CROCIERA DI GRUPPO COSTA FAVOLOSA
DAL 12 AL 19 LUGLIO 2019

Itinerario : Le Terre dei Vichinghi

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 !!!
Sogno e realtà si incontrano a bordo di Costa Favolosa. Come preannuncia il suo
nome, si tratta di una nave da favola. È un vero gioiello ingegneristico dotato di
ogni comfort e di spazi per le tue attività preferite: sport, relax e buona tavola.
Costa Favolosa è scintillante come un vero gioiello. Cristalli, marmi, onice e
alabastro fanno parte dell’allestimento facendo emergere l’eleganza di ogni
dettaglio. A bordo vi sentirete ospiti privilegiati sia per la bellezza degli spazi sia
per la puntuale cortesia e professionalità del personale.

Costa Favolosa Numero Ospiti 3.800 Equipaggio 1.100
Lunghezza mt.290
Venite con noi alla scoperta del mondo delle Fiabe, per una crociera di gruppo
all’insegna della natura, della cultura ma anche di tanto, tanto divertimento !!
La luce limpida, fredda e tagliente ci accompagnerà durante il nostro viaggio in
Nord Europa. Parti per un’esperienza unica fra labirinti di roccia, dove i ghiacciai lambiscono il mare e piccoli paesi colorati ci
accolgono come in una fiaba. La bellezza incontaminata e fiera della natura selvaggia che domina i mari del nord, rispecchia le
caratteristiche del popolo vichingo, un tempo padrone di queste acque. Ammiriamo la maestosità dei fiordi norvegesi a bordo di
Costa Favolosa. Navighiamo negli immensi labirinti d'acqua scavata dal mare penetrato per chilometri nel cuore della terra e
ammiriamo scenari epici: i pittoreschi villaggi norreni alla base di pareti di roccia e montagne da cui precipitano le imponenti
cascate alimentate dai ghiacciai ...
DATA
12 luglio
13 luglio
14 luglio
15 luglio
15 luglio
16 luglio
17 luglio
18 luglio
19 luglio

PORTO
Warnemünde
Copenhagen
... in navigazione ...
Hellesylt
Geiranger
Bergen
Stavanger
Göteborg
Warnemünde

ARRIVO
08.30
08.00
11.00
08.00
08.00
10.00
08.00

PARTENZA
19.00
17.30
09.00
18.00
18.00
17.00
17.00

Qualche informazione sui luoghi che visiteremo :
Bergen : Le banchine del porto di Bergen in Norvegia sono patrimonio dell’UNESCO per
il loro valore storico. Le piccole casette colorate sembrano uscite da una fiaba. Bergen, la
seconda città più grande della Norvegia situata a sud-ovest del paese, è un luogo affascinante
e rilassante allo stesso tempo….
Da non perdere:
• Il mercato del pesce
• Il Monte Fløyen
• Il quartiere di Bryggen
Copenhagen : con le sue stradine e i piccoli ponti racchiude tutta la magia, che ispirò le
fiabe di Hans Christian Andersen.
Durante la sosta nel porto di Copenaghen, scopriremo il fascino avvincente di una delle più
belle capitali scandinave. Capitale della Danimarca, Copenaghen è il centro finanziario e
industriale del paese, ma anche una delle città più grandi della Scandinavia. È inoltre una meta
turistica molto all’avanguardia che ci sedurrà con le sue innumerevoli attrazioni, la bellezza
dei suoi paesaggi e il suo importante retaggio storico e culturale.

Geiranger :
Il fiordo di Geiranger è dichiarato patrimonio dell’UNESCO, quindi non c’è
da stupirsi se quando arriviamo in porto rimaniamo senza fiato. Il porto di
Geiranger è situato ai piedi del suo piccolo villaggio nel sud della Norvegia.
Il Geirangerfjord, dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2005,
offre uno scenario naturale sorprendente e di una bellezza senza pari. Le
innumerevoli cascate che scendono giù dalle rocce ...
Da non perdere:
• Le cascate delle sette sorelle
• Il centro di interpretazione del fiordo
• Fattorie di montagna
Stavanger : Un museo del petrolio esiste e si trova a Stavanger in Norvegia. Possiamo visitarlo durante la nostra crociera Costa
nei mari del Nord. Terza città più grande della Norvegia, Stavanger si è sviluppata grazie all’attività petrolifera. Oggi è un pilastro
dell’economia nazionale e una protagonista di punta all'interno della comunità europea. Non perdere l’occasione di visitare il
Museo del Petrolio, con la sua insolita architettura contemporanea. Ritagliati anche del tempo per salire sulla cima del Pulpito di
Roccia (Preikestolen) per ammirare il panorama mozzafiato. Al centro della città vecchia, ti sembrerà di viaggiare indietro nel
tempo quando esplorerai il Gamle, un quartiere di case costruite in legno bianco.
Da non perdere:
• Museo del Petrolio
• Salita al Preikestolen
• Visita del vecchio villaggio di Gamle
Goteborg
Il porto di Goteborg accoglie la nostra crociera Costa nel nord Europa. La Svezia ha la forza di una montagna e la bellezza di un
fiore. Göteborg è uno dei centri culturali più interessanti della Scandinavia. Dopo una visita ai magnifici musei della città e ai
villaggi dei pescatori dall’architettura pittoresca, potrai gustare qualche specialità locale a base di frutti di mare prima di dedicarti
alla visita delle paradisiache isole dell’arcipelago e ammirare la bellezza della natura selvaggia e la varietà della fauna e della
flora.
Da non perdere:
• Il Museo Söhss
• L’isola di Styrsö
• La chiesa di Oscar Fredrik

ESCURSIONI: Si precisa che per ogni porto, Costa Crociere propone diverse escursioni a pagamento e che le stesse potranno
essere prenotate, prima della partenza o direttamente in nave, 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.

PROGRAMMA
L’assistente agenzia proporrà giorno per giorno le discese a terra per una passeggiata facoltativa in gruppo e un po’ di
sano shopping ove possibile. Le discese a terra potranno essere effettuate attraverso le navette di Costa Crociere o in
taxi o altro mezzo. Il costo delle discese a terra non è attualmente quantificabile ma possiamo escludere importi
superiori ai €30 per persona per porto.
La quota comprende :
 Accompagnatrice agenzia per tutta la durata del viaggio;
 Bus in esclusiva per il nostro gruppo, da Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro con eventuali tappe intermedie lungo il
percorso su richiesta, per Aeroporto di Malpensa;
 Volo ITC in classe economica del giorno 12 luglio. Compagnia aerea: Neos 5820 da Malpensa alle ore 11.45 a
Rostock-Laage alle ore 13.30 con un bagaglio da stiva per persona da 15 kg e un bagaglio a mano da 5kg;
 Trasferimento collettivo da Aeroporto al porto di Warnemunde;
 Soggiorno in Cabina della tipologia scelta;
 Quote di servizio (ovvero mance) a bordo;
 Pensione completa dalla cena del giorno di imbarco alla colazione del giorno di sbarco
(colazione, pranzo, cena ed eventuali buffet extra);
 Pacchetto bevande “brindiamo” Il pacchetto perfetto per te che vuoi rilassarti e avere sempre a disposizione le tue
bevande preferite al bicchiere ed illimitate durante tutta la giornata. Caffè e cappuccini, bibite e birre rinfrescanti e una
buona selezione di vini e liquori, caffetteria e tanto altro (Sono escluse marche di prestigio e gli articoli del Mini Bar in
cabina);
 Il cocktail di benvenuto del Comandante 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, vasche idromassaggio, biblioteca,
discoteca;
Trasferimento collettivo, dal porto di Warnemunde ad aeroporto di Rostock-Laage;
Volo ITC di ritorno, del giorno 19 luglio, in classe economica Neos 5821 da Rostock-Laage alle ore 14.40 con arrivo a
Malpensa alle ore 16.30 con un bagaglio da stiva per persona da 15 kg e un bagaglio a mano da 5kg;
Bus in esclusiva per il nostro gruppo, da Aeroporto di Malpensa per rientro ai luoghi di origine;
Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio con franchigia dal 15 al 20% con e senza giustificativo.

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;
Escursioni con guida e/o mezzi di trasporto;
Ingresso al centro benessere;
Le bevande nel minibar in cabina
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

A questo punto non ci resta che delinearvi i costi di partecipazione :
Quota di partecipazione a persona adulta in cabina interna
Quota di partecipazione a persona adulta in cabina esterna con finestra
Quota di partecipazione a persona adulta in cabina esterna con balcone

€ 1959
€ 2199
€ 2399

Bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni in terzo letto ed in camera con almeno due adulti paganti

€ 800

I prezzi sono relativi a nuovi clienti che non hanno viaggiato con Costa Crociere negli ultimi 2 anni. Per
coloro che sono già crocieristi Costa e che hanno effettuato una crociera nel 2017 o 2018 sono previsti sconti
a partire da €150 a cabina. Per saperne di più vieni a trovarci in agenzia.

Per info e prenotazioni chiama lo 0426/322959 per fissare un
appuntamento con la specialista delle Crociere.
Siamo aperti 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

