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Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. E' lieto di invitare i propri soci e i loro ospiti alla  
Crociera Crociera Crociera Crociera India e MaldiveIndia e MaldiveIndia e MaldiveIndia e Maldive    (il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro)  

 

                    I colori dellI colori dellI colori dellI colori dell’India’India’India’India        
 

 

IndiaIndiaIndiaIndia    e Maldivee Maldivee Maldivee Maldive    
        00002222    ----    11111111    marzomarzomarzomarzo    2018201820182018    

Partenza da Roma e Milano (Operativo voli soggetto a riconferma secondo disponibilità) 
Con trasferimento in pullman dall’Umbria per Roma Fiumicino 

Durata 7 giorni 
Nave Costa “Neo - Classica”   IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI   
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ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma        02/0302/0302/0302/03 Trasferimento dall’Umbria in bus per Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza (anche da Milano) per Bombay. All’arrivo trasferimento al porto ed imbarco sulla nave Neo Classica. Partenza alle ore 23.00 03/0303/0303/0303/03    ----    BombayBombayBombayBombay    (India(India(India(India))))     Bombay, capitale dello stato del Maharashtra è la città più popolosa dell'India, e la prima città per densità di popolazione al mondo. Mumbai si trova sulla costa occidentale dell'India e possiede un profondo porto naturale, che movimenta quasi la metà del traffico marittimo merci dell'India qui si potranno ammirare il Banganga Tank, immenso bacino che ospita l’acqua del fiume sotterraneo Bhogwati, dove i fedeli sono soliti pregare. 04/0304/0304/0304/03    ----    BombayBombayBombayBombay    (India(India(India(India))))    Esperienza unica e intensa per tutti coloro che vogliono riscoprire il contatto con la natura e con la spiritualità di antiche e differenti culture, non solo una fuga dall’inverno per spiagge calde e assolate, ma una vera esperienza culturale. 
 05/03 05/03 05/03 05/03 ––––    NavigazioneNavigazioneNavigazioneNavigazione        06/0306/0306/0306/03    New MangaloreNew MangaloreNew MangaloreNew Mangalore    ((((IndiaIndiaIndiaIndia))))    

 La città costiera di Mangalore è stata un centro prominente di commercio marittimo. Fiancheggiato da alte colline del Ghati occidentali ad est e il Mar Arabico a ovest, Mangalore è anche conosciuto per l’incantevole paesaggio le sue spiagge mozzafiato. La bellezza naturale abbondante, accoppiata con il caratteristico fascino della città ha favorito il turismo di Mangalore. 
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07/0307/0307/0307/03    CochinCochinCochinCochin    ((((IndiaIndiaIndiaIndia))))    La sua grande ricchezza storica e la magnifica posizione su un gruppo di isole e strette penisole fanno di Cochin una città estremamente affascinante, che riflette alla perfezione le diverse sfaccettature del Kerala. In centro si trovano la chiesa più antica dell’India, tortuose strade costeggiate da case portoghesi vecchie di 500 anni, una sinagoga del XVI secolo ed un palazzo costruito dai portoghesi e donato al raja di Cochin, così si chiamava in precedenza l’insediamento, che contiene alcuni degli affreschi più belli del paese tutto il mondo. Un elemento caratteristico di Fort Cochin sono le reti da pesca cinesi che si notano nei pressi della cima della cittadella. Queste reti fisse a cantilever, introdotte dai mercanti provenienti dalla corte di Kublai Khan, si possono vedere anche lungo le lagune ed i canali tra Kochi e Kottayam, e soprattutto tra Alappuzha e Kollam. Da non perdere anche la bella Basilica di Santa Cruz, un vasta ed imponente chiesa che risale al 1902 e che presenta fantastici interni color pastello. 08/0308/0308/0308/03    ––––    NavigazioneNavigazioneNavigazioneNavigazione    09/0309/0309/0309/03    MaMaMaMalèlèlèlè    ((((MaldiveMaldiveMaldiveMaldive))))    
L'arcipelago delle Maldive si compone di circa 1.190 isole 
coralline coperte di palme e cespugli di mangrovie, suddivise in 
26 atolli naturali. Tra queste isole solo 200 circa sono abitate e 
una delle più belle, risulta essere Malè. Malè, capitale della 
Repubblica delle Maldive, situata nell'atollo omonimo 

nell'Oceano Indiano in prossimità dell'equatore; oltreché sede amministrativa ed economica 
del paese è anche il suo principale porto commerciale. Piccolo paradiso insulare 
nell’Oceano Indiano, Male’ è certamente una delle più piccole capitali al mondo come 
dimensione, essendo costruita su un'isola di soli 2 Kmq. Differente da qualunque altra isola 
del paese, Male’ è una città con alti palazzi e strade asfaltate. I servizi governativi sono 
situati in una precisa parte della città, mentre le vie principali sono allineate con i negozi e 
gli uffici. Nella vecchia zona del bazar, dove si trova il centro del commercio all'ingrosso e 
al dettaglio, i vicoli sono così stretti che un veicolo potrebbe non passarci, soprattutto 
quando queste strade sono piene di gente.  



http://www.crdbps.net  Pag. 4 di 5 

10/0310/0310/0310/03    ----    MaMaMaMalèlèlèlè    ((((MaldiveMaldiveMaldiveMaldive))))    
 Malè è situata all'interno degli atolli lungo la barriera oceanica che delimita l'atollo stesso separandolo dalle profonde acque oceaniche. Le barriere oceaniche sono interrotte da canali detti pass che permettono il ricambio delle acque interne dell'atollo. Malè, è un’isola con sabbia bianchissima risultante dall'erosione delle barriere coralline ad opera del mare ma anche da parte di alcuni pesci. 11111111/03/03/03/03    ----    RientroRientroRientroRientro    QuotazioniQuotazioniQuotazioniQuotazioni    pro capitepro capitepro capitepro capite    DESCRIZIONE QUOTA SOCIQUOTA SOCIQUOTA SOCIQUOTA SOCI    QUOTA OSPITI Cabina interna Classic € 1.200,00 € 1.505,00 Cabina esterna Classic € 1.280,00 € 1.605,00 Quota 3° e 4° letto adulti € 1168,00 € 1465,00 Quota 3° e 4° letto bambini (*) € 997,00 € 1250,00 (*) Rientra nella quota chi non ha ancora compiuto il 18° anno di età. 

� Il prezzo comprendeIl prezzo comprendeIl prezzo comprendeIl prezzo comprende    
• TasseTasseTasseTasse    portuali e quote di iscrizioneportuali e quote di iscrizioneportuali e quote di iscrizioneportuali e quote di iscrizione    
• Trasferimento in bus Trasferimento in bus Trasferimento in bus Trasferimento in bus da e da e da e da e per per per per l’l’l’l’aeroporto di Romaaeroporto di Romaaeroporto di Romaaeroporto di Roma    
• VVVVolo da Romaolo da Romaolo da Romaolo da Roma////MilanoMilanoMilanoMilano    
• Viaggio su nave Viaggio su nave Viaggio su nave Viaggio su nave ““““Costa Costa Costa Costa Neo ClassicaNeo ClassicaNeo ClassicaNeo Classica””””, con pasti inclusi agli , con pasti inclusi agli , con pasti inclusi agli , con pasti inclusi agli orari previstiorari previstiorari previstiorari previsti    
• Pacchetto acquaPacchetto acquaPacchetto acquaPacchetto acqua    
• Assicurazione Medico / BagaglioAssicurazione Medico / BagaglioAssicurazione Medico / BagaglioAssicurazione Medico / Bagaglio    
• Assicurazione AnnullamentoAssicurazione AnnullamentoAssicurazione AnnullamentoAssicurazione Annullamento    
• Quota servizi a bordoQuota servizi a bordoQuota servizi a bordoQuota servizi a bordo    Si precisa che l’operativo voli potrebbe subire variazioni e che le tasse aeroportuali possono variare sino all’emissione del biglietto aereo. Per i soci in 10 rate, per gli ospiti in 3 rate con primo addebito il 27/08/2017 Si consiglia di portare con se una carta di credito per i pagamenti a bordo della nave, in caso contrario si dovrà considerare un deposito cauzionale.  

Prenotazioni entro il Prenotazioni entro il Prenotazioni entro il Prenotazioni entro il 10/0810/0810/0810/08/201/201/201/2017777    non prorogabilenon prorogabilenon prorogabilenon prorogabile    
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 10/08/2017 alla Sig.ra Antonella Piermarini, tramite e-mail 

con scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 

 
Pagamento: per i soci in 10 rate con addebito in conto corrente (28/08/2017, 27/09/2017, 27/10/2017, 27/11/2017, 

27/12/2017, 29/01/2018, 27/02/2018, 27/03/2018, 27/04/2018, 28/05/2018), per gli ospiti nelle prime 3 rate, 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 

Cabina 
Interna Classic, 
Esterna Classic,  

Camera 
Matrimoniale / 

Doppia 
Singola 

Tripla / Quadrupla 

Partenza 
Perugia, Foligno, 

Spoleto, Terni, Orte, 
Milano 

      

      

      

      

      

      

      

 

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 10/08/2017 

Referente CRDBPS: Antonella Piermarini Tel. 0744-389138  
 

 


