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Charme ed eleganza, è la nuova regale Ammiraglia della flotta Costa. 
Ha l'eleganza naturale di una diva e lo charme di un'opera d'arte: è l'astro 
nascente  della  flotta  Costa.  I  suoi  ambienti,  arricchiti  con  materiali 
preziosi e lucenti, sono ispirati alle atmosfere seducenti dei grandi film 
della storia, ai protagonisti che li hanno resi famosi e le opere che hanno 
dato  lustro  ai  più  famosi  teatri  di  tutto  il  mondo.  A  bordo  vivrai  le 
emozioni più intense del grande schermo insieme a quelle della nuova 
avventura  che  sta  per  cominciare:  la  tua  prossima  crociera,  ricca  di 
magnifiche atmosfere e luoghi da film assolutamente reali!.

ITINERARIO: grandi, piccole, mondane, riservate, incastonate in un mare di blu che non ha eguali. Le isole greche 
sono piccoli mondi che ci fanno credere che la felicità esiste. Si salpa dalla romantica Venezia alla volta di Bari, per 
visitare il centro storico ed ammirare la famosa Basilica di San Nicola. A seguire: Corfu’, l’isola più verde di tutta la 
Grecia,  con  le  sue  splendide  baie  circondate  da  ulivi  centenari;  dove  si  potrà  visitare  lo  splendido  palazzo 
dell’Achillion, rifugio dorato dell’imperatrice Sissi;  Mykonos, mondana e cosmopolita, famosa per i suoi mulini a 
vento e le tipiche casette bianche, dove si può godere lo spettacolo del tramonto passeggiando lungo l’animato  
porticciolo; Santorini, con le sue rocce vulcaniche a strapiombo sul mare, dominata da Oia, un’incantevole villaggio 
arroccato sulla cima più alta. Infine Dubrovnik, la veneziana Ragusa, città museo incastonata nella bellissima costa 
croata, che spicca con le sue caratteristiche mura in un paesaggio splendido.

programma preliminare 

LUN. 19 MAG. VENEZIA ( imb. dalle 13.30 ) 17.00
MAR. 20 MAG. BARI 14.00 - 17.30
MER. 21 MAG. CORFU’ 08.00 - 13.00
GIO. 22 MAG. MYKONOS 15.00 - 23.00
VEN. 23 MAG. SANTORINI 07.00 - 14.00
SAB. 24 MAG. navigazione ------- -------
DOM. 25 MAG. DUBROVNIK 08.00 - 13.00
LUN. 26 MAG. VENEZIA 09.00 sbarco

documento richiesto:  CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO (con scadenza non prorogata). 

I  minori  di  nazionalità  italiana  possono  viaggiare  all’estero  solo  con  un  documento  di  identità 
individuale,  così  come previsto  per  gli  adulti.  I  minori  di  14  anni  possono  viaggiare  insieme ad  un  tutore  
legale,  che  deve  essere  indicato  sul  loro  documento.  Se  viaggiano  con  persone  diverse,  devono  presentare  
all’imbarco anche un documento specifico emesso dalla Questura in originale ( dichiarazione di Accompagno ).  
 per maggiori dettagli si consiglia di fare riferimento alle autorità competenti, quali Questura o Ambasciate .

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CABINE  PREMIUM
Cat. IP) Doppie interne, ponte Rigoletto ………..……………..……. €  980,00
Cat. EP) Doppie vista mare, ponte Irma ………………..……….……. € 1.160,00
Cat. BP) Doppie balcone, ponte Tancredi …………………..….…….. € 1.410,00

3°/4° letto alto,in tutte le categorie, adulto ………..…… € 730,00
3°/4° letto alto, in tutte le categorie, inf. 18 anni …..… € 360,00
Supplemento cabina doppia uso singola……………. dal 50% al 100%

CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA

le quote comprendono: trasferimento in bus o treno da Torino al porto di imbarco e viceversa • Facchinaggio 
bagagli nei porti di imbarco e sbarco • Sistemazione nella cabina di Cat. premium prescelta • Pensione completa a bordo • 
Welcome drink • Cena di gala • Spettacoli ed attività ricreative a bordo • Mezzi di imbarco e sbarco nei porti di scalo • 
Assicurazione contro spese di annullamento, assistenza, spese mediche e bagaglio  Europ Assistance • Quote 
di servizio (€ 56,00) • Tasse portuali ed iscrizione (€ 130,00). • All Inclusive Bevande ” Premium ”.

le quote non comprendono: escursioni • Tutto quanto non citato alla voce ”le quote comprendono”.NORME E 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDERE CATALOGO “COSTA CROCIERE” 2014

PAGAMENTI: Al momento dell’iscrizione un acconto di €uro 250,00 a passeggero. Entro il giorno 19 Aprile 2014 il saldo.

informazioni e iscrizioni
Ufficio Turistico – DLF Torino  C/so Rosselli, 153 – 10141  Torino

011 19383412 – fax 0113855784- cell 3291726399
Turismo.to@dlf.it   - www.dlftorino.it

Si  trovano  nelle   posizioni 
migliori di  ogni  ponte  e  vi 
garantiscono  la  scelta  del 
turno al ristorante, la  prima 
colazione  ed  il  servizio  in 
cabina 24 ore su 24 gratuiti.
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