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CROCIERA CON COSTA SMERALDA 

MARSIGLIA – BARCELLONA – PALMA DI MAIORCA - PALERMO 

Arte, storia e profumo di mare 
 

Transfer + Crociera – Dal 23 al 30 Luglio 2022 
   

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in Pullman gran turismo per Savona. Nel pomeriggio 

imbarco sulla Nave “Costa Smeralda” e inizio della navigazione nelle splendide acque del Mar 

Mediterraneo. 

 

2° GIORNO: Marsiglia   Arrivo ore 09.00 Partenza ore 18.00 

 

3° GIORNO: Barcellona   Arrivo ore 09.00 Partenza ore 19.00 

 

4° GIORNO: Palma de Maiorca  Arrivo ore 8.00 Partenza ore 18.00 

 

5° GIORNO: In Navigazione 

 

6° GIORNO: Palermo   Arrivo ore 7.00 Partenza ore 17.00 

 

7° GIORNO: Civitavecchia   Arrivo ore 9.00 Partenza ore 19.30 

 

8° GIORNO: Ore 08.30 circa arrivo a Savona, sbarco e proseguimento in pullman per le località di 

partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

Escursioni Facoltative: 

Durante la Crociera sarà possibile effettuare delle escursioni facoltative (chiedi maggiori 

informazioni in Agenzia) 

 

La Vostra Nave – “COSTA SMERALDA” 

Costa Smeralda è sinonimo di vacanza italiana: è spensieratezza, è la brezza che ti scompiglia i 

capelli, tutto sempre vista mare. Ti aspettano a bordo show e spettacoli nuovi ogni sera, un aqua 

park sul ponte più alto della nave, una Spa e una palestra di ultima generazione e tanto altro.  E non 

solo: Costa Smeralda è attenzione all'ambiente, emblema dell'innovazione responsabile e del 

viaggiare in maniera sempre più sostenibile. 

CABINE: La nave offre una vasta gamma di eleganti sistemazioni, dalle cabine interne a quelle con 

balcone con il massimo del comfort. 

INTRATTENIMENTO: Cuore pulsante della nave è il Colosseo, un teatro tecnologico dove ogni 

sera ti faremo divertire, emozionare e cantare! Altre attrazioni sono la scalinata “Piazza di Spagna” 

che offre una vista unica sulla scia della nave, l’Aqua Park, la Spa, la Palestra, la sala giochi e la 

passerella panoramica che raggiunge il punto più alto della nave a 65 metri di altezza. 

RISTORANTI E BAR: Tanti i ristoranti a vostra disposizione, come il Ristorante Archipelago che 

vanta chef di primo livello, la Pizzeria, i ristoranti specialità pesce e sushi e l’Aperol Spritz bar. 
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QUOTE PER PERSONA (min. 20 persone):  

Prezzi Listino 

Cabina Interna: Euro 1.080,00  

Cabina Balcone: Euro 1.300,00  

 

Disponibili altre sistemazioni con quote su richiesta (Cabine esterne, Deluxe, Suite) 

Sistemazione in Cabina Singola/Tripla/Quadrupla: prezzi e disponibilità su richiesta 

 

La quota comprende: 

• Il trasferimento da e per il porto di Savona 

• La sistemazione in cabine doppie come prescelto con servizi privati 

• Tasse e servizi portuali  

• Pensione completa a bordo inclusi snack 

• Utilizzo di tutte le attrezzature, attrazioni, spettacoli e sale di bordo  

• Facchinaggio dei bagagli 

• Quote di servizio 

• Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento obbligatoria “Costa Crociere” (Condizioni di 

Assicurazione sul Catalogo Costa) 
 

La quota non comprende: 

Le escursioni facoltative, le bevande ai pasti, extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato nel “comprende”. 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’estero. 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire) 
- Ore   da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore   da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore   da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore   da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore   da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore   da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore   da Verona Sud (Casello Autostradale) 

- Ore   da Brescia Est (Casello Autostradale) 

- Ore   da Dalmine (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   


