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CROCIERA con pullman da Trieste
M/N COSTA PACIFICA

Marsiglia, Lanzarote, Tenerife, Madeira,
Malaga, Civitavecchia
Dal 6 al 17 ottobre 2018
La musica è l’anima del mondo, è allegria, per questo una crociera a bordo di Costa
Pacifica sarà indimenticabile: la nave della musica è pronta ad avvolgerti con le sue note e
accompagnarti per tutta la vacanza, una splendida esperienza di musica ed eleganza. La
musica è la protagonista assoluta a bordo di Costa Pacifica: composta e rivisitata dal
Maestro Mauro Pagani, ti accompagna con un ritmo diverso in ogni ambiente della nave.
La musica ha ispirato il design degli ambienti personalizzati
ciascuno con diverse note musicali.
Organizzazione tecnica Cividin Viaggi in collaborazione con Costa Crociere
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06 ottobre
07 ottobre
08-09 ottobre
10 ottobre
11 ottobre
12 ottobre
13 ottobre
14 ottobre
15 ottobre
16 ottobre
17 ottobre

SAVONA
MARSIGLIA
NAVIGAZIONE
LANZAROTE
TENERIFE
MADEIRA
NAVIGAZIONE
MALAGA
NAVIGAZIONE
CIVITAVECCHIA
SAVONA

ITINERARIO
Part. 16.30
08.00 – 17.00
–
13.00 – 19.00
08.00 – 17.00
08.00 – 17.00
08.00 - 13.00
09.00 - 19.00
Arrivo 09.00

06 ottobre - sabato: Trieste-Savona partenza 16.30
Incontro dei partecipanti a Trieste e trasferimento in pullman riservato a Savona, disbrigo delle
formalità d’imbarco, sistemazione nelle cabine riservate. Ore 16.30 partenza per Marsiglia.
Cena e pernottamento a bordo.
07 ottobre – domenica: Marsiglia 08.00-17.00
Pensione completa a bordo.

Seconda città della Francia per dimensioni e capoluogo della regione Provence-Côte d'Azur, la
cosmopolita città di Marsiglia si trova sulla costa sud-orientale. Come porto più importante di
Francia, Marsiglia ha collegamenti con l'Africa, l'Italia e la Spagna. Il forte vento di maestrale
allontana ogni traccia di inquinamento, rendendo l'aria così limpida e pura che molti artisti famosi
si sono sentiti attratti dalla città: Cézanne, Braque, Derain, Dufy e Marquet. Marsiglia è di per sé una
delle città più vitali della Provenza: una deliziosa combinazione di storia, cucina di pesce
eccezionale, cultura e patrimonio artistico. Gli amanti della gastronomia saranno ansiosi di provare
la specialità della città conosciuta in tutto il mondo, l'appetitosa "bouillabaisse", con i suoi sei
diversi tipi di pesce.
8-9 ottobre – lunedì/martedì: navigazione
Pensione completa a bordo.

Intera giornata in navigazione da dedicare al relax e alle attività di bordo.
10 ottobre – mercoledì: Lanzarote 13.00-19.00
Pensione completa a bordo.

Arrecife è una località delle Isole Canarie situata nella zona est dell'isola di Lanzarote. Ne è
capoluogo dal 1852. Situata nell'Oceano Atlantico, Lanzarote è l'isola più a nord-est delle Canarie e
si trova a soli 115 km dalla costa africana, motivo per cui gode di un clima mite e asciutto tutto
l'anno. I turisti rimarranno impressionati dai suoi incredibili paesaggi, unici al mondo. L'incredibile
scenario è dovuto alle origini vulcaniche dell'isola, con ampie zone coperte di cenere e lava. Nel
tempo e gli abitanti di Lanzarote hanno saputo coltivare con successo questa ricca e fertile terra,
apprezzata per i suoi ottimi vini.
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11 ottobre – giovedì: Tenerife 08.00-17.00
Pensione completa a bordo.

L’incontro tra sconfinate spiagge sabbiose e vulcaniche, le acque trasparenti e pulite, i paesaggi
contrastanti che si imprimono indelebili nei luoghi più belli della memoria, la natura rigogliosa e lo
splendido clima, le hanno fatto guadagnare l’appellativo di isola dell’eterna primavera. Tenerife è
una meta talmente seducente che difficilmente vorrete lasciare e nella quale sicuramente
tornerete, non solo con la fantasia.
12 ottobre – venerdì: Madeira 08.00-17.00
Pensione completa a bordo.

Funchal è un importante porto dell’arcipelago di Madeira dall’atmosfera coloniale, dove si snodano
stradine ciottolate tempestate di piccole botteghe di artigianato locale, come i tessuti ricamati e gli
oggetti in vimini dell’isola. Tra le attrazioni più interessanti la Cattedrale, il museo della Cidade do
Açúcar, sulla storia del commercio dello zucchero, la più importante attività economica dell’isola
fino dagli inizi del ‘700, e gli edifici del XVII e XVIII secolo intorno alla Piazza del Municipio: il
Museu de Arte Sacra, la Câmara Municipal (il palazzo del Municipio) e la Igreja do Colégio.
13 ottobre – sabato: navigazione
Pensione completa a bordo.

Intera giornata in navigazione da dedicare al relax e alle attività di bordo.
14 ottobre – domenica: Malaga 08.00-13.00
Pensione completa a bordo.

Prima di esplorare l’entroterra meridionale della Spagna, iniziate il vostro viaggio a Malaga dalla
bellissima Alcazaba. Questa antica fortezza musulmana risale al Mille ed è il monumento che
racconta la passata dominazione araba della città. È collegata al Castello di Gibralfaro, entrambi
situati sulla collina omonima che domina il porto di Malaga. La città vecchia si sviluppa intorno alla
zona del porto, al lungomare Paseo de La Farola e al viale di Alameda Principal. Malaga è rinomata
anche per le sue magnifiche spiagge, ma il centro regala altri tesori. La città, infatti, ha dato i natali
a uno degli artisti più importanti della storia dell’arte spagnola e internazionale: Pablo Picasso.
Nato in una casa in Piazza della Merced, oggi una sua collezione di oltre duecento opere è esposta
al Museo Picasso.
15 ottobre – lunedì: navigazione
Pensione completa a bordo.

Intera giornata in navigazione da dedicare al relax e alle attività di bordo.
16 ottobre – martedì: Civitavecchia 09.00-19.00
Pensione completa a bordo.

Affacciata sul Mar Tirreno e situata in un tratto costiero particolarmente ricco dal punto di vista
naturalistico, Civitavecchia vanta una posizione geografica molto favorevole, a metà strada tra la
Capitale e la Maremma laziale. A bordo verranno proposte varie escursioni, Roma, Tarquinia e gli
Etruschi ed il Lago di Bracciano.
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17 ottobre – mercoledì: Savona dalle ore 09.00 e trasferimento a Trieste
Arrivo alla stazione marittima di Savona, disbrigo delle formalità di sbarco.
Incontro con l’autista e trasferimento in autopullman a Trieste.

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto o carta di identità in corso di validità, senza timbri di rinnovo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CABINA DOPPIA
Minimo 20 persone
CABINA DOPPIA INTERNA CLASSIC

EURO

899,00

CABINA DOPPIA ESTERNA CLASSIC

EURO

999,00

CABINA DOPPIA BALCONE CLASSIC

EURO 1.199,00

Tasse portuali

EURO

170,00

Pacchetto assicurativo

EURO

45,00

La quota comprende:
Trasferimento in pullman da Trieste a Savona e rientro con minimo 20 partecipanti
Crociera di 12 giorni con sistemazione nelle cabine prescelte dotate di ogni comfort trattamento
Basic (bevande escluse).
Pensione completa a bordo (tre pasti al giorno, the pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche
di mezzanotte);
La partecipazione a tutte le attività di animazione, spettacoli serali, Casinò, balli e feste in
programma durante la crociera; utilizzo di tutte le attrezzature e sale di bordo; corsi di ginnastica
Facchinaggio dei bagagli nei porti di imbarco e di sbarco
I mezzi di imbarco e sbarco negli eventuali scali in rada

Accompagnatore Cividin Viaggi garantito al raggiungimento di 20 partecipanti
La quota non comprende:
Tasse portuali
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento
Le bevande ai bar ed ai pasti
Le quote di servizio € 10 al giorno a persona per adulti ed € 5,50 al giorno per i bambini
I tour organizzati
I servizi personali (i trattamenti estetici, gli acquisti nelle boutique di bordo, la lavanderia, il

fotografo, i massaggi, le telefonate dalla nave a terra, ecc.)
Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce "Le quote comprendono"
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