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 Scoprire il Mediterraneo  
FRANCIA, SPAGNA, BALEARI, CORSICA E ITALIA 

22 MAGGIO / 02 GIUGNO 2020 

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

terzi/quarti letti). 

Il design si mette in mostra. Linee molto sobrie e pulite all’esterno e 

grande spettacolarità negli spazi interni che riservano interessanti sorprese, 

come quella, unica su una nave Costa, del salone a prua, per ammirare 
il panorama che cambia ogni giorno. Costa Victoria è la nave del 

design. Astrazione e costruzione si confrontano a bordo, dando vita ad 
ambienti eleganti e sobri, arricchiti da finiture di pregio e opere d’arte 

come l’insieme i mosaici vetrosi su disegno di Emilio Tadini che 
impreziosiscono l’ambiente. 

 Una crociera caratterizzata da soste in porti meno usuali: Tolone, dove scoprire l’armoniosa miscela 

tra natura, cultura e arte di vivere che conferisce il suo fascino alla città; Tarragona, dove ammirare una delle 
più importanti cattedrali gotiche della Catalogna e l’immenso anfiteatro, palcoscenico dei gladiatori ai tempi dei 

Romani; Ibiza, ottima meta per chi vuole evadere dalla quotidianità lasciandosi cullare dalle acque cristalline 
del Mar delle Baleari; Palma, città ricca di arte e storia che esprime vacanze, divertimento, shopping e 

cultura; Mahon capitale di Minorca, dalle case inglesi in stile georgiano del suo porto; Ajaccio capoluogo 

della Corsica e città natale di Napoleone;  Olbia, al centro della Costa Smeralda, da tutti ritenuta uno dei più 
bei litorali della Sardegna e di tutto il Mediterraneo; Napoli, città senza pari dove tutto diventa una piacevole 

esperienza e, infine, Portoferraio, nell’ Isola d’Elba, che ha mantenuto un’atmosfera autentica e accogliente.  

itinerario arr. par. 

VEN. 22 MAG. SAVONA (imbarco dalle 13.00)  17.00 
SAB. 23 MAG. TOLONE 09.00 16.30 

DOM. 24 MAG. TARRAGONA 09.30 18.00 

LUN. 25 MAG. IBIZA 08.00 24.00 
MAR. 26 MAG. PALMA 08.00 20.00 

MER. 27 MAG. PORT MAHON 08.00 18.00 
GIO. 28 MAG. AJACCIO 08.00 20.00 

VEN. 29 MAG. OLBIA 08.00 20.00 
SAB. 30 MAG. navigazione ------- ------- 

DOM. 31 MAG. NAPOLI 08.00 17.00 
LUN. 01 GIU. PORTOFERRAIO 09.00 18.00 

MAR. 02 GIU. SAVONA 08.00 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 Nabucco  ........................................................................................... € 1.140,00 
Cat. ET) Doppia esterna vista mare, ponte Nabucco  ........................................................................... € 1.260,00 

Cat. BA) Doppia balcone sul mare, ponte Tosca  ................................................................................. € 1.450,00 

  3°/4° letto alto, in Cat. IN e ET, adulto  ................................................................................ € 860,00 
  3°/4° letto alto, in Cat. IN e ET, ragazzo inf. anni 18  ............................................................ € 540,00 

  3°/4° letto alto, in Cat. IN e ET, ragazzo inf. anni 14  ............................................................ € 385,00 
  3°/4° letto alto, in Cat. IN e ET, ragazzo inf. anni 04  ............................................................ € 270,00 

  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 (€ 110,00) ● Tasse portuali ed iscrizione (€ 170,00). 

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 

https://www.costacrociere.it/content/costa/master_website/it_IT/destinations/mediterranean.html

