
Scegliere una crociera di gruppo significa non preoccuparsi di nulla perché ci sarà sempre con voi la nostra assistente, 

per aiutarvi a vivere nel miglior modo possibile la vacanza in crociera !!!

Il ricevimento più esclusivo è sul mare: Costa Mediterranea è l’eleganza innata dei palazzi e dell’arte nobile italiana. 

Curata in ogni dettaglio, indimenticabile, armonizza al suo interno lo s

dei servizi, per offrire agli Ospiti un’esperienza unica. Il Centro Benessere Terme Ischia, le quattro piscine all’aperto, i 

tre ristoranti con menu sempre diversi tra cui scegliere sono solo alcune delle 

vacanza davvero speciale. L’Atrio Maschera d’Argento, tra immagini e sculture aeree che salgono fino al lucernario, è 

l’entré  perfetta per questo spettacolo sul mare…

 

Venite con noi alla scoperta dell’Adriatico p

tanto, tanto divertimento !! 

 

ITINERARIO  

Giorno 1      Venezia (Italia)

Giorno 2 Trieste (Italia) 

Giorno 3 Spalato (Croazia)

Giorno 4 Kotor (Montenegro)

Giorno 5 Katakolon / Olimpia (Grecia)

Giorno 6 Corfù (Grecia) 

Giorno 7 Dubrovnik (Croazia)

Giorno 8 Venezia (Italia)

Si precisa che per ogni porto, Costa Crociere propone diverse escursioni a pagamento e che le stesse potranno 

essere prenotate in nave, anche attraverso l’accompagnatrice. Ogni ospite può decidere autonomamente se fare o 

meno un’escursione proposta dalla Costa Crociere e sar

 
Se scegliete di NON fare le escursioni proposte da Costa :

- in ogni porto potrete scendere e raggiungere il centro città, con un taxi oppure con le navette di Costa Crociere 

che fanno la spola, dalla nave al 

tutto il giorno e per tutte le volte che scenderete e salirete a bordo.

- Le navette vanno prenotate con almeno un giorno di anticipo ed hanno un costo che varia da porto a

comunque da 10 a 14 euro a persona. 

 

ATTENZIONE : il rientro in nave per le partenza dai porti è tassativo e dovete essere a bordo almeno 30 minuti prima 

della partenza, si  raccomanda di controllare sempre al momento dello sbarco, l’orario indicat

 

 

 

 

 

 

CROCIERA DI GRUPPO 

COSTA MEDITERRANEA
DAL 09 SETTEMBRE AL 16 SETTEMBRE 2016

Itinerario :Adriatico e Isole nel Blu 

 
 

Scegliere una crociera di gruppo significa non preoccuparsi di nulla perché ci sarà sempre con voi la nostra assistente, 

vivere nel miglior modo possibile la vacanza in crociera !!! 

 

Il ricevimento più esclusivo è sul mare: Costa Mediterranea è l’eleganza innata dei palazzi e dell’arte nobile italiana. 

Curata in ogni dettaglio, indimenticabile, armonizza al suo interno lo sfarzo e la ricchezza degli arredi con la modernità 

dei servizi, per offrire agli Ospiti un’esperienza unica. Il Centro Benessere Terme Ischia, le quattro piscine all’aperto, i 

tre ristoranti con menu sempre diversi tra cui scegliere sono solo alcune delle delizie che li attendono a bordo per una 

vacanza davvero speciale. L’Atrio Maschera d’Argento, tra immagini e sculture aeree che salgono fino al lucernario, è 

perfetta per questo spettacolo sul mare…  

Venite con noi alla scoperta dell’Adriatico per una crociera di gruppo all’insegna dell’arte, della cultura ma anche di 

Giorno 1      Venezia (Italia)                                      

  07:00 

(Croazia)  09:00 

Kotor (Montenegro)  08:00 

Katakolon / Olimpia (Grecia)  13:00 

  08:00 

Dubrovnik (Croazia)  08:00 

Venezia (Italia)  09:00 

ogni porto, Costa Crociere propone diverse escursioni a pagamento e che le stesse potranno 

anche attraverso l’accompagnatrice. Ogni ospite può decidere autonomamente se fare o 

meno un’escursione proposta dalla Costa Crociere e sarà tenuto a saldare la stessa a Costa Crociere. 

fare le escursioni proposte da Costa : 

in ogni porto potrete scendere e raggiungere il centro città, con un taxi oppure con le navette di Costa Crociere 

che fanno la spola, dalla nave al centro, per tutta la durata della sosta in porto. Il biglietto della navetta vale per 

tutto il giorno e per tutte le volte che scenderete e salirete a bordo. 

Le navette vanno prenotate con almeno un giorno di anticipo ed hanno un costo che varia da porto a

comunque da 10 a 14 euro a persona.  

ATTENZIONE : il rientro in nave per le partenza dai porti è tassativo e dovete essere a bordo almeno 30 minuti prima 

di controllare sempre al momento dello sbarco, l’orario indicat

 

 

CROCIERA DI GRUPPO  

COSTA MEDITERRANEA 
DAL 09 SETTEMBRE AL 16 SETTEMBRE 2016 

e Isole nel Blu  

Scegliere una crociera di gruppo significa non preoccuparsi di nulla perché ci sarà sempre con voi la nostra assistente, 

Il ricevimento più esclusivo è sul mare: Costa Mediterranea è l’eleganza innata dei palazzi e dell’arte nobile italiana. 

farzo e la ricchezza degli arredi con la modernità 

dei servizi, per offrire agli Ospiti un’esperienza unica. Il Centro Benessere Terme Ischia, le quattro piscine all’aperto, i 

delizie che li attendono a bordo per una 

vacanza davvero speciale. L’Atrio Maschera d’Argento, tra immagini e sculture aeree che salgono fino al lucernario, è 

er una crociera di gruppo all’insegna dell’arte, della cultura ma anche di 
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ogni porto, Costa Crociere propone diverse escursioni a pagamento e che le stesse potranno 

anche attraverso l’accompagnatrice. Ogni ospite può decidere autonomamente se fare o 

à tenuto a saldare la stessa a Costa Crociere.  

in ogni porto potrete scendere e raggiungere il centro città, con un taxi oppure con le navette di Costa Crociere 

centro, per tutta la durata della sosta in porto. Il biglietto della navetta vale per 

Le navette vanno prenotate con almeno un giorno di anticipo ed hanno un costo che varia da porto a porto 

ATTENZIONE : il rientro in nave per le partenza dai porti è tassativo e dovete essere a bordo almeno 30 minuti prima 

di controllare sempre al momento dello sbarco, l’orario indicato di rientro a bordo !!! 



PROGRAMMA PER LE SOSTE NEI PORTI
 

VENERDI’ 09 SETTEMBRE 2016

PORTO DI VENEZIA 

Partenza ore 09.00 da Porto Tolle in bus privato con destinazione Porto di Venezia

arrivo previsto in porto, entro le ore 13.00 

Imbarco su Costa Mediterranea secondo disponibilità ….

 

SABATO 10 SETTEMBRE 2016  

PORTO DI TRIESTE 

La nave sosterà per l’intera giornata, a pochi passi da Piazza della Libertà

scendere e risalire comodamente a piedi,

 

Passeggiata in gruppo facoltativa: vi propo

per una passeggiata sino a Piazza Oberdan e poi 

cinque chilometri, da fare seduti sulla Tra

Da 110 anni il Tram di Opicina o de Opcina

il centro di Trieste e si arrampica fino all'altezza di 348 metri sulle alture del Carso che 

sovrastano la città friulana. Il viaggio inizia lento, 

salita comincia a farsi interessante. Diversi punti panoramici si aprono lungo il tragitto 

che attraversa la parte più verde di Trieste

Al termine della visita potrete rientrare liberamente 

pomeriggio oppure rimanere in giro per la città per una passeggiata attraverso le vie dello 

shopping o semplicemente fermarvi in qualche ristorante o caffè a bere qualcosa. 

Costo del biglietto a/r a persona euro 1.50

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016

PORTO DI SPALATO  

Passeggiata in gruppo facoltativa: Uscendo dal porto, ci dirigeremo a piedi verso il centro della città di Spalato, a soli 

10 minuti dal porto. Durante la nostra passeggiata avremo modo di 

pagamento euro 5.50 per persona), costruzione voluta dall’imperatore Diocleziano allo scopo di farne la sua dimora, 

venne nel corso dei secoli adibita a costruzione difensiva; le sue mura coincidono con il centro storico della città, nucleo 

originario dell’antica Spalatum. Il palazzo, un

per la figura sacra dell’imperatore e roccaforte contro gli attacchi: la sua struttura ricorda le tipiche piante degli 

accampamenti militari, quattro poderose porte affiancate d

Sarà inoltre possibile vedere solo per esterno

dedicato al Dio romano Giove, situato vicino al

Prima di tornare al porto per l’imbarco, avremo un po’ di tempo libero per passeggiare per le vie del centro storico

 

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2016 

PORTO DI KOTOR   

In questo porto non sono previste 

un’escursione proposta da Costa Crociere

La città di Kotor è importante per la sua lunga storia: il centro urbano è situato all’interno delle mura che, per le loro 

peculiarità, costituiscono un esempio unico di fortificazione urbana sia dal punto di vista militare che estetico. 

All’interno della cinta muraria ci sono circa trenta chiese, di cui quattro, risalenti all’epoca medioevale, sono 

particolarmente importanti dal punto di vista storico: San Luca (1195), Sant’Anna (1195 circa). Santa Maria (1222) e 

San Paolo (1266). Altrettanto importante è la cattedrale di

caratterizzato da un insieme di 12 piazze, unico nel suo genere, di straordinaria bellezza. La Piazza d’Armi è la più 

grande e la più bella, situata nei pressi della porta della città. Molti sono d

con il suo stile misto rinascimentale e barocco, l’antica medioevale Turris torturae, detta più tardi la

dell’orologio” e il teatro, fondato all’inizio del XIX secolo.

La “Piazza della Farina” racchiude il palazzo Pima ed altri palazzi risalenti al XVII e XVIII secolo. La cattedrale di

Trifone domina un’altra piazza cittadina: eretta originariamente nel IX secolo, fu completamente ricostruita nel 1166 e 

assunse la sua forma attuale dopo la ricostruzione del XVII secolo, dopo il catastrofico terremoto del 1667. Notevole la 

facciata con due campanili, esempio unico in Montenegro

cattedrale si può visitare il palazzo Grgurin che ospita il museo marittimo e la sua imponente collezione di 

testimonianze storiche di tutte le civiltà che hanno prosperato nelle

Centro artistico già famoso nel medioevo, ancora oggi la città contiene veri e propri tesori artistici, frutto dello scambio 

tra culture diverse: altari, dipinti di valore, icone, reliquari d’argento, affreschi.

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA PER LE SOSTE NEI PORTI

VENERDI’ 09 SETTEMBRE 2016 

Partenza ore 09.00 da Porto Tolle in bus privato con destinazione Porto di Venezia. Sosta  veloce 

.00  

rranea secondo disponibilità …. 

 

a pochi passi da Piazza della Libertà, permettendovi di

scendere e risalire comodamente a piedi, anche più volte durante la giornata ! 

i proponiamo di scendere dalla nave alle ore 09.00 

per una passeggiata sino a Piazza Oberdan e poi un tragitto panoramico di poco più di 

cinque chilometri, da fare seduti sulla Tramvia di Opicina …  

de Opcina come lo chiamano i triestini, sferraglia per 

il centro di Trieste e si arrampica fino all'altezza di 348 metri sulle alture del Carso che 

sovrastano la città friulana. Il viaggio inizia lento, in Piazza Oberdan, ma subito dopo la 

Diversi punti panoramici si aprono lungo il tragitto 

che attraversa la parte più verde di Trieste.  

liberamente in nave per il pranzo e riscendere nel 

pomeriggio oppure rimanere in giro per la città per una passeggiata attraverso le vie dello 

i in qualche ristorante o caffè a bere qualcosa.  

Costo del biglietto a/r a persona euro 1.50 

2016 

Uscendo dal porto, ci dirigeremo a piedi verso il centro della città di Spalato, a soli 

passeggiata avremo modo di visitare il Palazzo di Diocleziano

, costruzione voluta dall’imperatore Diocleziano allo scopo di farne la sua dimora, 

venne nel corso dei secoli adibita a costruzione difensiva; le sue mura coincidono con il centro storico della città, nucleo 

Il palazzo, una sorta di grande villa fortificata, si presenta nella duplice veste di dimora 

per la figura sacra dell’imperatore e roccaforte contro gli attacchi: la sua struttura ricorda le tipiche piante degli 

accampamenti militari, quattro poderose porte affiancate da altrettante torri a base ottagonale agli angoli della struttura.

Sarà inoltre possibile vedere solo per esterno la Cattedrale di Spalato (dedicata a San Doimo) e il

edicato al Dio romano Giove, situato vicino al Peristilio, la piazza centrale del Palazzo.  

l porto per l’imbarco, avremo un po’ di tempo libero per passeggiare per le vie del centro storico

 

In questo porto non sono previste passeggiate facoltative ma potrete sempre acquistar

Costa Crociere 

è importante per la sua lunga storia: il centro urbano è situato all’interno delle mura che, per le loro 

peculiarità, costituiscono un esempio unico di fortificazione urbana sia dal punto di vista militare che estetico. 

ono circa trenta chiese, di cui quattro, risalenti all’epoca medioevale, sono 

particolarmente importanti dal punto di vista storico: San Luca (1195), Sant’Anna (1195 circa). Santa Maria (1222) e 

San Paolo (1266). Altrettanto importante è la cattedrale di San Trifone. Il centro storico dell’antica città di

caratterizzato da un insieme di 12 piazze, unico nel suo genere, di straordinaria bellezza. La Piazza d’Armi è la più 

grande e la più bella, situata nei pressi della porta della città. Molti sono di monumenti interessanti: il Palazzo Ducale, 

con il suo stile misto rinascimentale e barocco, l’antica medioevale Turris torturae, detta più tardi la

e il teatro, fondato all’inizio del XIX secolo. 

La “Piazza della Farina” racchiude il palazzo Pima ed altri palazzi risalenti al XVII e XVIII secolo. La cattedrale di

domina un’altra piazza cittadina: eretta originariamente nel IX secolo, fu completamente ricostruita nel 1166 e 

a forma attuale dopo la ricostruzione del XVII secolo, dopo il catastrofico terremoto del 1667. Notevole la 

esempio unico in Montenegro e gli affreschi risalenti al XIV secolo. Nei pressi della 

zzo Grgurin che ospita il museo marittimo e la sua imponente collezione di 

testimonianze storiche di tutte le civiltà che hanno prosperato nelle Bocche di Cattaro. 

Centro artistico già famoso nel medioevo, ancora oggi la città contiene veri e propri tesori artistici, frutto dello scambio 

tra culture diverse: altari, dipinti di valore, icone, reliquari d’argento, affreschi. 

PROGRAMMA PER LE SOSTE NEI PORTI 
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MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2016 

PORTO DI KATAKOLON   

In questo porto non sono previste passeggiate facoltative ma potrete sempre acquistare 

un’escursione proposta da Costa Crociere 

Il placido porto di Katakolon, un piccolo paese con meno di mille abitanti, è il punto di attracco per un’escursione 

a Olimpia, che vi farà ripercorrere la storia dei giochi olimpici, nati nell’VIII secolo a.C. in quella nota al mondo come 

la ‘Valle degli Dei’ e dove oggi viene ancora accesa la fiamma olimpica. Il Museo Archeologico è un tesoro 

inestimabile di reperti trovati nel sito ed è il punto di riferimento ideale durante il vostro viaggio a Olimpia per 

comprendere la storia di questo luogo magico. I giochi nacquero in onore di Zeus, un momento di celebrazione 

religiosa in cui tutti i popoli della Grecia erano uniti e in pace. Perciò, oltre ai giochi in sé per sé che si tenevano nello 

stadio, questo era un luogo di culto. L’ Altis, un’area che sovrastava gli altri edifici, raccoglieva moltissimi templi. Il 

più celebre era quello dedicato a Zeus. Qui un tempo si trovava la gigantesca statua del dio eseguita in oro e avorio da 

Fidia e annoverata tra le sette meraviglie del mondo antico, ma di cui oggi restano soltanto delle potenziali copie. 

 

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2016 

PORTO DI CORFU’   

Si consiglia di scendere anche solo per una passeggiata … la discesa a terra può essere effettuata con i bus navetta 

organizzati da costa che hanno un prezzo che varia dai 10 ai 14 euro a persona (il biglietto vale per tutta la sosta e per 

tutte le volte che volete andare e tornare dalla nave) in taxi oppure con il bus di linea pubblica.  

Passeggiata in gruppo facoltativa Vi propongo di scendere in gruppo, intorno alle ore 09.00 in taxi alla volta 

della città antica di Corfù per una passeggiata a piedi del centro storico, in stile architettonico tipicamente veneziano. 

Avrete modo di fare shopping nei tanti negozietti tipici dove potrete comprare un souvenir locale ovvero lo Komboloi 

(uno scacciapensieri greco), chi lo desidera potrà rientrare liberamente in nave per pranzo oppure pranzare in un tipico 

locale e continuare la passeggiata sino alle ore 16.00.  

Costo del taxi indicativo a/r circa 5/6 euro a persona  

 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2016 

PORTO DI  RAGUSA OVVERO DUBROVNIK 

Si consiglia di scendere anche solo per una passeggiata … la discesa a terra può essere effettuata con i bus navetta 

organizzati da costa che hanno un prezzo che varia dai 10 ai 14 euro a persona (il biglietto vale per tutta la sosta e per 

tutte le volte che volete andare e tornare dalla nave) in taxi.  

Passeggiata in gruppo facoltativa Vi propongo di scendere a  terra con il taxi, in gruppi di 4 persone ad auto e fare una 

passeggiata in centro …. nel cuore della città, iniziando con il Monastero Domenicano, il Palazzo del Rettore e la 

Cattedrale dell’Assunzione, in stile barocco. Secondo una leggenda la ricostruzione sarebbe stata possibile grazie ad una 

donazione di re Riccardo Cuor di Leone, dopo essere stato salvato qui da un naufragio. Dopo le gravi lesioni riportate 

con il terremoto del 1667 fu ricostruita in stile barocco, su progetto degli architetti romani Andrea Buffalini e Paolo 

Andreotti.Avrete poi un po’ di tempo libero a disposizione per passeggiare per le vie della città antica prima di fare 

rientro al porto in taxi.  

Costo del taxi indicativo a/r circa 5/6 euro a persona 

 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2016 

PORTO DI VENEZIA 

La nave sarà di rientro al Porto di Venezia entro le ore 09.00 ed a quel punto il nostro viaggio sarà terminato … 

sbarcheremo in mattinata e rientreremo a casa con il nostro bus !!  

 
La quota comprende : 

• Accompagnatrice agenzia 

• Bus andata e ritorno per Venezia da Porto Tolle, Taglio di Po e Porto Viro 

• Soggiorno in Cabina della tipologia scelta 

• Pensione completa dalla cena del giorno di partenza alla colazione del giorno di sbarco 

(colazione, pranzo, cena ed eventuali buffet extra) 

• Le bevande fornite da Costa Crociere a seconda della tipologia scelta ovvero basic, classic o premium  

• Il cocktail di benvenuto del Comandante ove previsto e/o le serate a tema o di Gala con menù particolare 

• La partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, tornei, feste, karaoke, serate a tema, gli spettacoli 

musicali o di cabaret nel teatro di bordo, i balli e le feste in programma tutte le sere durante la crociera 

• L’utilizzo delle seguenti le attrezzature della nave: piscine, lettini, teli mare, palestra, saune, bagno-turco, 

vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca 

• I corsi di ginnastica (aerobica, stretching, body-dancing, step) e l’assistenza di istruttori  

• Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio con franchigia 

 

La quota non comprende : 

 

• Mance , ingressi ai Musei o Palazzi, 

• extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla  voce la quota comprende” 

• Biglietto per il tram andata e ritorno a Trieste 

• Escursioni  



• Mezzi di trasporto per le discese a terra ad esclusione dei porti dove sono previste escursioni in esclusiva;  

• L’utilizzo di quanto contenuto nel minibar in cabina   

 

 

Dotazioni comuni a tutte le tipologie di Cabina: 

• Aria condizionata regolabile con termostato 

• Tv interattiva e satellitare a schermo piatto 

• Asciugacapelli, Cassetta di sicurezza 

• Biancheria necessaria al soggiorno (lenzuola e asciugamani) fornita e cambiata regolarmente 

• Teli mare e/o piscina 

• Bagni dotati di saponette e di sapone liquido per la doccia 

• Minibar (servizio a pagamento) 

• Connessione WiFi (servizio a pagamento) 

 

Vi ricordo che  

- il ristorante Club Mediterranea prevede un supplemento a persona di euro 25 e la prenotazione anticipata; 

- la pizzeria prevede un supplemento a persona che varia dai 4/6.50, potete scegliere fra 14  tipi diversi di pizza 

e nel prezzo avete anche un’insalata e un dolce; 

  

Perché consigliamo le cabine PREMIUM ? 

Le cabine Premium sono dedicate ai Clienti che amano concedersi qualche sfizio in più. Si trovano nelle migliori 

posizioni di ogni ponte della nave e garantiscono piacevoli attenzioni come la scelta nell’orario del ristorante tra i due 

servizi disponibili, la prima colazione e il servizio in cabina 24 ore su 24, entrambi gratuiti e su richiesta.  

 

 

A questo punto non ci resta che delinearvi i costi di partecipazione : 

la tariffa la scegliete voi  

a partire dal miglior prezzo disponibile al momento della prenotazione e cumulabile con tutti gli 

sconti previsti dal CostaClub,  al quale dovrete aggiungere euro 170 a persona per il servizio di 

assistenza, accompagnatore,bus da e per il porto di Venezia,  mance e assicurazione. 

 

 

Esempio : cabina interna Basic, senza bevande, tasse portuali incluse euro 779 p/p 

 

Per info e prenotazioni chiamaci al numero 0426322959 

Oppure vieni a trovarci in agenzia  

dal lunedì al sabato  

dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

 ci trovi in Via Cesare Battisti 119 a Porto Viro (RO) 

VI ASPETTIAMO 


