
CROCIERA DI GRUPPO COSTA DIADEMA 8 SETTEMBRE 2018  
 

 

Il nuovo gioiello di Costa Crociere : 

Scopri tutto il meglio dell’Italia a bordo della nuova 

“Regina del Mediterraneo”: dalla gastronomia 

all’ospitalità, dal design all’intrattenimento, Costa 

Diadema offre nuovi spazi e un nuovo modo di vivere la 

crociera. Sulla Terrazza del ponte 5, lunga oltre 500 metri 

e su cui si affacciano bar e ristoranti, potrai immergerti 

nella vivace atmosfera estiva di una tipica località 

balneare italiana. 

 

 
Scegliere una crociera di gruppo significa non preoccuparsi di nulla perché ci sarà sempre con 

voi la nostra assistente, per aiutarvi a vivere appieno la vacanza in crociera !!! 

 
Per permettervi di leggere questi appunti maniera semplice e senza creare confusione ho pensato di 

dividerlo sulla base dell’itinerario della nave e del programma che andremo a svolgere:  

 

sabato 8 settembre:  

partenza in bus  

- Ore 6.00 Scardovari, portici di Viale della Repubblica; 

- 0re  6.30 Ca’Tiepolo sotto i portici vicino alle poste  

- Ore 6.50 Taglio di Po parcheggio Aliper 

- Ore 7.10 Porto Viro località San Giusto davanti Enaip  

- Ore 7.45 Rivà distributore TOMM  

- Ore 7.55 Mesola Piazzale Mercatone  

Altre fermate su richiesta, 

 

ore 13.00 arrivo previsto al porto di Savona,  

Sbarco bagagli e inizio operazioni di check-in e imbarco; 

pranzo a buffet a bordo, 

pomeriggio esercitazione di emergenza; 

ore 18.00 Costa Diadema lascia il porto di Savona in direzione di Marsiglia; 

ore 18.45 cena presso il ristorante Adularia; 

serata a bordo e pernottamento;  

 

domenica 9 settembre  

ore 8.30 Diadema arriva a Marsiglia; 

Colazione 

pranzo e pomeriggio libero  

Ore 17.00 Diadema salpa alla volta di Barcellona; 

Ore 19.00 cena in ristorante 

Serata libera e pernottamento 

 

lunedì 10 settembre   

Ore 9.00 arrivo a Barcellona 

Pranzo  

Pomeriggio libero  

Ore 19.00 Diadema parte per Palma di Maiorca  



Cena in ristorante e pernottamento 

 

Martedì 11 settembre   

Ore 9.00 Diadema arriva a Palma 

pranzo 

Cena in ristorante 

Ore 01.00 Diadema parte per Cagliari  

pernottamento 

 

Mercoledì 12 settembre 

Giornata di navigazione in relax ....  

 

Giovedì 13 settembre   

Ore 9.00 arrivo a Cagliari  

Ore 10.00 sbarco e passeggiata in gruppo facoltativa …  

Ore 13.00 rientro in nave  

Pomeriggio libero 

Cena e pernottamento a bordo 

 

 

Venerdì 14 settembre  

Ore 9.00 Diadema attracca a Civitavecchia  

Ore 10.30 sbarco per passeggiata in gruppo facoltativa  

Giornata libera 

Cena e pernottamento a bordo 

 

Sabato 15 settembre  

Diadema rientra a Savona  

Ore 10.00 sbarco e rientro ai luoghi di origine, in bus privato  

 

La quota comprende :  
• Assistente agenzia per tutta la durata della vacanza  

• Bus andata e ritorno per Savona, 

• Soggiorno in Cabina Premium della tipologia scelta;  

• Pensione completa dal pranzo o cena del giorno di partenza del giorno di sbarco (colazione, 

pranzo, cena ed eventuali buffet extra)  

• Le bevande al bicchiere alcoliche ed analcoliche servite illimitate previste dal pacchetto 

Brindiamo;  

• Quote di servizio ovvero mance obbligatorie;  

• 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 ani cabaret nel teatro di bordo, i balli e le feste in 

programma tutte le sere durante la crociera  

• L’utilizzo delle seguenti attrezzature della nave: piscine, lettini, teli mare, idromassaggio, 

biblioteca, discoteca 

 • I corsi di ginnastica (aerobica, stretching, body  

• Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio con franchigia  

 

La quota non comprende :  
• extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende 

• escursioni e mezzi di trasporto per le discese a terra  

• L’utilizzo di quanto contenuto nel minibar 



Prezzi per persona adulta  
interna premium € 1299  

esterna premium € 1489 

esterna con balcone premium € 1589  

 

ragazzi in 3 o 4 letto in cabina con 2 adulti paganti  

dai 4 anni ai 18 non compiuti € 385  

da 0 a 3 anni € 180  

 

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE IN ESCLUSIVA CONFERMATE AL 

RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 20 PARTECIPANTI E NON INCLUSE IN QUOTA 

 

domenica 9 settembre  

Ore 09.30 sbarco per visita guidata della città in esclusiva…. Si tratta di una escursione a piedi per 

le vie del centro storico pertanto è sconsigliata a persone con difficoltà motorie.   

Ore 13.30 circa rientro in nave, pranzo e pomeriggio libero  

 

 

 

lunedì 10 settembre   

Ore 9.30 sbarco e trasferimento alla Sagrada Familia per visita 

guidata in esclusiva 

Visita esterno ed interno della Cattedrale e tour panoramico in 

bus … durata circa 4  ore 

Ore 13.30 circa rientro in bus al porto per il pranzo …  

 

Martedì 11 settembre   

Ore 10.00 sbarco e inizio del tour con bus  

Palma offre un ricco mix di storia, cultura e vita notturna. 

Ti condurremo attraverso l'affascinante centro, dove 

potrai ammirare la bellezza delle stradine e degli antichi 

edifici. Sali all'inizio del tour e preparati a visitare i siti 

in corrispondenza delle 18 fermate. Scendi alla fermata 

che vuoi durante il tragitto e risali a bordo quando 

desideri, al tuo ritmo, grazie al biglietto valido dalle ore 

10.00 alle ore 18.00. l’itinerario proposto è la linea rossa. 

Si precisa che la nostra assistente accompagnerà il 

gruppo durante le visite.  

 

PREZZO:  

Quota pacchetto 3 escursioni pari a: 

€130 per persona adulta  

Bambini da 0 a 4 anni  €20 

Bambini dai 5 ai 14 anni €90 

Dai 14 anni in su sono considerati adulti  

 

Per prenotare la crociera di gruppo : 

copia dei documenti di identità di tutti i partecipanti,  

30 % dell’importo totale ( il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 01/08/2018) 

 



PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE: nel caso in cui dobbiate rinunciare al viaggio per 

qualsiasi motivo verranno applicate le seguenti penali : 

 - per cancellazione entro il 30/06/2018 penale di euro 150 per persona 

 - per cancellazione tra il 01/07/2018 e il 31/07/2018  penale applicata pari al 50%  dell’importo del 

viaggio per persona  

- per cancellazione a partire dal 01/08/2018 e sino alla partenza la penale applicata sarà del 100% 

dell’importo totale del viaggio 

 

L’importo della penale applicata potrà essere recuperato attraverso l’assicurazione presentando un 

certificato medico che indichi l’impossibilità di partecipare al viaggio. L’eventuale rimborso sarà 

pari al 70% della penale applicata la netto dell’assicurazione annullamento.   

 

 

Organizzazione tecnica:  

 
 

Tiepolo Viaggi srl  

Via Cesare Battisti 119 – 45014 Porto Viro (RO)  

Tel. 0426322959  

e-mail: info@tiepoloviaggi.com 

e-mail : erica@tiepoloviaggi.com   


