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Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI E' lieto di invitare i propri soci e i loro ospiti alla  
Crociera Crociera Crociera Crociera MediterraneoMediterraneoMediterraneoMediterraneo    (Il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

 
 

MediterraneoMediterraneoMediterraneoMediterraneo    
28 luglio 28 luglio 28 luglio 28 luglio ––––    4 agosto4 agosto4 agosto4 agosto    2018201820182018    

Durata 7 giorni 
Nave: Costa Luminosa     ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

Sabato  28/07   Venezia 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nei diversi luoghi di partenza (Terni – Spoleto -  Foligno - Assisi- Perugia) 

e trasferimento in bus a Venezia. Soste di prammatica lungo il percorso, all’arrivo disbrigo delle 

formalità d’imbarco, assegnazione delle cabine riservate e partenza. 

 

Domenica  29/07     Bari 

Trattamento di pensione completa a bordo. Tempo a 

disposizione per attività individuali a bordo o a terra. 
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Lunedì  30/07 Argostoli – Cefalonia 

Trattamento di pensione completa a bordo. Tempo a 

disposizione per attività individuali a bordo o a terra. 

 

 

 

 

 

Martedì  31/07 Santorini 

Trattamento di pensione completa a bordo. Tempo a 

disposizione per attività individuali a bordo o a terra. 

  

 

 

 

 

Mercoledì  01/08     Mykonos 

Trattamento di pensione completa a bordo. Tempo a 

disposizione per attività individuali a bordo o a terra. 

 

 

 

 

Giovedì   02/08    Katakolon – Olimpia 

Trattamento di pensione completa a bordo. Tempo a 

disposizione per attività individuali a bordo o a terra. 

 

 

 

 

 

Venerdì  03/08    Navigazione 

Trattamento di pensione completa a bordo. Tempo a disposizione per attività individuali a bordo 
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Sabato  04/08  Arrivo a Venezia 

Dopo la prima colazione, operazioni di sbarco. Dopo 

aver sistematore in bagagli in bus, tempo a 

disposizione per una passeggiata a Venezia. Alle ore 

15.00 ritrovo nel luogo convenuto e partenza per il 

viaggio di rientro. 

 

 

 

QuotazioniQuotazioniQuotazioniQuotazioni    pro capite pro capite pro capite pro capite (minimo 10 cabine(minimo 10 cabine(minimo 10 cabine(minimo 10 cabine))))  DESCRIZIONE QUOTA SOCIQUOTA SOCIQUOTA SOCIQUOTA SOCI    QUOTA OSPITI A Cabina interna Classic doppia € 913,00 € 1.142,00 B Cabina esterna vista mare limitata doppia € 993,00 € 1.242,00 C Cabina esterna vista mare limitata tripla € 1.065,00 € 1.332,00 D Cabina con balcone doppia € 1.073,00 € 1.342,00 E Cabina con balcone tripla € 1.145,00 € 1.432,00  Quota 3° e 4° letto adulti € 673,00 € 842,00  Quota 3° e 4° letto bambini (*) € 281,00 € 352,00 (*) Rientra nella quota chi non ha ancora compiuto il 18° anno di età. 
La quota comprende: 

• Trasferimento in bus A/R per Venezia; 

• Viaggio su nave Costa Luminosa; 

• Sistemazione nelle cabine scelte; 

• Trattamento di pensione completa; 

• Bevande incluse a pranzo e cena (€ 90.00); 

• Tasse portuali (€ 150.00); 

• Mance a bordo (€ 70.00); 

• Assicurazione medica; 

• Assicurazione contro annullamento (€ 50.00); 

Supplementi: 

• Bevande all inclusive € 45.00 adulti e child fino a 18 anni 

(Bevande illimitate in tutti i bar della nave, incluso caffè espresso) 

 

N.B.: Il trasferimento in bus fino a Venezia e ritorno è garantito per un minimo di 30 persone paganti 

PrPrPrPrenotazioni entro il enotazioni entro il enotazioni entro il enotazioni entro il 31/0331/0331/0331/03/201/201/201/2018888    non prorogabilenon prorogabilenon prorogabilenon prorogabile    
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE CROCIERA MEDITERRANEO 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 31/03/2018 alla Sig.ra Antonella Piermarini, tramite e-mail 

con scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 

 
Pagamento: per i soci in 6 rate con addebito in conto corrente (28/05, 27/06, 27/07, 27/08, 27/09, 29/10/18), per gli ospiti 

nelle prime 3 rate (28/05, 27/06, 27/07/18), sul conto del socio presentatore.  

 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 

di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  

 

Nome Cognome Socio* 
Si/No 

Data 
Nascita 

Tipo 
Cabina 
A, B, 

C, D, E  

Camera 
Matrimoniale 

Doppia 
Singola 
Tripla 

Quadrupla 

Partenza 
Perugia 
Assisi 

Foligno 
Spoleto 

Terni 

      

      

      

      

      

      

      

 

N.B.  Allegare copia del passaporto e del codice fiscale, ai fini dell’attivazione della polizza annullamento 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare  
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 
a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. _________ per sé 
e per i propri ospiti. 
 
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 
nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 31/03/2018 

 
Referente CRDBPS: Antonella Piermarini Tel. 0744-389138 


