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.

MALDIVE – SEACLUB DHIGGIRI –
28 GENNAIO 2019
All inclusive
POSIZIONE
Situato nell’atollo di Felidhu, il resort dista poco meno di 32 miglia
dall’aeroporto di Male. Il trasferimento, previsto in barca veloce, dura meno di due
ore, tempo variabile a seconda delle condizioni del mare. Pagando un supplemento è
possibile il trasferimento in idrovolante della durata di circa 25 minuti.

SPIAGGE E PISCINE
L’isola è circondata da una bella spiaggia corallina che si estende nel mare con una
lingua di sabbia che segue i ritmi della marea. Ogni bungalow dispone di due lettini
e di teli mare gratuiti a disposizione degli ospiti.

CAMERE
Il resort dispone di 28 beach bungalow e 34 overwater bungalow tutti di recente
realizzazione. I primi, di forma circolare e con patio in legno, si affacciano sulla
spiaggia e sono esternamente rivestiti in corallo e coperti da tetti rivestiti di
foglie di palma. Gli interni ed i bagni, ristrutturati recentemente, sono stati
ampliati e completamente rinnovati senza alterarne posizione e struttura: dispongono
di un letto matrimoniale. La massima occupazione è di 2 adulti, ad eccezione di 2
beach bungalow, dotati di bagno maldiviano, dove è possibile sistemare 3 adulti. Gli
overwater bungalow, dispongono di letto king-size, terrazza in legno coperta ed

arredata, ampio solarium con lettini e doccia esterna (massima occupazione 3
adulti). Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza e minibar in tutte le camere. A
pagamento: consumazioni minibar. Per chi soggiorna in overwater bungalow possibilità
di effettuare la colazione in camera con un piccolo supplemento.

RISTORANTI E BAR
La prima colazione, il pranzo e la cena sono serviti a buffet nel ristorante
principale che si affaccia sulla spiaggia: un’offerta variegata di piatti della
tradizione italiana con carni rosse e bianche ed un pescato giornaliero. Completano
l’offerta paste, risotti, zuppe, pizza e pane fatto in casa; per i più golosi
interessanti sorprese con una varia selezione di dolci, lieviti e biscotti sin dalla
colazione del mattino. Il bar si sviluppa sulla sabbia in due aree coperte adiacenti
e si affaccia sul mare. Inoltre disponibile un nuovissimo ristorante, collocato alla
fine del pontile di accesso agli overwater bungalow su palafitte in mezzo al mare,
che offre una location ideale per cene speciali (a pagamento e su prenotazione).
Inoltre gli ospiti che soggiornano in overwater bungalow potranno fruire della
colazione presso il ristorante sul pontile senza alcun supplemento. A pagamento:
colazione in camera, caffè espresso, bevande alcoliche di importazione, tutte le
bibite e le birre in bottiglia ed in lattina, acqua in bottiglia, gelati e frappè di
frutta fresca.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni, libreria ed area TV.
Servizio medico e medicinali di primo soccorso sulla vicina isola di Alimathà (circa
20 minuti di “dhoni”). Sono accettate le carte di credito Visa e MasterCard non
elettroniche. A pagamento: servizio di telefono/fax, boutique, escursioni ed
attività facoltative.

SPORT E SVAGO
Beach-volley, bocce, ping pong e palestra. Presso “Casa vela” sono disponibili
windsurf e canoe. L’animazione organizza attività sportive durante il giorno e
leggeri intrattenimenti serali con piano-bar. A pagamento: attrezzatura per lo
snorkeling, escursioni, noleggio catamarano e dhoni per le uscite in mare, tutte le
attività del centro diving e del centro massaggi (massaggi svedesi, thai, ayurvedici
e trattamenti di riflessologia plantare).

DHIGGIRI TGI DIVING CENTER
Il Centro subacqueo di Dhiggiri è un SSI ed è gestito da TGI Maldives, società che
opera alle Maldive da un trentennio. L’équipe TGI, composta da professionisti di
grande esperienza, vi porterà alla scoperta della flora e fauna delle Maldive,
facendovi vivere sensazioni uniche in completa sicurezza. TGI Dhiggiri offre una
vasta gamma di corsi SSI e/o immersioni, accessibili sia a subacquei neofiti che a
principianti ed esperti, usando sia aria sia Nitrox.inoltre il centro organizza

giornalmente escursioni snorkeling guidate per visitare i più bei reef dell’atollo.
Il centro è dotato di un’aula didattica, una stanza ben ventilata per la
sistemazione delle attrezzature, centro foto/video sub; all’esterno del centro una
piccola veranda affacciata sulla spiaggia di Dhiggiri funge da punto d’incontro e
relax per gli ospiti. Presso il centro è possibile noleggiare attrezzatura per lo
snorkeling, per le immersioni e foto/videocamere digitali. Il punto vendita Mares
presente nel centro permette agli ospiti l’acquisto di materiale subacqueo a prezzi
molto interessanti.

I PUNTI DI IMMERSIONE
Dhiggiri è uno dei due villaggi turistici presenti sull’atollo di Felidhu. Questo è
un privilegio unico che rende i punti d’immersione all’interno di questo atollo
ancora integri e poco battuti. Le pass di Felidhu sono famose per la quantità di
fauna pelagica. Miyaru Kandu e Fotteyo Kandu sono le due più famose, la prima per la
presenza di molti squali (Miyaru significa squalo in maldiviano) mentre la seconda
per le pareti piene di alcionari dai mille colori, oltre all’onnipresente quantità e
varietà di fauna.

FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire del seguenti servizi (nei luoghi e negli
orari prefissati):
assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso
programma di intrattenimento curato da personale FRiend Francorosso
Fitness FRiend Pro powered by Virgin Active (dal mese di maggio)
Nature FRiend PRO
Aperitivo in Rosso
cocktail di benvenuto
serata maldiviana e serata barbecue
prima colazione, pranzo e cena a buffet
snack, tramezzini, dolci e pizza serviti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20
open bar dalle 10 alle 24 con una selezione gratuita di soft drink, succhi di
frutta, vino bianco, birra alla spina, acqua naturale ed effervescente, tutti
serviti al bicchiere; té e caffè americano, alcolici e superalcolici locali
connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni
bottiglia d’acqua in camera all’arrivo
colazione presso il ristorante posizionato sul pontile solo per chi soggiorna negli
overwater bungalow (colazione in camera con piccolo supplemento)
(

Quota individuale di partecipazione in camera doppia
beach bungalow € 2.660,00
QUOTE 1° E 2° BAMBINO DA 02 A 12 ANNI NON COMPIUTI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI
QUOTA INTERA SU RICHIESTA E SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA

La quota comprende:
quota di iscrizione;
biglietto aereo con volo ITC intercontinentale in classe economica da Milano
Malpensa;
trasferimento in barca veloce Male aeroporto – isola Dhiggiri e viceversa;
7 pernottamenti al Seaclub con la formula tutto incluso;
Tasse aeroportuali e oneri vari;

La quota non comprende:
green tax da pagare in loco USD 6 PER PERSONA AL GIORNO (COMPRESI INFANT 0-2
ANNI);
Assicurazione, facoltativa, contro le penali di annullamento per persona
euro 91 per soggiorni di una settimana, euro 100 per soggiorni di due
settimane ;
garanzia prezzo bloccato euro 89 per persona: contro eventuali adeguamenti
derivanti da aumento costo trasporto aereo e cambio valutario sfavorevole.
bed tax per bambini di età compresa tra 0 e 2 anni non compiuti USD 6 al
giorno da pagare in loco.
le mance e tutto quanto non espressamente riportato alla voce la quota
comprende.
EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA:
Sistemazione in camera over water (minimo due persone) € 210,00
Sistemazione in camera singola beach bungalow su richiesta
Trasferimento per adulto andata e ritorno in idrovolante € 141,00
Trasferimento per bambini 2-12 anni non compiuti andata e ritorno in
idrovolante € 102,00
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’ MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6
MESI DALLA DATA DI RITORNO IN ITALIA.
Offerta valida per soluzioni di viaggio comprensive di volo + soggiorno minimo 8
giorni/7notti).

MESSICO VERACLUB ROYAL TULUM

22/11/2018
Il Messico è un paese dai mille colori: storia, arte, cultura,
divertimento e luoghi di una bellezza inimmaginabile. Tulum è
uno di questi. Un incredibile sito archeologico Maya
affacciato sul mar dei Caraibi.Una cornice da favola fatta di
acque cristalline e sabbia bianca, e tutto intorno lo
splendore e il folklore di questa parte del mondo. Qui la
gente ti dà il benvenuto con allegria e ospitalità. E un
sorriso che rimane per sempre nel cuore.

La posizione
Il

Veraclub

Royal

Tulum

Atmosphera

Collection

più

18

(ACCETTATI SOLO OSPITI ADULTI) è situato nella località di
Xpu-Ha, direttamente su una delle più belle spiagge
della Riviera Maya. Il Veraclub Royal Tulum dista circa 85 km
dal’aeroporto di Cancun, 25 km dal centro abitato di Playa del
Carmen, 35 km da Tulum e 10 km da Akumal.

Il villaggio
Frequentato anche da clientela internazionale, si distingue
per il suo ambiente esclusivo ed elegante, per una vacanza
riservata solo a ospiti con età superiore ai 18 anni.
Il Veraclub Royal Tulum posizionato direttamente su un’ampia
spiaggia di sabbia bianca e immerso in una rigogliosa
vegetazione tropicale, si compone di 288 camere, situate in
edifici di 3 piani. A disposizione degli ospiti: reception, 4
bar, 7 ristoranti, piscina, jacuzzi esterne con vista
mare, centro benessere (servizi a pagamento) con trattamenti
di bellezza, massaggi, sauna e bagno di vapore; Internet Point
e connessione wi-fi gratuiti. Completano i servizi, boutique,
sala riunioni con capienza massima di 300 persone e discoteca.

Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte
di credito elettroniche).

La spiaggia
L’ampia spiaggia bianca di sabbia fine del Veraclub Royal
Tulum è attrezzata con lettini (fino a esaurimento) e teli
mare gratuiti, mentre la vegetazione fornisce ombreggiatura.

Le Camere
Le camere, alcune con letto king size (2 x1,95 m) e altre con
due letti queen size (1,98 x1,58 m), sono tutte arredate in
stile caraibico e dotate di servizi privati, asciugacapelli,
accappatoio e ciabattine, aria condizionata, ventilatore a
soffitto, minibar (soft drink, acqua e birra inclusi), set per
la preparazione di tè e caffè, TV, telefono, tavola e ferro da
stiro, cassetta di sicurezza. Servizio in camera 24 h incluso.
La corrente è a 110 volt con prese di tipo americano a lamelle
piatte.

La ristorazione
La Formula All Inclusive del Veraclub Royal Tulum, curata da
un nostro chef, prevede colazione presso il ristorante La
Selva e pranzo a buffet presso il ristorante La Palapa. La
sera, per la cena, gli ospiti potranno scegliere tra 6 opzioni
differenti di cucina e ambiente (Messicano, Italiano,
Thailandese, Tapas, Grill con menù e servizio à la carte e
ristorante internazionale con servizio a buffet). Durante i
pasti sono inclusi acqua, soft drink, vino e birra. Le bevande
analcoliche e alcoliche selezionate (nazionali e
internazionali), i cocktail e caffè espresso sono inclusi
durante tutto il giorno e possono essere consumati presso i

vari bar del complesso. Durante il giorno, vengono inoltre
serviti nei bar del Veraclub appetitosi snack. Room service
gratuito h24.

L’animazione
Lo STAFF di animazione del Veraclub Royal Tulum, composta da
italiani e messicani, nel pieno rispetto della privacy e del
relax, allieterà il soggiorno degli ospiti con attività,
giochi, tornei e lezioni di ballo. Per la sera folklore
locale, show internazionali, discoteca e intrattenimento in
compagnia dello STAFF.

Documenti
E’ necessario essere in possesso di passaporto individuale con
validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel
Paese e carta turistica che viene rilasciata gratuitamente
dalle compagnie aeree.

Fuso orario
Tra l’Italia e il Messico ci sono 7 ore in meno di differenza.

Valuta
Moneta localePeso Messicano (MXN)

Lingua
Lingua ufficialeSpagnolo.

Quota individuale di partecipazione
€ 1.650,00
Adeguamento carburante e Carbon Tax da comunicare
Supplemento camera singola (soggetta a disponibilità limitata)
€ 425,00

La quota comprende:
trasporto aereo in classe economica sui voli speciali,
pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea
sistemazione in camera a doppia standard, trattamento
ALL INCLUSIVE (per maggior dettagli consultare il
catalogo di riferimento)
trasferimenti collettivi all’ estero in autopullman da
aeroporto/hotel/aeroporto.
assistenza di personale specializzato Veratour o di
quello dell’ Ufficio di Rappresentanza.
franchigia bagaglio kg 20, per persona a seconda della
compagnia aerea, di bagaglio personale in stiva oltre a
5 kg di bagaglio a mano etichettato
assicurazione medico, bagaglio e contro penali di
annullamento
oneri aeroportuali con partenza da Roma Fiumicino

La quota non comprende:
eventuale adeguamento carburante
ETS carbon tax
tasse di sucita USD 65 da pagare in aeroporto in loco
imposta ambientale di circa 1 euro a camera per notte da
pagare in loco in hotel

le visite e le escursioni facoltative
extra alberghieri
le spese di facchinaggio,
le mance
tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo
programma di viaggio
Attenzione: per i cambi di riferimento e parametri, vi
preghiamo fare riferimento al catalogo individuale.

