Mini Crociera studio 10/13 Novembre 2012

Quota bambini 2-12 anni n.c. sistemati in cabina con 2 adulti paganti quota DOPPIA : € 130,00
TRASFERIMENTO PER/DA CIVITAVECCHIA (min 20 persone): € 25,00 p.p.
Pullman Roma-Civitavecchia-Roma
IMBARCO PROPRIA AUTO: € 50,00 per auto
Per chi arriva a Civitavecchia con la propria auto possibilità di imbarco (senza possibilità di sbarcare a Barcellona)
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO: € 20,00 p.p.
Possibilità di stipulare un’assicurazione contro le penalità di annullamento (regolamento e condizioni sul sito www.folknostrum.org)
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- Viaggio andata e ritorno da Civitavecchia a Barcellona sulla motonave Cruise Roma
- N. 3 pernottamenti a bordo nella cabina prescelta, con servizi privati
- N. 3 prime colazioni presso il self service di bordo con “menu business”
- N. 2 pranzi presso il self service di bordo con “menu business”
- N. 2 cene presso il self service di bordo con “menu business”
- Assicurazione medico-bagaglio
- Diritti Fissi
- Tasse
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I corsi, i laboratori, le mance, gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
DESCRIZIONE CABINE
Standard: cabine interne o esterne composte da due letti bassi separati e due letti alti separati a scomparsa con servizi privati (max. 4
posti)
Junior Suite: cabine con letto matrimoniale, servizi privati, televisore e minibar
Owner Suite: cabine con letto matrimoniale, bagno privato, televisore e minibar.
N.B. Le cabine sono sprovviste di asciugacapelli
COMPOSIZIONE “MENU BUSINESS”
Colazione: 1 caffè o caffelatte o tè, 1 bicchiere di succo di frutta, 2 panini, burro, marmellata (monoporzione) o 1 cornetto, 1 yogurt.
Pranzo/cena: antipasto, primo piatto, secondo piatto,contorno, pane, frutta di stagione, dessert, bevanda (1/2 litro acqua minerale o birra
nazionale 33cl o vino 25cl o bibita analcolica.
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’IMBARCO
Per adulti e bambini: passaporto individuale in corso di validità o carta d’identità valida per l’espatrio.
Si ricorda che le carte d’identità rinnovate con il timbro apposto sul retro, non vengono più considerate valide per l’espatrio. In questo
caso è necessario rifare il documento o utilizzare il passaporto.
COSTO DEI CORSI (con un minimo di 15 allievi)

COSTO DEI LABORATORI (con un minimo di 15 allievi)

1 Lezione di prova: € 30,00 *

Laboratorio di Fotografia e Montaggio Video: Euro 80,00 (8 ore)
Laboratorio di Geografia del Mediterraneo: Euro 80,00 (8 ore)

1° corso: € 160,00 per persona (8 ore di corso)
2° corso: € 120,00 per persona (8 ore di corso)
3° corso: € 80,00 per persona (8 ore di corso)
* (se poi decidi di proseguire ti verrà scalata dalla quota del corso)

L’organizzazione sta lavorando alla programmazione di altri laboratori. Per informazioni e aggiornamenti consulta il sito:
www.folknostrum.org

