M/N COSTA VENEZIA
CROCIERA VERNISSAGE DA TRIESTE
Trieste, Bari, Corfù, Dubrovnik, Zadar, Trieste
dal 3 all’8 marzo 2019
C’è una piazza che si raggiunge dal mare, su cui si affacciano architetture imponenti e preziose.
Ci sono scorci di bellezza che conquistano gli innamorati, fatti di stelle che si riflettono su canali
solcati da gondole silenziose. Ci sono ponti e calli che si alternano con un ritmo unico,
palazzi colorati che segnano il profilo delle vie, eventi mondani e artistici su cui si accendono i
riflettori di tutto il mondo. Benvenuti a bordo di Costa Venezia,
la nuova nave che porta sul mare la magia di una città senza paragoni.
La crociera Vernissage, sei giorni di festa, un evento unico!
Il Carnevale più indimenticabile del 2019 sarà sul mare: la prima crociera di Costa Venezia sarà una
lunga festa in maschera di sei giorni, che vi farà viaggiare tra le meraviglie del Mare Adriatico.
Vivrete quest’esperienza unica e irripetibile su una nave vestita per l’occasione, tra party ed eventi
che accenderanno ogni giornata. E l’emozione più grande sarà quella di essere i primi in assoluto a
scoprire Costa Venezia, i suoi ambienti eleganti, i sapori raffinati e
l’atmosfera che si respira a bordo.

Il primo viaggio con COSTA VENEZIA sarà una festa infinita!

Qual è il miglior modo di celebrare un’occasione importante? Ovviamente con una festa!
E’ il primo viaggio di una nuova regina del mare come Costa Venezia merita la più straordinaria
delle feste: preparatevi a sei giorni di divertimento, musica e sorprese, in un unico grande evento
che accenderà di felicità tutto il Mediterraneo. Il giorno del Carnevale, poi, l’intera nave si
trasformerà in un grandioso party in maschera, con giochi e appuntamenti che vi faranno ballare,
sorridere e sognare dal mattino a notte fonda.
03 marzo – domenica: TRIESTE
13.00
Incontro dei partecipanti alla stazione marittima di Trieste alle ore 09.00, disbrigo delle formalità
d’imbarco, sistemazione nelle cabine riservate. Partenza per Bari. Pasti e pernottamento a bordo.
04 marzo – lunedì: BARI
Pensione completa a bordo.

10.00-18.00

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).
05 marzo – martedì: 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.
06 marzo – mercoledì: DUBROVNIK
Pensione completa a bordo.

08.00-17.00

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"

07 marzo – giovedì: ZADAR
Pensione completa a bordo.

10.00-18.00

La capitale storica della Dalmazia, è stata per secoli una dei centri più importanti della Repubblica
marinara di Venezia, e ancor oggi le tracce della Serenissima si leggono sul volto della città croata.
Il suo centro storico, dalla struttura urbanistica romana, ospita anche monumenti principali del
periodo medioevale dal sapore veneziano.
08 marzo – venerdì: TRIESTE
08.00
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
EURO 470,00
CABINA DOPPIA ESTERNA CLASSIC
EURO 590,00
CABINA DOPPIA ESTERNA PREMIUM
EURO 690,00
Supplemento singola

+ 30%

Pacchetto assicurativo AXA

EURO

30,00

Quote di servizio adulti

EURO

50,00

Pacchetto bevande brindiamo

EURO 110,00

La quota comprende:
sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa a bordo
Tasse portuali Euro 120
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:
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento
Le bevande ai bar ed ai pasti
Le quote di servizio Euro 50 a persona per adulti ed Euro 25 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"

Organizzazione tecnica Cividin Viaggi in collaborazione con Costa Crociere

