CROCIERA SPECIALE DA TRIESTE
M/N COSTA NEORIVIERA
Trieste, Venezia, Bari, Corfù, Argostoli, Kotor,
Dubrovnik, Trieste
dal 18 al 25 ottobre
Costa neoRiviera ti accompagna alla scoperta di un modo di viaggiare per intenditori: soste più
lunghe da vivere appieno, destinazioni esclusive e inusuali, spazi più intimi, confortevoli e
personali. Guarda le foto e le immagini webcam della nave, Costa neoRiviera è ispirata alle
atmosfere e al fascino della Riviera Ligure, della Costa Azzurra e della Costiera Amalfitana.
Lasciati conquistare da una nuova idea di charme.

ITINERARIO
18 ottobre – giovedì: TRIESTE
21.00
Incontro dei partecipanti alla stazione marittima di Trieste alle ore 18.00, disbrigo delle formalità
d’imbarco, sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.
19 ottobre – venerdì: VENEZIA
Pensione completa a bordo.

07.00-17.00

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.

20 ottobre – sabato: BARI
Pensione completa a bordo.

14.00-20.00

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).
21 ottobre – domenica: CORFU
Pensione completa a bordo.

08.00-18.00

Dopo Cefalonia, l'isola greca di Corfù è quella più settentrionale ed è la seconda più grande delle
isole ioniche greche. La natura di Corfù trasmette una bellezza senza fine. È l'isola della musica e
fonte di infinite ispirazioni, un'irresistibile combinazione di modernità e tradizione.
Molti scrittori illustri e poeti attirati dalla spettacolare bellezza naturale dell'isola greca composero
opere su Corfù. Persino Ulisse fece la sua ultima tappa a Corfù, durante il viaggio di ritorno a Itaca. I
visitatori potranno ancora cogliere l'antica essenza di quest'isola, che conserva intatta la sua bellezza
naturale come se il tempo si fosse fermato.

22 ottobre – lunedì: ARGOSTOLI
Pensione completa a bordo.

08.00-15.00

Se il nome di Argostoli non suona particolarmente familiare ai turisti, il nome “Cefalonia” (o
“Kefalonia”) sicuramente sì. L'isola, secondo alcune fonti, deve il suo nome alla figura mitologica di
Cephalus, mentre secondo altre, essendo questa l’isola più grande delle Ionie, costituisce la "kephali"
(testa in greco) dell'arcipelago. La città di Argostoli, nella parte occidentale dell'isola, è il maggior
centro delle isole Ioniche.
23 ottobre – martedì: KOTOR
Pensione completa a bordo.

09.00-18.00

Kotor è una città a sud ovest del Montenegro. La vecchia città di Kotor, circondata da
un’impressionante cinta di mura, è davvero ben preservata e classificata dall'Unesco come
patrimonio mondiale dell'umanità.
24 ottobre – mercoledì: DUBROVNIK
Pensione completa a bordo.

07.00-16.00

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"

25 ottobre – giovedì: TRIESTE
12.00
Arrivo a Trieste, disbrigo delle formalità di sbarco.
DOCUMENTI: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità, senza timbri di
rinnovo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CABINA DOPPIA
Minimo 20 persone
CABINA DOPPIA INTERNA CLASSIC
CABINA DOPPIA ESTERNA CLASSIC
CABINA DOPPIA ESTERNA PREMIUM

EURO
EURO
EURO

410,00
520,00
590,00

Supplemento singola

+ 50%

Tasse portuali

EURO

150,00

Pacchetto assicurativo

EURO

35,00

Quote di servizio adulti

EURO

70,00

Pacchetto bevande pranzo & cena adulti*

EURO

118,90

La quota comprende:
sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa a bordo
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

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
Supplemento 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 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.

Organizzazione tecnica Cividin Viaggi in collaborazione con Costa Crociere

