
 

 
 

La Royal Clipper, con i suoi 5 alberi, è la nave a vela più grande del mondo. 
 

 
 

Vi proponiamo un’esperienza indimenticabile su una bellissima nave da crociera unica nel 
suo genere e con un’impostazione a bordo totalmente diversa dalle altre crociere. 
Le sue 98 eleganti cabine arredate in mogano, sono funzionali, in stile marinaro con 
rifiniture in ottone, i tessuti con tonalità pastello ed i vari dipinti di navi a vela che arredano 
le pareti, regaleranno ai passeggeri un soggiorno da sogno all’insegna del relax, della 
tranquillità e del lusso.  

Dal 19 al 26 Agosto  -  Croazia e Montenegro 

  
Cabina esterna Cat. 3 Euro 2330,00 anziché 2750,00 (riservata ai soci) 

 

N.B. Offerta a disponibilità  limitata: Solo poche cabine Cat. 3 
 

Royal Clipper, 7 
notti 

Suite 
armator

e 

Suite 
deluxe 
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Euro €4,715 €4,385 €3,285 €2,905 €2,750 €2,585 €2,340 €2,225   
 

 
 

Sabato 19 Agosto Venezia 19,30 

Domenica 20 Zadar 

Lunedì 21 Hvar 

Martedì 22 Dubrovnik 

Mercoledì 23 Kotor 

Giovedì 24 Korcula 

Venerdì 25 Rovinj 

Sabato 26 Venezia 10,00 



La quota comprende: Crociera 7 notti con trattamento di pensione 
completa, assicurazione e intrattenimenti a bordo. 
  

La quota non comprende: le tasse portuali (Euro 255,00), il trasferimento 
A/R Bari – Venezia, le bevande a bordo e le mance. 
 
 

Modalità di pagamento: Euro 500,00 alla prenotazione e saldo entro il 20 Luglio 
 

Bonifico:  Assicral – Via Napoli,384 – 70132 Bari    
IBAN : IT 59 N 03069 09606 100000002931 c/o Banca Intesa San Paolo - Milano  

 
Nessuna responsabilità è da attribuire ad Assicral per eventuali danni alle persone e/o 
cose durante il viaggio/soggiorno e per variazioni e/o annullamenti del programma. 
 

Per info e prenotazioni : Nicola 338 – 8135522  o  Costantino  334 – 1009980 
 

       
 

Modello di ADESIONE 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 
Vista l’offerta commerciale della Fiore Viaggi,  accetta il programma, tutte le 
sue condizioni e chiede l’adesione per i partecipanti di seguito elencati: 
 

        Cognome / Nome          Luogo e data      N° Tess       Quota 
 

1)                                                                                                                               €  
    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 
2)                                                                                                                               €              
    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 
3)                                                                                                                               €             
    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 

                                                                                                                Totale    €  
                                                                                                                                                     ---------------- 

Recapito cell.: 
 

Intolleranze alimentari o allergie:                        Per adesione 
 

      
Bari,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

N.B. In caso di rinuncia saranno applicate le penali stabilite dalle condizioni generali di 
viaggio della compagnia Star Clipper. 
Penali: Da 90 a 60 giorni prima, 25% da 59 a 30 gg. 50%  - da 29 gg. Prima 100% 


