








Lajatico,  Ottobre 2013

 

Oggetto:  programma estate 2014 

                 “CROCIERA NAVI ANCANDO”  

Egregi Signori,

dopo il grande successo di “BANC BBORDO” vogliamo cavalcare l'onda offrendo la proposta di viaggio 
pervenutaci dal Tour Operator FORZA 7 ETRUSCA VIAGGI SRL in collaborazione con  MSC CROCIERE 
per l'estate 2014 che presentiamo: 

AI SOCI ED AI CLIENTI DELLA BANCA POPOLARE DI LAJATICO

“CROCIERA NAVI ANCANDO”
 (8 gg. su “MSC Fantasia - imbarco a Venezia dal 22 al 29 giugno 2014)

Si tratta di un soggiorno a bordo di questa splendida nave a 5*, la nave pù grande della flotta MSC  Crociere, 
che offre un periodo di totale relax, svago e opportunità di visitare la  meravigliosa Grecia,  KATAKOLON, 
SANTORINI, PIREO / ATENE, CORFÙ, la Croazia: immergendosi nella meravigliosa roccaforte 
medioevale di DUBROVNIK. Dedicata a tutti coloro che desiderano gustarsi a pieno l'inizio dell'estate e una 
buona occasione da cogliere per coloro che non hanno ancora provato l'emozione di una crociera, con 
l'opportunità (forse l'ultima) di poter ammirare Venezia da un punto di vista esclusivo. 
Abbiamo ottenuto da MSC Crociere prezzi particolarmente interessanti, frutto della collaborazione 
pluriennale con la nostra Associazione, che ci consentono di offrire la crociera a partire da € 911 per 
persona, con sconti che superano il 15% rispetto al prezzo del listino ufficiale MSC “prima premia”.

A tutti i Soci e Clienti della
BANCA POPOLARE DI LAJATICO
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Itinerario crociera:

VENEZIA - BARI

KATAKOLON - SANTORINI

PIREO/ATENE - CORFÙ

DUBROVNIK - VENEZIA



La quota comprende: tasse portuali €. 120, mance €. 49, bevande €. 115, assicurazione medico/bagaglio 
(obbligatoria), per un totale di € 284,00 a persona.
I minori fino a 17 anni compiuti in tripla o quadrupla sono gratis per la quota crociera. Restano a carico 
del minore tutte le altre componenti della quota viaggio (tasse portuali € 120, bevande €. 57, mance, 
assicurazione medico/bagaglio, pari  ad € 234,00). 
FACOLTATIVO: bus andata e ritorno da Pontedera €. 50 (a persona adulti e minori); assicurazione 
annullamento adulti e minori (importo che varia in base alla cabina prescelta).

“CROCIERA NAVI ANCANDO”

I prezzi riportati nella tabella che segue si riferiscono alla quota a persona (adulto) in cabina doppia:

Le cabine triple, quadruple e singole sono prenotabili solo su richiesta e verifica disponibilità.

La quota non comprende: trasferimento Pontedera/Venezia e ritorno in bus, assicurazione annullamento 
viaggio, escursioni, extra di carattere personale.
Vista la particolarità dell'offerta, le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 20 dicembre 2013.
Tale termine è perentorio per poter mantenere i prezzi sopra indicati. Si consiglia pertanto a coloro che sono 
interessati di affrettarsi ad iscriversi, presso qualsiasi filiale della Banca, firmando l'apposito modulo ed 
effettuando il versamento dell'acconto di € 350,00 a persona. Il solo versamento dell'acconto vale come 
iscrizione. Il residuo importo a saldo dovrà essere versato ENTRO 30 giorni prima della partenza.

Il programma della gita è disponibile presso qualsiasi sportello della Banca Popolare di Lajatico. Per i dettagli 
ed ogni informazione utile potrete rivolgerVi alla segretaria dell'Associazione L'Aratro, Sig.ra Carmen, tutti i 
giorni lavorativi dalle ore 12:00 alle ore 13:00 tel. 0587/640528 cell. 340 / 9522891, oppure al Tour Operator 
FORZA 7 ETRUSCA VIAGGI SRL nella persona del Sig. Carlo o della Sig.ra Elena (0586/794084 -794197).

IMPORTANTE: Per effettuare la  i partecipanti devono essere in 
possesso della Carta d'Identità valida per l'estero e di prima emissione. Non sono validi per l'estero i 
documenti rinnovati con il timbro. Per i minori è necessario verificare sia il modello che la scadenza del 
documento di viaggio.
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Auguriamo ai partecipanti buon divertimento ed inviamo cordiali saluti.

Organizzazione Tecnica: FORZA 7 ETRUSCA VIAGGI srl - Via Aurelia 352 - 57013 Rosignano Solvay (LI).

    Associazione l'Aratro                   Banca Popolare di Lajatico

         Il Presidente              Il Presidente 

    Catiuscia Chellini          Enzo Marconcini

                    

CABINE

INTERNE 
belle

ESTERNE 
belle

BALCONE 
belle

INTERNE 
fantastiche

ESTERNE 
fantastiche

BALCONE 
fantastiche

T
IP

O TARIFFA
MSC

TARIFFA
RISERVATA

ARATRO

A

D

€ 911,00€ 730 € 627 € 284

€ 1.002,00€ 850 € 718 € 284

B

E

€ 1.054,00

€ 1.147,00

€ 952,00€ 770 € 668 € 284

€ 1.031,00€ 890 € 747 € 284

C

F

€ 1.094,00

€ 1.264,00

€ 971,00€ 810 € 687 € 284

€ 1.112,00€ 980 € 828 € 284

€ 1.014,00

€ 1.134,00

QUOTA
FISSA MSC
mance, bevande 
tasse, ass. base

PREZZO MSC
 comprese tasse, mance, 

ass. base, bevande

PREZZO ARATRO
 comprese tasse, mance, 

ass. base, bevande


