
 

 

La quota comprende : 

• Assistente agenzia per tutta la durata della vacanza

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

• 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 e

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 m

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

• escursioni e mezzi di trasporto per le discese a terra

• L’utilizzo di quanto contenuto nel minibar in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROCIERA DI GRUPPO COSTA 

FASCINOSA 
DAL 10 SETTEMBRE AL 17 

Itinerario :Un tuffo nel divertimento
 
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 !!!

Venite con noi alla scoperta delle magiche isole Baleari e non solo,

per una crociera  all’insegna dell’arte, della cultura ma a

tanto, tanto divertimento !! 

per tutta la durata della vacanza; 

da Porto Tolle, Taglio di Po e Porto Viro; 

della tipologia scelta; 

cena del giorno di partenza (dipenderà dall’orario in cui ci imbarcheremo)

(colazione, pranzo, cena ed eventuali buffet extra); 

alcoliche ed analcoliche servite illimitate e per tutta la giornata facenti parte del pacchetto 

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 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; 

attrezzature della nave: piscine, lettini, teli mare, palestra, saune, bagno

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; 

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

ezzi di trasporto per le discese a terra, quali navette, taxi o auto;  

quanto contenuto nel minibar in cabina;   
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CROCIERA DI GRUPPO COSTA 

 SETTEMBRE 2017 

Un tuffo nel divertimento 

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 !!! 

e magiche isole Baleari e non solo, 

’insegna dell’arte, della cultura ma anche di 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dipenderà dall’orario in cui ci imbarcheremo) alla colazione 

per tutta la giornata facenti parte del pacchetto 

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

mazione: giochi, tornei, feste, karaoke, serate a tema, gli spettacoli musicali o di 

 

are, palestra, saune, bagno-turco, vasche 

 

voce la quota comprende” 
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Cosa è incluso nel pacchetto bevande BRINDIAMO? Vi forniamo alcune indicazioni : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Fascinosa prevede un supplemento a persona di circa €25/30 e la prenotazione anticipata; 

- la pizzeria (solo il servizio serale) prevede un supplemento a persona che varia dai €6/6.50, potete scegliere fra 14  tipi 

diversi di pizza e nel prezzo avete anche un’insalata e un dolce; 

  

Perché abbiamo scelto di proporvi solo 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.  
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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 da Costa Crociere e sarà tenuto a saldare la stessa a bordo.  

 

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 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 porto 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 indicato di rientro a bordo !!! 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CABINA DOPPIA:  
 

Nuovi clienti o Costa Club (senza voucher premium) Cabina interna premium € 1279 Cabina balcone premium 1589 

Clienti Costa Club con voucher premium = Ovvero coloro che negli ultimi due anni hanno fatto una crociera in cabina premium 

Clienti Costa Club con voucher premium  Cabina interna premium € 1199 Cabina balcone premium 1489 

Cabine triple, quadruple e singole quotazione disponibilità su richiesta.  

 

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 09/08/2017)  

 

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

motivo verranno applicate le seguenti penali : 

- Se la cancellazione avviene entro il 30/06/2017 penale di euro 50 per persona  

- Se la cancellazione avviene tra il 01/07/2017 e il 31/07/2017 penale applicata euro 150 per persona  

- Se la cancellazione avviene a partire dal 01/08/2017 e sino alla partenza la penale applicata sarà del 

100% dell’importo totale del viaggio (in questo caso sarà possibile richiedere il rimborso della 

penale applicata all’assicurazione presentando un certificato medico e l’eventuale rimborso sarà pari 

al 60% del totale)  

 

La vita di bordo prevede sempre delle serate a tema dove NON è obbligatorio seguire il dress-code (codice 

di abbigliamento) ma se vi va sarà una cosa simpatica :  

 

� per la serata di Gala e' richiesto un abbigliamento formale ma non particolarmente sofisticato,  

l'unica cosa che dovete ricordare e' che gli uomini non possono entrare al ristorante la sera con i 

pantaloncini corti. Sulle navi l'aria condizionata e' sempre piuttosto alta pertanto non dimenticate un 

copri spalla e/o una giacca informale leggera; 

� per la Notte Bianca e' consigliato un abbigliamento di colore bianco anche informale dal momento 

che prevede balli sino a tarda notte sul ponte piscine;  

� per la serata in Maschera e' consigliato portare con sé una mascherina per il volto; 

� per la serata italiana e' consigliato portare con sé un abbigliamento con un richiamo ai colori 

partenopei:  

� per la serata Abbronzatissima è consigliato una accessorio degli anno ’50 o ’60 come occhiali da 

sole e/o foulard al collo per le donne, mentre per gli uomini un cappello o un paio di bretelle;  

 

… e se nonostante tutto vi siete dimenticati qualcosa potete sempre acquistarlo in uno dei negozi di bordo ... 

che troverete aperti solo durante la navigazione;  
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PROGRAMMA PER LE SOSTE NEI PORTI : 
DOMENICA 10/09/2017 

Partenza ore 07.30 da Porto Tolle (proseguimento per Taglio di Po e Porto Viro) in bus privato con 

destinazione Porto di Savona.  

Sosta veloce lungo il percorso, arrivo previsto in porto, entro le ore 13.00  

Imbarco Costa Fascinosa secondo disponibilità …. 

Pranzo a buffet  

Intorno alle ore 16.00 esercitazione di emergenza  

Ore 17.30 la nave lascia il porto di Savona con destinazione Napoli 

Ore 19.00 cena presso il ristorante dedicato  

Serata libera, pernottamento  

 

LUNEDI’ PORTO DI NAPOLI 

Colazione a buffet o presso il ristorante 

Mattinata libera per prendere un po’ di sole in piscina oppure partecipare alle attività previste dal 

programma di animazione  

Pranzo a buffet o presso il ristorante. 

La nave attraccherà al porto di Napoli alle ore 14.30 a pochi passi dal centro storico, permettendovi di 

scendere e risalire comodamente a piedi, l’assistente vi fornirà tutte le informazioni, piantine e mappe per 

potervi muovere liberamente in città oppure potrete scendere accompagnati dall’assistente per una 

passeggiata che vi porterà sino a visitare il Duomo di San Gennaro, simbolo di questa straordinaria città … 

per poi proseguire lungo la via dei presepi San Gregorio Armeno, la celebre strada degli artigiani del 

presepe, famosa in tutto il mondo per le innumerevoli botteghe artigiane dedicate all’arte presepiale. 

Rientro in nave previsto intorno alle ore 17.30/18.00 
Ore 19.00 cena presso il ristorante dedicato  

Serata libera, pernottamento  

 

MARTEDI’PORTO DI PALERMO 

Colazione a buffet o presso il ristorante 

La nave attraccherà al porto alle ore 09.00 a  circa 1.5 km dal centro storico, permettendovi di scendere e 

risalire comodamente a piedi o con un taxi, l’assistente vi fornirà tutte le informazioni, piantine e mappe per 

potervi muovere liberamente in città oppure potrete scendere accompagnati dall’assistente per una 

passeggiata alla scoperta della città …. 

Nel pomeriggio sarete liberi di prendere un po’ di sole in piscina oppure partecipare alle tante attività 

previste dal programma di animazione oppure scendere a terra per shopping individuale.  

Pranzo a buffet o presso il ristorante 

Cena al ristorante 

Serata danzante e pernottamento 

 

MERCOLEDI’ NAVIGAZIONE 

Colazione a buffet o presso il ristorante 

Giornata libera per godersi la nave, prendere un po’ di sole in piscina oppure partecipare alle tante attività 

previste dal programma di animazione 

Pranzo a buffet o presso il ristorante 

Cena al ristorante 

Serata danzante e pernottamento 

 

GIOVEDI’ PORTO DI IBIZA  

Colazione a buffet o presso il ristorante 

La nave resterà in porto per moltissime ore pertanto potrete scegliere liberamente se acquistare una 

escursione non inclusa in quota, o se scendere a terra per fare un po’ di shopping nelle vie del centro storico 

o prendere un taxi per andare in spiaggia per un bagno nelle acque cristalline di Ibiza  

Pranzo a buffet o presso il ristorante 

Cena al ristorante 
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Serata danzante e pernottamento 

 

VENERDI’ PORTO DI MAIORCA 

Colazione a buffet o presso il ristorante 

La nave resterà in porto per molte ore pertanto potrete scegliere liberamente se acquistare una escursione 

non inclusa in quota, o se scendere a terra per fare un po’ di shopping nelle vie del centro storico o prendere 

un taxi per andare in spiaggia… oppure scendere per una passeggiata nel centro storico accompagnati dalla 

nostra assistente.   

Pranzo a buffet o presso il ristorante 

Cena al ristorante, bevande incluse  

Serata danzante e pernottamento 

 

SABATO PORTO DI BARCELLONA 

Colazione a buffet o presso il ristorante 

La nave resterà in porto solo fino alle ore 14.00 pertanto potrete scegliere liberamente se acquistare una 

escursione non inclusa in quota, o se scendere a terra per fare un po’ di shopping nelle vie del centro storico 

o prendere un taxi per il centro storico accompagnati dalla nostra assistente.   

Pranzo a buffet o presso il ristorante 

Cena al ristorante 

Serata danzante e pernottamento 

 
DOMENICA PORTO DI SAVONA 

La nave sarà di rientro al Porto di Savona entro le ore 08.30 ed a quel punto il nostro viaggio sarà terminato, 

sbarcheremo intorno alle ore 10.00 per il  rientro a casa con il nostro bus !!  
 

 
Per info e prenotazioni tel. 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) 

TI ASPETTIAMO 
 

 

 

 


