranno applicate le seguenti 

condizioni valide per i gruppi : 

- 15% del prezzo della crociera per rinuncia tra il 90° ed il 60° giorno ante partenza 

- 55% del prezzo della crociera per rinuncia tra il 59° ed il 45° giorno ante partenza 

- 80% del prezzo della crociera per rinuncia tra il 44° ed il 15° giorno ante partenza 

- 100% del prezzo della crociera dal 14° giorno alla partenza 

INDIPENDENTEMENTE DAL MOMENTO IN CUI AVVIENE LA CANCELLAZIONE, VERRANNO ADDEBITATE LE TASSE/DIRITTI 

PORTUALI E LA QUOTA DELL'ASSICURAZIONE ----- 

L'offerta proposta ha validità con un contingente minimo di almeno 12 cabine confermate. 

 

  Iscrizioni e versamento della quota 

Le iscrizioni al soggiorno dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il modello 

allegato da inviare via e-mail, con oggetto “MINICROCIERA MEDITERRANEO” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it, a partire dalle ore 9 di _martedì 8 gennaio 2013 ed entro le ore 12 di giovedì 10 

gennaio 2013. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro _le ore 16 di giovedì 10 gennaio 2013. I posti 

verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data 

secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati (per un massimo di quattro persone compreso il 

socio), dipendenti, aggregati.   

Le quote di partecipazione: acconto pari a € 150,00 entro il 11/01/2013, saldo entro il 11/02/2013. 
 

Organizzazione Tecnica:  Casanova Tour srl 

 

Venezia, dicembre 2012 

 

 OCRAD tel. 041 2794114/15/16  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  


