PER I PARTECIPANTI ALLA CROCIERA DI SOLIDARIETA’ SO.SAN. CHE PARTONO
DA VENEZIA
Periodo: dal 26 aprile al 3 Maggio 2019
Punto di imbarco
Il punto di imbarco è presso la stazione marittima di Venezia dove troverete un apposito
desk a noi dedicato identificato dal nostro logo.
Presso il desk ci incontreremo e vi consegneremo i biglietti della Crociera e le etichette da
apporre ai bagagli con l’indicazione della vostra cabina.
Dovrete apporre le etichette ai bagagli e consegnarli agli addetti che provvederanno a
trasportare i bagagli nella vostra cabina.
La nave parte alle 17.00, ma ė possibile salire a bordo dalle 14.00.
Vi verrà assegnato un numero di ingresso e quando tale numero sarà chiamato potrete
salire a bordo. Verificheremo se è possibile di salire a bordo prima, ma comunque
sicuramente dopo mezzogiorno.
E’ pertanto inutile che arriviate prima di tale ora.
Si raccomanda di portare con se i documenti di identità, verificando che non siano scaduti,
per evitare di non poter partire.
In questa fase saremo a vostra disposizione per ogni eventualità.
Accesso a bordo
Prima di salire a bordo provvederete ad espletare i controlli doganali e le opportune
registrazioni.
Quindi salirete a bordo e sarete accompagnati in cabina, dove ritrovate i vostri bagagli.
Inoltre in cabina ritroverete una special card Carta Costa che utilizzerete per gli acquisti e
per le attività a bordo.
Sarà nostra cura spiegarvi le modalità di utilizzo.
Ritroverete inoltre in cabina il numero del tavolo per la cena.
Il giorno dell’arrivo i ristoranti non saranno disponibili per il pranzo e, qualora lo
desideriate, potrete utilizzare il self service, ai piani superiori.
Inoltre in cabina troverete un depliant illustrativo, Today, che ogni giorno vi verrà fornito
con l’indicazione delle attività che si svolgono a bordo.
Riunione informativa
Dopo che la nave ė partita, e non perdetevi lo spettacolo a Venezia dell’attraversata del
Canal Grande, abbiamo organizzato per il nostro gruppo una riunione informativa alle
18.00 alle 19.00 del 26 aprile per fornirvi le informazioni utili per lo sviluppo della nostra
attività a bordo.
Parteciperà il personale di Costa Crociere per meglio rispondere alle vostre richieste.
Ristorazione
Abbiamo previsto di essere tutti insieme a cena in un’area a noi riservata del ristorante per
il secondo turno che inizia alle 21.00. i tavoli saranno sistemati cercando di accorpare le
persone in base a nuclei familiari e di amicizia uniformi e sulla falsariga delle vostre
richieste.
Si prega di segnalarci le eventuali intolleranze alimentari.
In alternativa al ristorante ė sempre disponibile il self service.
I costi delle bevande sono a parte ed avrete la possibilità di acquistare a bordo appositi
pacchetti.
Escursioni a terra

In allegato troverete la lista delle escursioni che sono previste nelle varie tappe della
Crociera. La prenotazione delle escursioni sarà effettuata a bordo presso l’Ufficio
Escursioni.
Coloro che intendono prenotare le escursioni prima della partenza possono farlo
esclusivamente inviando un mail crociera.sosan@gmail.com dove indicheranno il
numero ed il nome della escursione ed i nominativi dei partecipanti. . Provvederemo ad
inoltrare la prenotazione a Costa Crociere ed i relativi costi saranno addebitati sulla vostra
Carta Costa.
Per quanto possibile, durante le escursioni avremo Pulmann riservati al gruppo.
Sale riservate
Avremo a disposizione una area riservata tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00, che
rappresenterà un punto di riferimento per tutto il gruppo per tutte le necessarie
informazioni. Utilizzeremo inoltre tali spazi per lo sviluppo delle nostre iniziative.
Tornei di carte
Organizzeremo dei tornei benefici di Burracco e Bridge. A fini organizzativi vi prego di
segnalare in anticipo a crociera.sosan@gmail.com i nominativi delle persone interessate
alla partecipazione ai tornei.
Dress code
Durante le serate di gale è gradito per il gruppo la cravatta nera

