COSTA SMERALDA 23 MAGGIO 2020
Crociera
nel
Mediterraneo
con
l’attesissima ammiraglia della flotta
Costa
Italia, Francia, Spagna, Isole Baleari
Nave: Costa Smeralda
Durata: 7 giorni
Partenza: 23/05/2020

Dettagli Itinerario
Giorno

Data

Porto

Arrivo Partenza

1

23-05 sab

Savona (Italia)

2

24-05 dom Marsiglia (Francia) 08:30

17:00

3

25-05 lun Barcellona (Spagna) 08:00

19:00

4

26-05 mar

Palma (Spagna)

09:00

23:59

5

27-05 mer

in navigazione

–

–

–

18:00

Giorno

Data

Porto

6

28-05 gio

Cagliari (Italia)

7
8

Arrivo Partenza
07:00

17:00

29-05 ven Civitavecchia/Roma

08:00

19:00

30-05 sab

08:00

–

Savona (Italia)

Quota individuale di partecipazione in cabina doppia interna
classic € 550 tasse portuali e assicurazione annullamento
comprese
Quota individuale di partecipazione in cabina doppia esterna
classic € 680 tasse portuali e assicurazione annullamento
comprese
Quota individuale di partecipazione in cabina doppia balcone
cove € 780 tasse portuali e assicurazione annullamento
comprese

La quota di partecipazione non comprende:
quote di servizio 10 euro al giorno a persona che
verranno addebitate a bordo sul conto della propria
cabina
le bevande e le eventuali escursioni
gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente riportato nelle quote individuali di
partecipazione
Documenti richiesti:
Carta d’identità valida per l’espatrio – Passaporto

Crociera Emirati Arabi uniti
e Oman da Pisa 14/02/2020
Emirati Arabi Uniti, Oman
Nave: Costa Diadema
Durata: 7 giorni
Partenza: 14/02/2020

Dettagli Itinerario
Giorno

Data

Porto

Arrivo Partenza

1

14-02 ven

Abu Dhabi (Emirati Arabi
Uniti)

–

23:59

2

15-02 sab

Dubai (Emirati Arabi Uniti)

08:00

–

3

16-02 dom

Dubai (Emirati Arabi Uniti)

–

13:30

4

17-02 lun

Muscat (Oman)

08:30

22:00

5

18-02 mar

in navigazione

–

–

6

19-02 mer

Doha

09:00

20:00

Giorno

Data

Porto

Arrivo Partenza

7

20-02 gio

Abu Dhabi (Emirati Arabi
Uniti)

11:00

–

8

21-02 ven

Abu Dhabi (Emirati Arabi
Uniti)

–

–

Quote
individuali
parteciapzione:

di

in cabina interna basic € 1.140
in cabina esterna basic € 1.310
in cabina balcone basic (cove balcony) € 1.370
Tasse portuali COMPRESE in quota.
Assicurazione contro penali annullamento COMPRESA
in quota.
Quote di servizio ( che saranno addebitate a bordo a fine
crociere sul conto della propria cabina): € 70,00 per adulti ;
€ 35 per bambini da 04 a 12 anni non compiuti; nessuna quota
applicata per bambini da 0 a 4 anni non compiuti.
speciale famiglie ( su richiesta e soggetto a
disponibilità)
quota individuale di partecipazione per adulti sistemati
in 3° e /o 4° letto € 1.055

Documenti necessari: passaporto individuale con almeno 6 mesi
di validità residua dalla data di rientro in Italia.

COSTA DIADEMA
Costa Diadema vi offre le esperienze più complete, innovative
e sorprendenti che possiate vivere in crociera. Vi affascina
con i suoi diversi stili che convivono in armonia. Vi avvolge
con la maestosa e raffinata eleganza degli ambienti e delle
atmosfere. Vi coinvolge con la ricchissima offerta di
attrazioni da vivere, dalle infinite proposte gastronomiche,
per gustare sapori di tutto il mondo, alla Samsara Spa più
spettacolare della flotta, per il massimo del piacere e del
benessere. La più grande. La più moderna. Il gioiello più
splendente della flotta Costa. Pronta a brillare sotto i
vostri occhi, quando volete.

Informazioni Tecniche
Gemella
Stazza133.019 t
Lunghezza306 m
Larghezza37,2 m
Capacità ospiti4.947
Cabine1.862
Capacità equipaggio1.253
Ponti20 di cui 15 uso Ospiti
Costruzione2014, Fincantieri, Italia

Servizi a bordo
7 Ristoranti, con Pizzeria, Tavola Teppanyaki
Ristorante Club e Ristorante Samsara *
11 bar, tra cui Birreria Dresden Green, Vinoteca Gran
Duca di Toscana e Gelateria Amarillo
Teatro su tre piani
Country Rock Club
Cinema 4d *

“Star Laser” con giochi laser interattivi *
Casinò *
Discoteca
Ponte piscina con tetto di cristallo semovente e schermo
gigante
Toboga
Mondovirtuale *
Squok Club
Piscina baby con Galeone e Castello dei pirati

Crociera DOLCE MEDITERRANEO
11 GIORNI 10 NOTTI 11/10/2019
– COSTA FAVOLOSA
Italia, Francia, Spagna, Portogallo
Dalla catalogna all’ Andalusia fino al Portogallo. Con il
passaggio della colonne d’ Ercole affrontiamo l’ oceano, un
battesimo importante che predispone i nostri cuori a nuove
avventure. Un giorno e una notte intera a Lisbona per scoprire
la capitale del Portogallo e la Spagna con l’ arabeggiante
Malaga, le bianche facciate di Cadice, le spiagge della Costa
del Sol e la vitalità di Barcellona.

Nave: Costa Favolosa

Quota individuale di partecipazione in
cabina doppia interna classic
€
530,00
Quota individuale di partecipazione in
cabina doppia esterna classic
€
650,00
Quota individuale di partecipazione in
cabina doppia balcone classic
€
790,00
Tasse portuali COMPRESE in quota.

Assicurazione contro penali annullamento COMPRESA
in quota.
Supplemento pacchetto bevande illimitate ai pasti € 120 per
persona adulta; € 58 per i minorenni ( i supplementi saranno
applicati a tutti gli occupanti della cabina)
Supplemento pacchetto bevande illimitate ai pasti e durante
tutta la giornata € 195 per persona adulta; € 115 per i
minorenni ( i supplementi saranno applicati a tutti gli
occupanti della cabina)
Quote di servizio ( che saranno addebitate a bordo a fine
crociere sul conto della propria cabina): € 100,00 per adulti
; € 50 per bambini da 04 a 12 anni non compiuti; nessuna quota
applicata per bambini da 0 a 4 anni non compiuti.
speciale famiglie ( su richiesta e soggetto a
disponibilità)
I ragazzi sotto i 18 anni, in cabina con due adulti
pagano solo le tasse portuali e assicurazione ( € 200
totali) .

quota individuale di partecipazione per adulti sistemati
in 3° e /o 4° letto € 380

Documenti necessari: carta d’identità individuale senza timbri
di rinnovo per l’espatrio e per i minori che viaggiano non
accompagnati dai genitori è necessaria autorizzazione degli
stessi, vidimata in questura.

Isole
greche
con
Costa
Luminosa 21 luglio 2018
Data

Porto

Arr
ivo

Part
enza

21-07 sab

Venezia (Italia)

–

18:00

22-07 dom

Bari (Italia)

14:00

20:00

13:00

19:00

23-07 lun

Argostoli/Cefalonia
(Grecia)

24-07 mar

Santorini (Grecia)

14:00

20:30

25-07 mer

Mykonos (Grecia)

08:00

17:00

26-07 gio

Katakolon/Olimpia

08:00

18:00

27-07 ven

in navigazione

–

–

28-07 sab

Venezia (Italia)

09:00

–

PUNTI DI FORZA
Le escursioni si rinnovano di anno in anno, affiancando
alle proposte più classiche, anche nuovi tour enogastronomici o a tema, come quelli alla scoperta dei
siti Patrimonio Unesco.
Una giornata intera di navigazione, per rilassarsi,
socializzare e godersi la nave.
Un mosaico di città: grandi e monumentali, o piccole e

caratteristiche, dal fascino antico o proiettate al
futuro. L’arrivo via mare offre un ulteriore punto
d’interesse.
Il mare più vicino e ricco di tesori: paesaggi di rara
bellezza insieme a luoghi che evocano il lungo viaggio
dell’uomo nella storia.
Scoperta, relax e divertimento per tutte le età: bastano
pochi giorni di ferie per una vacanza che accontenta
tutti.
Una vacanza intensa e ricca, con tanti scali di
interesse storico e culturale (chiese, monumenti,
musei…) e anche semplice svago / shopping.

Quote per persona in cabina doppia con
trattamento basic (PENSIONE COMPLETA
BEVANDE ESCLUSE):
€ 975,00 in cabina Interna Classic
€ 1.103,00 in cabina Esterna Premium
€ 1.200,00 in cabina Balcone Classic

Quota bambini da 2 a 18 anni non compiuti in 3° e/o 4° letto
in cabina con due adulti paganti quota interna € 170 (quota su
richiesta soggetta a disponibilità limitata)
Quota adulti in 3° e/o 4° letto
soggetta a disponibilità limitata)

€ 580 (quota su richiesta

Quote di servizio da pagare a bordo a fine crociera € 10 a
persona la giorno.

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALI DI ANNULLAMENTO E TASSE
AEROPORTUALI COMPRESE.

Le quote comprendono:
7 Pernottamenti in cabina doppia nella categoria scelta.
Trattamento di Pensione Completa
Assicurazione medico bagaglio e contro le penali di
annullamento
TASSE PORTUALI

Le quote non comprendono
–

Escursioni e tour organizzati

–
Quote di servizio (euro 70,00 adulti / euro 35,00
ragazzi dai 4 ai 14 anni / 0-3 anni non pagano)
–
Eventuali servizi addizionali che saranno quotati
separatamente
–
comprende

Tutto quanto non riportato alla voce la quota

Supplementi
Sistemazione in cabina singola su
confermare in base alla disponibilità.

richiesta,

da

Documenti necessari:
documento necessario per il viaggio di adulti e bambini: carta
d’identità individuale senza alcun rinnovo e con validità
minima residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro in

Italia
AFFRETTATEVI POSTI LIMITATISSIMI!!!

CROCIERA A CUBA MSC ARMONIA
29/11/2016 LAST MINUTE!!!
ECCEZIONALE OFFERTA ULTIMO MINUTO
CUBA-MSC ARMONIA
Volo con partenza da Milano Malpensa
7 notti della crociera ” Angoli di giungla e isole coralline”
a bordo della motonave MSC Armonia

Sistemazione nella migliore cabina disponibile del
momento … potrebbe essere assegnata anche una
cabina esterna fantastica.

quota per persona in cabina doppia €
1.060,00
tariffe bambino 0-18 anni non compiuti su richiesta richiesta
e soggette a disponibilità limitata.

La quota comprende:
volo speciale itc da Milano Malpensa e tasse
aeroportuali
7 notti in crociera con trattamento di pensione completa
trasferimenti aeroporto-porto e viceversa

tessera turistica visto cuba
assicurazione contro le penali di annullamento, medico e
bagaglio

la quota non comprende:
gli extra e le mance
le bevande
tutto quanto non esplicitamente riportato alla voce al
quota comprende
tarjeta di rientro a Cuba circa USD 15 per persona che
verranno addebitate a bordo

