
  MIAMI E CROCIERA NEI CARAIBI ***2022*** 
11 Giorni  /  9  Nott i
(Miami  |  Cozmel  |  R iv iera  Maya |  Harvest  Caye |  Roatan)
Lasciamo i nostri climi autunnali per immergersi nel caldo caraibico. Soggiorno a Miami di 2 notti al Riu
Miami Beach prima di partire per una crociera nei caraibi a bordo della nuovissima NCL Prima. Un viaggio
che toccherà il Messico, i l Belize e l 'Honduras. I mari più belli del centro America caraibico con la comodità
di farlo a bordo dell 'ultima nata NCL, un mix perfetto di eleganza e tecnologia. Una volta a  bordo, i nostri
passeggeri potranno godere dell 'assistenza in italiano Reimatours.

Data di partenza garantita: 01/12/2022

Itinerario dei voli: 
01/12/2022 Roma / Miami AZ 630 09:50 /
15:20
10/12/2022 Miami / Roma AZ 631 20:10 /
12:00+1

Treno Aereo Pullman Auto Traghetto Moto

1°gg - ROMA / MIAMI

2°gg - MIAMI

3°gg - MIAMI - imbarco sulla NCL PRIMA

4°gg - navigazione nei Caraibi

5°gg - ROATAN (HONDURAS)

6°gg - ROATAN-HARVEST CAYE (BELIZE)

7°gg - HARVEST CAYE-COSTA MAYA PORT (MESSICO)

8°gg - COSTA MAYA PORT-COZUMEL (MESSICO)

9°gg - navigazione nei Caraibi

10°gg - MIAMI / ROMA+1 (volo)

11°gg - ROMA

CONDIZIONI SPECIALI DI ANNULLAMENTO

LE QUOTE COMPRENDONO:
Volo di l inea diretto Alitalia, pasti, bevande ed 1 bagaglio in stiva del peso di 23kg
2 pernottamenti a Miami Beach nell 'albergo indicati o similare
Trasferimenti collettivi dall 'aeroporto all 'hotel, dall 'hotel al porto e dal porto all 'aeroporto
7 pernottamento a bordo della NCL PRIMA in cabina interna, servizi 
da crociera, pacchetto Free at Sea (bevande il l imitate e Wi-Fi) e tasse portuali
2 colazioni negli hotel e pensione completa a bordo della crociera con bevande il l imitate (pacchetto
Free at Sea)
Assistenza in italiano Reimatours a bordo della NCL PRIMA
Tasse portuali, locali e federali
Assistenza h24 da parte del nostro corrispondente sul posto

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

Tasse aeroportiali: € 334
Quota iscrizione: € 50pp (include kit da viaggio)
Assicurazione obbligatoria annullamento/medico/bagaglio: € 75/90pp
Pasti e bevande non menzionati in programma.
Facchinaggio
Mance (a bordo della NCL PRIMA sarabbo $ 16pp al giorno)
ESTA/Visto
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 

PF : 
Quota per persona: Doppia cabina interna

Unica partenza il 01/12/2022 1.940,00 €
Supplemento crociera per cabina con balcone 1.286,00 €

Condizioni di pagamento:
Acconto del 25% alla prenotazione.
Saldo entro il giorno: 15/10/2022

Mappa Satellite

Scorciatoie da tastiera Dati mappa Termini e condizioni d'uso

Viaggi Isoliti: Miami Crociera nei 
caraibi

https://maps.google.com/maps?ll=21.127916,-84.267967&z=4&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/it-IT_US/help/terms_maps.html

