Crociera Karaoke
Durata: 8 Giorni e 7 Notti
Periodo: Aprile 2019

Destinazione: Mediterraneo

La Nostra Proposta

Tipo Vacanza: Crociere
Trattamento: All Inclusive

Da:

Sistemazione: Camera Doppia

€ 729

Sognando il Mondo insieme a Anna&Rocco Con Gli Irriducibili Del Karaoke!
Si parte VENERDI 5 APRILE 2019 a bordo della Costa Diadema con Sognando il Mondo e
Anna&Rocco, un evento unico nel genere, saremo i primi in assoluto ad affrontare questa
nuova esperienza, certi che sarà un successo e sicuramente un'esperienza da ripetere una
volta all'anno!
Avremo tutto il giorno per stare insieme a voi e girare la nave, partecipare alle varie attività e
scendere ai porti e visitare Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma Di Maiorca e Palermo!
La sera a cena avremo un tavolo unico tutti insieme e poi ALL KARAOKE 21.30/2.30 per chi
avrà il piacere di stare con noi, oppure potrete girare i vari locali e gustarvi gli spettacoli sulla
nave che sono davvero tantissimi ed approfittare del pacchetto Brindiamo! La sala Karaoke
sarà diversa ogni sera e verrà comunicata con il giornale di bordo che troverete sul vostro letto
tutti i giorni con la descrizione di tutte le attività a disposizione sulla nave e c'è davvero tanto da
fare compreso la palestra per smaltire qualche Kcal che credo ne avremo bisogno dato la vasta

scelta di cibo, tanti ristoranti ed anche la sala buffet!
Tornando a noi al nostro adorato Karaoke, potrete ogni sera scontrarvi con persone diverse,
avrete una scheda con cui potrete votare il vostro preferito, raccoglieremo le schede tutte le
sere e chi riceverà più voti avrà il privilegio e l'onore di cantare l'ultima sera nella sala del teatro
principale davanti a moltissima gente, bhè direi un esperienza FANTASTICA!
Per prenotare o per maggiori chiarimenti dovrete rivolgervi alla Agenzia Sognando Il Mondo
0622428510.
Le quote sono TUTTO INCLUSO, quota, tasse portuali, pacchetto bevande "Brindiamo", quote
di servizio e assicurazione.
NON FATEVI SCAPPARE QUESTA MAGNIFICA OCCASIONE!
VI ASPETTO TUTTI A BORDO AD APRILE
GLI IRRIDUCIBILI DEL KARAOKE A BORDO DI COSTA

