
Programma crociere Bluenose  -  estate/inverno 2023

Ø Legenda:        Aggiornato al 08/05/2023 -  Sconto Early booking (oltre 90 gg )  10 %  –  Extra sconto Repeat client o  per 2 settimane consecutive: 5%  .  

Ø #  In alta stagione (dal 16/07 al 10/09 e Caraibi) è incluso: skipper + hostess, pulizia spazi comuni, preparazione pasti x 6 gg, biancheria bagno/cabina.    

Ø §   Nei periodi di media stagione  (dal 25 giugno al 16/07) è compreso : solo skipper, servizio breakfast e brunch, biancheria bagno e cabina (1 set) . 

Ø Nei periodi di alta stagione # Costi cambusa, drinks, ormeggi  e carburante, sono pagabili in formula “ALL INCLUSIVE”   € 300,00  a persona x settimana   

Ø NB: Tutto ciò che non è inserito alla voce “All Inclusive” come: Transfers, tasse ingresso, parchi marini.  ecc.,  è da considerarsi sempre ESCLUSO . 

Ø Tranne che per le crociere invernali su catamarano ai Caraibi, assicuriamo la partenza delle crociere su Bluenose con minimo 2 persone a bordo. 

Ø COVID 19 RULES: Onde assicurare la massima sicurezza sanitaria a bordo accettiamo max 6 ospiti , solo con profilassi antiCovid certificata. 

Ø Garantiamo santificazione imbarcazione con sistemi UVC e prodotti igienizzanti certificati ad ogni cambio equipaggio e infrasettimanali.

 Itinerari e date di imbarco “Crociere a vela con Bluenose”   –  Skipper  Menico Piccininni   
           Mob. +39 3356721525  -  Skype  menico.bluenose  -  Email  info@blunosya.it            

PERIODO Porto di 
IMBARCO

ITINERARIO PREVISTO -  Caraibi e Grecia 
 (suscettibile di variazioni durante la stagione)

Porto di 
SBARCO

Cabine doppie con bagno 
Quote individuali

  25 giu  — 02 lug Atene Crociera  settimanale in egeo : Saronico e Peloponneso Atene VENDUTA
  02 lug  –  09 lug Atene Crociera  settimanale in egeo : Saronico e Peloponneso  Atene VENDUTA
  09 lug  –  16 lug Atene Crociera  settimanale in egeo : Saronico e Peloponneso  Atene VENDUTA

  16 lug  –  23 lug Atene Crociera settimanale in egeo : Cicladi  Nord      skip+host Paros 3  cabine libere / € 1000 #
  23 lug  –  30 lug Paros Crociera settimanale in egeo : Cicladi                skip+host Paros VENDUTA
  30 lug –  06 ago Paros Crociera  settimanale in egeo:  Cicladi                skip+host                                                                                Paros 1 cabina libera / € 1100 #
  06 ago  – 13 ago  Paros Crociera  settimanale in egeo:  Cicladi                skip+host                                                                               Paros VENDUTA

  13 ago –  20 ago  Paros Crociera  settimanale in egeo:  Cicladi                skip+host                                                                              Paros VENDUTA

  20 ago  – 27 ago Paros Crociera  settimanale in egeo:  Cicladi                skip+host                                                                               Paros VENDUTA

  27 ago  – 03 set Paros Crociera  settimanale in egeo : Cicladi Nord       skip+host Atene 1  cabina libera / € 1000 #
  03 set  -  10 set Atene Crociera  settimanale in egeo : Peloponneso     skip+host Atene VENDUTA

 26 dic  – 06 gen MARTINICA Crociera di 11 giorni:  Crociera di Capodanno alle 
Grenadines e parco marino delle Tobago Cays     skip+host MARTINICA 3  cabine libere / € 2300 in 

doppia con bagno #

 07 gen - 17 gen MARTINICA
Crociera di 10 giorni : Crociera dell’Epifania alle 
Grenadines e parco marino delle Tobago cays     skip+host MARTINICA 3 cabine libere / € 2100 in 

doppia con bagno #
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