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Dove e quando 
 

 

Solo con la crociera si coglie il segreto del mar Mediterraneo, il confine che non c'è, la storia che si 

intreccia da una costa all'altra, la bellezza e la pace dei suoi paesaggi, la straordinaria varietà delle civiltà 

che vi si incontrano... Il Mediterraneo è un mare che racchiude mille storie e leggende fantastiche, 

culla di civiltà di cui possiamo ancor oggi ammirare i tesori. 

 

 
 

Partenza: 

29 Aprile 2020; 

la durata del viaggio è di 5 giorni /4 notti. 

Partenza e arrivo dal porto di SAVONA. 

 

Giorno Itinerario Arrivo Partenza 

29-04 mer Savona (Italia) - 17:00 

30-04 gio in navigazione - - 

01-05 ven Barcellona (Spagna) 08:00 18:00 

02-05 sab Marsiglia (Francia) 09:00 17:00 

03-05 dom Savona (Italia) 08:00 - 
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Destinazioni
Savona: Dominata dall'imponente fortezza del Priamar, Savona sarà il tuo porto di benvenuto nella Riviera 

Ligure. Celebri località balneari, come Alassio e Sanremo, borghi medievali che si conservano intatti 

nell'entroterra e sono protagonisti di tanti libri e antiche leggende, Triora, Dolceacqua, Apricale tra gli altri, 

eccellenze gastronomiche preziose, dai prodotti del mare a quelli dell'orto: tutto questo è la Riviera di 

Ponente, Immancabile da Savona, una visita al capoluogo ligure: Genova ti lascerà a bocca aperta con i suoi 

caruggi, il visitatissimo Acquario e i maestosi palazzi secenteschi della Via Aurea. 

 

Barcellona: La città di Barcellona è indissolubilmente legata al nome di Antoni Gaudi, il visionario architetto 

catalano che ha ideato qui i suoi monumenti più significativi: la basilica della Sagrada Familia, non ancora 

completata, le forme sinuose di Casa Batlló e di Casa Milà, il Parco Güell, immenso giardino decorato con 

ceramiche di recupero, mosaici e vetri colorati. Meritano una visita anche il Museo Picasso, i profumi del 

mercato de La Boqueria e La Rambla, il vivace viale che da Plaça de Catalunya arriva al vecchio porto. 

 

 
 

 

Marsiglia: Nel cuore della Provenza, Marsiglia è la capitale indiscussa nella produzione di sapone e una 

città dall'antichissima vocazione portuale fin dai tempi dei greci. Oggi se arrivi con una crociera a Marsiglia, 

non attracchi di certo al Vieux Port, ma il porto antico della città è un gioiello da ammirare passeggiando 

lungo le banchine fino al viale della Cenebière. Il quartiere più antico è invece Le Panier, tipicamente 

mediterraneo, con le case dalle facciate colorate lungo stradine strettissime dove in passato abitavano le 

famiglie dei marinai. 
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La vostra nave : COSTA MAGICA 
Benvenuti nella Costa magica: una nave avvincente che stimola il nostro desiderio di scoprirla tutta e 

viverla in ogni sua sfumatura. Progettata dall’architetto americano Farcus, ne esprime la visione da sogno e 

sembra letteralmente sospesa tra cielo e mare. Gemella di Costa Fortuna, prende spunto dalla bellezza dei 

luoghi italiani, in particolare delle coste più famose, mentre i ponti hanno assegnati i nomi dei più grandi 

artisti della storia italiana. Al centro della vita di bordo il Gran Bar Salento, con vetrate ai due lati che 

permettono la vista panoramica sui ponti esterni. Elegante il lido di poppa, con piscina e idromassaggi. La 

nave ha avuto anche il prezioso contributo dell’Accademia di Brera che ha realizzato una serie di opere 

d’arte sul tema della magia per abbellire una delle scalinate e alcune suite.  

 

 

 

 

 

 

 



PREVENTIVO
Quota individuale di partecipazione in cabina doppia standard 

 

INTERNA _________________________ € 300,00 

ESTERNA_________________________  € 350,00 

BALCONE_________________________ € 400,00 

 

NB:  le cabine singole e/o multiple sono sempre soggette a verifica disponibilità/quotazione. 

 i bambini fino a 18 anni nc pagano solo le tasse  € 150,00 (+ quota iscrizione, quote servizio e 

bevande) 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

 Trattamento di pensione completa a bordo. 

 Quota d’iscrizione 

 Tasse portuali 

 nr 2 escursioni passeggiate a Barcellona ed a Marsiglia 

 Assistenza di personale specializzato a disposizione per tutta la durata del viaggio. 

 Area riservata al gruppo durante le cene 

 Utilizzo di tutte le attrezzature della nave (piscine, palestra, idromassaggi, ecc) 

 Spettacoli a teatro, feste a tema e discoteche. 

 Attività di animazione con lo staff di bordo 

 Facchinaggio bagagli nei porti d’imbarco e sbarco. 

 Personalizzazioni: programma di viaggio, schede di partecipazione, foglio informazioni utili, 

convocazioni, etichette bagaglio, cavalierini riservati ai tavoli, lettere di benvenuto/arrivederci 

personalizzate, lettere di accompagnamento per eventuali gadgets 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  NON COMPRENDE 

 Trasferimenti da/per l’aeroporto di partenza. 

 Quote di servizio (da regolare a bordo). 

 Bevande. 

 Accompagnatore Robe di Viaggio. 

 Assicurazione  

 Eventuale sala meeting 

 Servizi quali massaggi, trattamenti estetici, lavanderia, fotografo, parrucchiere, telefono. 

 Escursioni facoltative. 

 Mance, extras e tutto quanto non indicato nella “quota comprende”. 

 

 

 

NOTE IMPORTANTI 

Cabine balcone disponibili solo doppie. 
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