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 Blu Mare 
SPAGNA E FRANCIA 

29 APRILE / 03 MAGGIO 2020 

NB: I Soci FITEL beneficiano di uno sconto di € 50,00 a persona sulle quote indicate (tranne sui 

terzi/quarti letti). 

Appuntamento in Riviera. La magia della bellezza declinata a bordo 
a partire dai ponti che hanno i nomi dei più grandi artisti della storia. In 

ogni angolo della nave incontriamo le opere realizzate dalla prestigiosa 
Accademia di Belle Arti di Brera sul tema della magia. I luoghi di bordo 

sono citazioni degli angoli più suggestivi della nostra penisola, da 

Positano a Portofino, da Maratea a Saturnia, un modo per catturare la 
magia dell’Italia che si riconosce salendo a bordo grazie al pannello 

decorativo principale, che si estende sino a coprire l’altezza di 9 ponti, 
composto da un collage fotografico dei più bei luoghi della penisola.  

 Una crociera breve, piccola nei tempi, ma grande nel risultato. Primo scalo a Barcellona, la capitale 
della Catalogna, dove potrete passeggiare per le ramblas, ammirare le ardite architetture di Gaudì, come la 

Sagrada Familia, Casa Batllò, la Pedrera o il Parque Guell. Infine Marsiglia, con il porto più importante della 

Francia, antichissima città portuale fin dai tempi dei greci e capitale indiscussa nella produzione di sapone, da 
cui si parte per un’escursione nella Provenza, alla scoperta di Aix en Provence, Arles o Avignone, antica sede 

papale nel XIV secolo. 

itinerario arr. par. 

MER. 29 APR. SAVONA ( imbarco dalle 13.00 )  17.00  

GIO. 30 APR. navigazione ------- ------- 

VEN. 01 MAG. BARCELLONA 08.00 18.00 

SAB. 02 MAG. MARSIGLIA 09.00 17.00 

DOM. 03 MAG. SAVONA 09.00 sbarco 

documento richiesto:  CARTA D’IDENTITA’ 
I minori di nazionalità italiana devono viaggiare all’estero solo con un documento di identità 

individuale. Per maggiori dettagli si consiglia di verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia.  

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

Cat. IN) Doppia interna, ponte Giorgione  .......................................................................................... € 500,00 

Cat. ET) Doppia esterna vista mare, ponte Giorgione  ......................................................................... € 590,00 
Cat. BA) Doppia balcone sul mare, ponte Agata  ................................................................................. € 660,00 

  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, adulto  ......................................................................... € 370,00 
  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 18  ..................................................... €   190,00 

  Supplemento cabina doppia uso singola ........................................................................ dal 50% al 100% 

CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA 

le quote comprendono: trasferimento da Torino a Savona e viceversa ● Sistemazione nella cabina di Cat. 

prescelta ● Pensione completa a bordo ● Cena di gala ● Spettacoli ed attività ricreative ● Pacchetto bevande All 
Inclusive Brindiamo ● Assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza, spese mediche e 

bagaglio Europ Assistance ● Quote di servizio (€ 40,00) ● Tasse portuali ed iscrizione (€ 100,00).  

le quote non comprendono: escursioni ● Extra personali ● Tutto quanto non citato alla voce ”le quote comprendono”. 

NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDERE CATALOGO “COSTA CROCIERE” 2020/2021 


