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MINICROCIERA IN CORSICA
4 GIORNI DA € 79! (in totale, a persona)

Durata: 4 giorni e 3 notti - Venerdì, sabato, domenica e Lunedì
Itinerario: NIZZA – BASTIA – NIZZA (con m/n MOBY)

Date di partenza: Gennaio: 13/15 - 20/22 – 27/29 - Febbraio: 03/05 – 10/12 – 17/19 – 24/26
Marzo: 03/05 – 10/12 – 17/19 – 24/26 – 31marzo/02aprile Aprile: 07/09

Tipo cabina Quote individuali*  Quote gruppi* * quote in totale e non al
giorno, a persona, escluse

tasse ed oneri DOPPIA INTERNA               €  99,00          €  79,00      

 DOPPIA ESTERNA               € 110,00         €  90,00     

 TRIPLA INTERNA                € 130,00         € 110,00     

 QUADRUPLA INTERNA       € 120,00         € 100,00    
Cabina Singola, Junior Suite, quadrupla interna uso doppia e quadrupla esterna: su richiesta

LE QUOTE INCLUDONO:

• 03 pernottamenti in cabina 
• 03 prime colazioni continentali
• 03 cene al self-service (bevande analcoliche incluse)

PROGRAMMA
1° GIORNO: Venerdì. Imbarco a Nizza dalle ore 19.30 e sistemazione 
in cabina. Cena al Self-service. Partenza per Bastia alle ore 21.00.
2° GIORNO: Sabato. Arrivo a Bastia alle ore 7.30. Prima colazione. 
Intera giornata libera per lasciarsi incantare dagli splendidi 
paesaggi dell’isola corsa.
3° GIORNO: Domenica. Prima colazione. Giornata a disposizione per 
visitare Bastia ed i sui dintorni, i suoi mercatini dell’antiquariato ed i
negozi di artigianato. Imbarco entro le ore 19.30. Cena. Partenza per 
Nizza alle ore 21.00.
4° GIORNO: Lunedì. Prima colazione. Arrivo a Nizza alle ore 7.30 e 
sbarco.

SCONTI BAMBINI (Tasse, diritti, oneri ed altri costi esclusi):
• Fino a 4 anni non compiuti (senza occupazione di posto 

letto): GRATIS (Tasse, diritti, oneri ed altri costi a 
pagamento)

• Da 4 a 12 anni: SCONTO 10%: (se in cabina doppia con un 
adulto)

TRASPORTO AUTO e MOTO:
• €20,00 (Tasse, diritti, oneri ed altri costi inclusi)
TRASPORTO BUS:
• GRATUITO (Tasse, diritti, oneri ed altri costi a pagamento)
Tasse, oneri ed altri costi (A/R) (Non commissionabili) 
(importi suscettibili di variazioni):
• Adulti e Bambini (fino ai 12 anni non compiuti) € 20,20
• Neonato ed Infant € 4.06
• Auto € 16.16
• Moto € 9.70
• Bus € 66.84

N.B.:
• La Moby non può organizzare escursioni nelle giornate libere.
• Gruppo = minimo 20 passeggeri adulti paganti.
• Gratuità: n. 1 quota fra le più basse prenotate (Tasse, diritti, oneri ed altri costi esclusi) ogni 20 adulti paganti
• la formula “PRENOTA PRIMA” che permette di ottenere uno sconto rispetto ai prezzi di listino. La disponibilità di questa tariffa è limitata ed è 

riservata a chi acquista in anticipo. Ad esaurimento dei posti destinati a tale promozione ed in base al riempimento delle cabine della nave, 
verranno proposti ulteriori scaglioni tariffari in cui il costo incrementa progressivamente fino a raggiungere la tariffa massima.


