Sapori di Mediterraneo
SPAGNA, BALEARI, MALTA E ITALIA
03 / 10 APRILE 2020
NB: I Soci FITEL beneficiano di uno sconto di € 50,00 a persona sulle quote indicate (tranne sui
terzi/quarti letti).

Il mare in musica. Costa Pacifica è la nave della musica. E’ decorata in
ogni angolo da immagini di compositori, opere e strumenti musicali e, a
bordo, la musica accompagna tutta la nostra giornata. Ma è il mare che
ci regala una vera serenata ogni volta che ci affacciamo alla balaustra: le
onde che si infrangono sullo scafo, i gabbiani che chiamano la nostra
attenzione e le bandiere che garriscono al vento. Costa Pacifica è già una
nave da Guinness dei primati perché è stata battezzata lo stesso giorno
di Costa Luminosa. Il suo motto è “il mare in musica”.
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 e la straordinaria varietà delle civiltà che si incontrano.
Primo scalo a Civitavecchia, per scoprire le infinite bellezze di Roma . A seguire: Catania, dove un’incantevole
scenario di bellezze naturali fa da contorno a testimonianze come Porta Messina, Palazzo Corvaja e il Teatro Greco,
per una visita alla splendida Taormina o all’Etna; La Valletta, dove passeggiare sulle orme dei Cavalieri di Malta,
che per respingere i turchi fortificarono l’antica cittadina, tuttora un attivo porto commerciale e turistico; Palma dal
centro storico vitale, dove degustare le saporite tapas accompagnate da un calice di vino. Infine Barcellona, la
capitale della Catalogna, dove potrete passeggiare per le Ramblas o il Barrio Gotico, visitare il museo Picasso, o i
capolavori di Gaudì, come la Sagrada Familia, Parque Güell, Casa Batllo, La Pedrera

itinerario
VEN. 03
SAB. 04
DOM. 05
LUN. 06
MAR. 07
MER. 08
GIO. 09
VEN. 10

arr.
APR.
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APR.
APR.
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APR.
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GENOVA ( imbarco dalle 13.00 )
BARCELLONA
PALMA
navigazione
MALTA
CATANIA
CIVITAVECCHIA
GENOVA

13.30
08.00
------08.00
07.00
08.00
08.00

par.
17.00
21.00
18.00
------18.00
13.00
19.00
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 Notturno ..................................................................................... € 730,00
Cat. ET) Doppia esterna vista mare, ponte Notturno .................................................................... € 940,00
Cat.BA) Doppia balcone sul mare, ponte La Zarzuela .................................................................. € 1.080,00
3°/4° letto alto, in tutte le categorie, adulto ................................................................... € 540,00
3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 18 ............................................... € 250,00
Supplemento cabina doppia uso singola ................................................................. dal 50% al 100%
CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA

le quote comprendono: trasferimento da Torino a Genova 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 (€ 70,00) ● Tasse portuali ed iscrizione (€ 150,00).
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

informazioni e iscrizioni
M.G.M. VIAGGI – VIA GIOLITTI, 45 10123 TORINO – TEL. 011.8177629

www.mgmviaggi.it

info@mgmviaggi.it

