
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 

Benvenuti a bordo di Costa Fortuna : L’erede ideale dei grandi transatlantici del 

passato è Costa Fortuna, nave

italiana. Una regina del mare che accoglie gli ospiti nell’atmosfera delle travers

che hanno segnato un’epoca: i protagonisti di questa storia, i grandi transatlantici, 

vengono celebrati negli interni di Costa Fortuna con preziosi modellini e con le 

riproduzioni di locandine e manifesti pubblicitari degli anni Venti e Trenta che li 

esaltano. Lo scintillante Atrio Costa, atrio principale della nave, è invece un 

omaggio al presente: ospita 26 modellini delle navi che hanno fatto la storia della 

grande compagnia di navigazione italiana.

 

Venite con noi alla scoperta 

all’insegna della modernità, dell

divertimento !!

ITINERARIO  

VENERDI’ 04 MARZO 2016 

AEROPORTO DI VERONA 

Ore 07.00 Partenza dal primo punto di raccolta 

Ore 10.30 check-in del volo Neos 5690 con destinazione aeroporto di Dubai

Ore 13.30 partenza del volo con scalo tecnico a Catania, (senza dover sbarcare ma imbarchiamo persone e ripartiamo) 

con arrivo a Dubai alle ore 24.15 orario 

Arrivo e disbrigo delle formalità di ingresso nel paese e trasferimento collettivo dall’aeroporto al porto di Dubai per 

imbarco su Costa Fortuna, 

assegnazione delle cabine e pernottamento

 

VENERDI’ 11 MARZO 2016 
PORTO DI DUBAI    

La nave sosterà in banchina per l’intera giornata … 

shopping o semplicemente un bagno in mare …

Volo Neos 5691 check-in alle ore 22.05 

 

SABATO 12 MARZO 2016 
Ore 07.05 arrivo a Verona 

Trasferimento in bus privato ai luoghi di origine    
 

La quota comprende : 

• Accompagnatrice agenzia 

• Bus andata e ritorno per Verona da Porto Tolle,  

• Soggiorno in Cabina della tipologia scelta

• Quote di servizio ovvero mance 

• Tasse portuali e aeroportuali 

• 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

durante il pranzo e la merenda (a dispenser)

• Il cocktail di benvenuto del Comandante 

Dubai (Emirati Arabi Uniti)  

Dubai (Emirati Arabi Uniti)  

Muscat (Oman)  

Muscat (Oman)  

Fujiarah Khor Fakkan (Emirati Arabi Uniti)  

Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)  

Dubai (Emirati Arabi Uniti)  

Dubai (Emirati Arabi Uniti)                                                     

 

 

CROCIERA DI GRUPPO 

COSTA FORTUN

DAL 04 AL 11 MARZO

 

 
 

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 !!! 

 

Benvenuti a bordo di Costa Fortuna : L’erede ideale dei grandi transatlantici del 

passato è Costa Fortuna, nave-spettacolo che richiama la tradizione marinara 

italiana. Una regina del mare che accoglie gli ospiti nell’atmosfera delle travers

che hanno segnato un’epoca: i protagonisti di questa storia, i grandi transatlantici, 

vengono celebrati negli interni di Costa Fortuna con preziosi modellini e con le 

riproduzioni di locandine e manifesti pubblicitari degli anni Venti e Trenta che li 

saltano. Lo scintillante Atrio Costa, atrio principale della nave, è invece un 

omaggio al presente: ospita 26 modellini delle navi che hanno fatto la storia della 

grande compagnia di navigazione italiana. 

Venite con noi alla scoperta degli Emirati Arabi Uniti, per una cro

all’insegna della modernità, dell’arte, della cultura ma anche di tanto, tanto 

divertimento !! 

 

 

PROGRAMMA CROCIERA 

COSTA FORTUNA
 

 

 

dal primo punto di raccolta  con destinazione Aeroporto di Verona. 

in del volo Neos 5690 con destinazione aeroporto di Dubai 

con scalo tecnico a Catania, (senza dover sbarcare ma imbarchiamo persone e ripartiamo) 

 locale  

Arrivo e disbrigo delle formalità di ingresso nel paese e trasferimento collettivo dall’aeroporto al porto di Dubai per 

ttamento 

in banchina per l’intera giornata … potete approfittarne per scendere per visite individuali, per fare 

shopping o semplicemente un bagno in mare … e organizzarvi per il ritorno a casa  

in alle ore 22.05 il volo effettuerà scalo tecnico a Catania  

s privato ai luoghi di origine     

a da Porto Tolle,  Porto Viro e Rovigo 

Soggiorno in Cabina della tipologia scelta 

dalla cena del giorno di partenza alla colazione del giorno di sbarco 

(colazione, pranzo, cena ed eventuali buffet extra) 

fornite da Costa Crociere quali acqua, caffè americano, latte e succhi durante i buffet

dispenser) 

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

- - 

- 13:00 

08:30 - 

- 14:00 

07:30 17:30 

09:00 22:00 

08:00 - 

   

CROCIERA DI GRUPPO  

FORTUNA 

11 MARZO 2016 

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

Benvenuti a bordo di Costa Fortuna : L’erede ideale dei grandi transatlantici del 

spettacolo che richiama la tradizione marinara 

italiana. Una regina del mare che accoglie gli ospiti nell’atmosfera delle traversate 

che hanno segnato un’epoca: i protagonisti di questa storia, i grandi transatlantici, 

vengono celebrati negli interni di Costa Fortuna con preziosi modellini e con le 

riproduzioni di locandine e manifesti pubblicitari degli anni Venti e Trenta che li 

saltano. Lo scintillante Atrio Costa, atrio principale della nave, è invece un 

omaggio al presente: ospita 26 modellini delle navi che hanno fatto la storia della 

per una crociera di gruppo 

’arte, della cultura ma anche di tanto, tanto 

CROCIERA 

COSTA FORTUNA 

con scalo tecnico a Catania, (senza dover sbarcare ma imbarchiamo persone e ripartiamo) 

Arrivo e disbrigo delle formalità di ingresso nel paese e trasferimento collettivo dall’aeroporto al porto di Dubai per 

potete approfittarne per scendere per visite individuali, per fare 

quali acqua, caffè americano, latte e succhi durante i buffet della colazione, l’acqua 

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 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 : 

 

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

• Mezzi di trasporto per le discese a terra o i rientri in nave dove non espressamente indicati;  

• le bevande in genere e quanto contenuto nel minibar in cabina (escluse quelle a dispenser a disposizione durante i buffet)  

 

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 Fortuna prevede un supplemento a persona di euro 25/35 e la prenotazione anticipata; 

- la pizzeria aperta sino alla mezzanotte prevede un supplemento a persona di euro 6.50, potete scegliere fra 14  

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

- il centro benessere è escluso dalle quote potete accedervi anche giornalmente pagando l’ingresso; 

 

Perché abbiamo deciso di proporvi 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.  

 

COSTI COMPRENSIVI DI TRASFERIMENTO CASA-AEROPORTO, VOLO A/R, SISTEMAZIONE CABINA 

PREMIUM, PENSIONE COMPLETA, QUOTE DI SERVIZIO, TASSE, ASSICURAZIONE MEDICA, BAGAGLIO 

E ANNULLAMENTO VIAGGIO CON FRANCHIGIA. ASSITENTE AGENZIA  

 

CABINA INTERNA PREMIUM       EURO 1199 A PERSONA 

CABINA ESTERNA CON FINESTRA PREMIUM     EURO 1349 A PERSONA 

CABINA ESTERNA CON BALCONE PREMIUM     EURO 1499 A PERSONA 

 


