CROCIERA SPECIALE DA TRIESTE
M/N COSTA LUMINOSA
Trieste, Dubrovnik, Olympia, Atene, Bari, Venezia
Trieste
dal 20 al 27 ottobre 2019
C'è una nuova stella nel firmamento della flotta: è Costa Luminosa, la scintillante nave della luce. Una
crociera a bordo di Costa Luminosa è un viaggio nella luce in tutte le sue forme: dalla trasparenza del
cristallo delle strutture, ai mille riflessi dei lampadari in vetro di Murano, dai tessuti irridescenti degli arredi
ai giochi di luce. A partire dall’Atrio Supernova, le stelle più luminose dell’universo ti accompagneranno
in ogni ambiente: nei Ristoranti Taurus e Andromeda, il Casinò Vega, i bar Antares, Sirius, Elettra; mentre
i ponti prendono il nome dalle pietre preziose. L'arte è ospite d'onore a bordo a partire dalla preziosa
scultura di Fernando Botero che riempie la Hall centrale della nave, “Donna sdraiata 2004”, a Mario
Donizetti, massimo pittore figurativo vivente, Silvano Girardello e molti altri.
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20 ottobre
21 ottobre
22 ottobre
23 ottobre
24 ottobre
25 ottobre
26 ottobre
27 ottobre

ITINERARIO
TRIESTE
Part. 13.00
DUBROVNIK
07.00 – 13.00
OLYMPIA/KATAKOLON
12.00 – 18.00
ATENE/PIREO
09.00 – 18.00
NAVIGAZIONE
BARI
07.00 – 14.00
VENEZIA
09.00 - 17.00
TRIESTE
Dalle 07.00

ITINERARIO
20 ottobre – domenica: TRIESTE
part alle 13.00
Al mattino incontro dei partecipanti alla stazione marittima di Trieste, disbrigo delle formalità
d’imbarco, sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.
21 ottobre – lunedì: DUBROVNIK 07.00-13.00
Pensione completa a bordo.

Meravigliosa città medioevale, perla della Dalmazia Meridionale. La città di musei e di festival, la città
di taverne e di ristoranti con il mite clima mediterraneo e con paesaggi stupendi veramente conferma
la frase del famoso scrittore inglese Bernarda Shaw: "Coloro che cercano il Paradiso Terrestre devono
venire a vedere Dubrovnik"
22 ottobre – martedì: OLYMPIA-KATAKOLON
Pensione completa a bordo.

12.00-18.00

Piccola cittadina sulla costa occidentale greca, nel comune di Pyrgos, è diventata uno scalo per le
navi da crociera grazie alla sua posizione, essendo il porto più vicino alle rovine di Olimpia. Da
visitare, lo straordinario Museo Archeologico di Olimpia, uno dei più importanti della Grecia. Qui si
possono ammirare oggetti in ceramica e bronzo, sculture romane, reperti dei giochi olimpici e
sculture in terracotta risalenti al 480 a.C. Il sito archeologico di Olimpia venne dichiarato nel 1989
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO.
23 ottobre – mercoledì: ATENE-PIREO

09.00-18.00

Città
impregnata di dei, miti e leggende.
Capitale della Grecia, vivacizzata da
numerosi caffè all'aperto, vie pedonali,
parchi, giardini e tipi molto eccentrici.
Forse Atene vi sembrerà una vera e
propria giungla di cemento, ma dietro
la deludente facciata scoprirete che è
proprio quella sua vaga aria di sfacelo
a renderla cosý affascinante. Quasi
tutte le case e gli appartamenti hanno
balconi straripanti di gerani, e molte vie e piazze cittadine sono delimitate da viali di aranci. Atene
può dunque essere definita come un curioso miscuglio di oriente e occidente;
Pensione completa a bordo.
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i suoi venditori ambulanti e i coloratissimi mercati ricordano i bazar turchi, mentre i fatiscenti palazzi
neoclassici fanno riandare la mente al breve periodo di splendore in cui la città era definita la 'Parigi
del Mediterraneo'.
24 ottobre – giovedì: NAVIGAZIONE
Pensione completa a bordo.

Intera giornata in navigazione da dedicare al relax e alle attività di bordo.
25 ottobre – venerdì: BARI 07.00-14.00
Pensione completa a bordo.

Meta sempre più popolare, Bari offre ai visitatori molte opportunità, nonché una giornata piena di
divertimento fuori dalla nave, con opportunità di svago per tutti, dalle famiglie alle coppie in cerca
di un luogo romantico e pieno di magia. Se hai tempo a disposizione, ti suggeriamo di fare una
passeggiata tra le stradine del centro storico e della zona accanto al porto o, magari, puoi fare tappa
nella Sala di Murat (se ami l’arte contemporanea).
26 ottobre – sabato: VENEZIA 09.00-17.00
Pensione completa a bordo.

Venezia, una delle città più belle del mondo,
rappresenta vero e proprio museo a cielo
aperto. Inserita nella Lista dei Patrimoni
dell'Umanità dell'UNESCO, è conosciuta per i
canali, per le isole che la attorniano e per la
ricchezza architettonica.

27 ottobre – domenica: TRIESTE dalle ore 07.00
Arrivo a Trieste, disbrigo delle formalità di sbarco.

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità e senza timbri di rinnovo.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CABINA DOPPIA
Minimo 20 persone
CABINA DOPPIA INTERNA CLASSIC
CABINA DOPPIA ESTERNA PREMIUM
CABINA DOPPIA BALCONE PREMIUM
Supplemento singola

EURO
EURO
EURO

479,00
590,00
690,00

supplemento dell’ 80% o 100% in base alla disponibilità

Tasse portuali

EURO

150,00

Pacchetto assicurativo

EURO

40,00

La quota comprende:
sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa a bordo escluse le
bevande.
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;
I mezzi di imbarco e sbarco negli eventuali scali in rada
La quota non comprende:
Tasse portuali
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento
Le bevande ai bar ed ai pasti
*Supplemento facoltativo pacchetto bevande pranzo & cena Euro 119 adulti, Euro 56 bambini*
Le quote di servizio Euro 70 a persona per adulti ed Euro 35 per i bambini
I tour organizzati, escursioni
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"
*il pacchetto bevande “pranzo & cena” è facoltativo, personale e non cedibile. Deve essere
acquistato da tutti gli ospiti con lo stesso numero di prenotazione e/o che viaggiano nella stessa
cabina. Comprende una selezione di vini non presenti nella Wine List, Bibite, Birre alla spina e Acqua
minerale servite al bicchiere durante i pasti (pranzo e cena) al Ristorante e Buffet.
Tutti i clienti che avranno confermato il pacchetto bevande saranno abbinati negli stessi tavoli.
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