
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per ulteriori informazioni contattare Chiara Trodini allo 06 65953114. 

 

 

Mediterraneo occidentale 
CIVITAVECCHIA – SAVONA- MARSIGLIA- 

BARCELONA- PALMA DE MALLORCA –CAGLIARI -

CIVITAVECCHIA 

DAL 24 AL 31 MAGGIO 2019 

DA EURO 530,00 a persona  
8 GIORNI / 7 NOTTI  

 

Quote per persona in cabine doppie CLASSIC: 
COMPRENSIVE DI TASSE PORTUALI (150 EURO) 

Cabina doppia Interna Classic   Euro 530,00 

 

Cabina doppia Esterna Classic   Euro 675,00 

 

Cabina doppia  COVE Balcone Classic   Euro 770,00 

 

 

  

RAGAZZI FINO A 18 ANNI N.C. IN 3° e 4° LETTO GRATIS 
( pagano tasse portuali e assicurazione ) 

Per ulteriori dettagli sull’itinerario, condizioni generali, supplementi e altro 
si prega consultare il catalogo COSTA CROCIERE o il sito www.costacrociere.it 

 

 

 

Quote gruppo soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 

Le quote comprendono : sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa ; Tasse 

portuali (euro 150 )per persona. 
Le quote non comprendono  : Assicurazione contro l’annullamento da euro 19 a 30,  Bevande al bar e ai pasti , 

escursioni e tour organizzati , quote di servizio , e tutto quanto non specificato alla  voce Le quote comprendono 

. 

Speciale Crociere  

Costa Diadema 



  
 

 Speciale Crociere 

Costa Favolosa 
“La Terra dei Vichinghi” 

Danimarca, Norvegia e Svezia 
Warnemunde (porto di partenza)  • .Copenaghen  • Hellesylt  • Gereinger 

Bergen • Stavanger  • Gothenburg  • Warnemunde 

Dal 21 al 28 giugno 2019 
Da Euro 1315,00 a persona  

8 GIORNI / 7 NOTTI  
 VOLO  DA ROMA FIUMICINO O MILANO MALPENSA 

 
RAGAZZI FINO A 18 ANNI N.C. IN 3° e 4° LETTO Euro 750 

3° e 4° letto Adulto  € 1000 

Quote per persona in cabine doppie CLASSIC: 
COMPRENSIVE DI TASSE PORTUALI (150 EURO) 

Cabina doppia Interna Classic              Euro 1.315,00 
Cabina doppia Esterna Classic             Euro 1.430,00 
Cabina doppia Balcone Classic             Euro 1.640,00 

 
Documento richiesto passaporto o carta di identita’ 

 
Quote gruppo soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 

Le quote comprendono : sistemazione nella cabina prescelta in base doppia con trattamento di pensione 
completa ; Tasse portuali (euro 150 )per persona. Voli da Roma Fiumicino e Milano andata/ritorno in classe 
economica.. Le tasse portuali nella misura di euro 150 ;Trasferimenti da aeroporto/porto /aeroporto ; Trattamento di  
pensione completa a bordo come da catalogo ufficiale Costa Crociere; Attività di bordo ; Assicurazione medico alla 
persona e assicurazione  bagaglio.  
Le quote non comprendono  Quote di servizio per persona obbligatorie da pagare a bordo a fine crociera adulti 
euro 70  – ragazzi 4/14 anni euro 35 ; Le bevande ai pasti e ai bar ; Le escursioni facoltative a terra ( prenotabili e 
pagabili a bordo); Eventuale adeguamento carburante; Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria  da 30 a 
60 euro  in base al costo individuale del viaggio  ; Le spese extra personali, mance e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 

Per ulteriori dettagli sull’itinerario, condizioni generali, supplementi e altro 
si prega consultare il catalogo COSTA CROCIERE o il sito www.costacrociere.it 

 

Per ulteriori informazioni contattare Chiara Trodini allo 06 65953114. 

 
 

http://www.costacrociere.it/


                                                                                        

 

Speciale Crociere 

Costa Magica 
“I Gioielli del Baltico” 

Svezia,Finlandia, Russia ed Estonia 
Stoccolma (porto di partenza)  • .Helsinki  • San Pietroburgo • Tallin • Stoccolma 

Dal 15 al 22 giugno 2019 
Da Euro 1.040,00 a persona  

8 GIORNI / 7 NOTTI  
E VOLO  DA ROMA FIUMICINO O MILANO MALPENSA 

 
 

RAGAZZI FINO A 18 ANNI N.C. IN 3° e 4° LETTO Euro 670 
3° e 4° letto Adulto € 880 

Quote per persona in cabine doppie CLASSIC: 
COMPRENSIVE DI TASSE PORTUALI (150 EURO) 

 
Cabina doppia Interna Classic              Euro 1.040,00 
Cabina doppia Esterna Classic             Euro 1.140,00 
Cabina doppia Balcone Classic             Euro 1.290,00 

Documento richiesto passaporto con validità residua di 6 mesi 
Quote gruppo soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 

Le quote comprendono : sistemazione nella cabina prescelta in base doppia con trattamento di pensione 
completa ; Tasse portuali (euro 150 )per persona. Voli da Roma Fiumicino e Milano andata/ritorno in classe 
economica;Trasferimenti da aeroporto/porto /aeroporto ; Trattamento di  pensione completa a bordo come da 
catalogo ufficiale Costa Crociere; Attività di bordo ; Assicurazione medico alla persona e assicurazione  bagaglio.  
Le quote non comprendono  Quote di servizio per persona obbligatorie da pagare a bordo a fine crociera adulti 
euro 70  – ragazzi 4/14 anni euro 35 ; Le bevande ai pasti e ai bar ; Le escursioni facoltative a terra ( prenotabili e 
pagabili a bordo); Eventuale adeguamento carburante; Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria  da 30 a 
60 euro  in base al costo individuale del viaggio  ; Le spese extra personali, mance e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

 
Per ulteriori dettagli sull’itinerario, condizioni generali, supplementi e altro 

si prega consultare il catalogo COSTA CROCIERE o il 
sito www.costacrociere.it 

 

Per ulteriori informazioni contattare Chiara Trodini allo 06 65953114. 

 

http://www.costacrociere.it/


 

 Speciale Crociere 

Costa Mediterranea  
“Le mille e una notte” 

Emirati Arabi Uniti e Oman  
Abu Dhabi (porto di partenza) Dubai • Dubai • Muscat • Muscat • Sir Bani Yas Island• Abu Dhabi • Abu Dhabi 

Dal 01 al 8 febbraio 2019 
Da Euro 1.260,00 a persona  

9 GIORNI / 8 NOTTI  
E VOLO  DA ROMA FIUMICINO O MILANO MALPENSA 

 
RAGAZZI FINO A 18 ANNI N.C. IN 3° e 4° LETTO Euro 890 

3° e 4° letto Adulto  € 1100 

Quote per persona in cabine doppie CLASSIC: 
COMPRENSIVE DI TASSE PORTUALI (150 EURO) 

Cabina doppia Interna Classic             Euro 1.260,00 
Cabina doppia Esterna Classic             Euro 1.340,00 

(senza vista) 
Cabina doppia Balcone Classic             Euro 1.410,00 

 
SUPPL. SISTEMAZIONE CABINE PREMIUM ESTERNE VISTA MARE EURO 50 PER PERSONA 

Documento richiesto passaporto 
Quote gruppo soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 

Le quote comprendono : sistemazione nella cabina prescelta in base doppia con trattamento di pensione 
completa ; Tasse portuali (euro 150 )per persona. Voli da Roma Fiumicino e Milano andata/ritorno in classe 
economica. ;Trasferimenti da aeroporto/porto /aeroporto ; Trattamento di  pensione completa a bordo come da 
catalogo ufficiale Costa Crociere; Attività di bordo ; Assicurazione medico alla persona e assicurazione  bagaglio.  
Le quote non comprendono  Quote di servizio per persona obbligatorie da pagare a bordo a fine crociera adulti 
euro 70  – ragazzi 4/14 anni euro 35 ; Le bevande ai pasti e ai bar ; Le escursioni facoltative a terra ( prenotabili e 
pagabili a bordo); Eventuale adeguamento carburante; Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria  da 30 a 
60 euro  in base al costo individuale del viaggio  ; Le spese extra personali, mance e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

Per ulteriori dettagli sull’itinerario, condizioni generali, supplementi e altro 
si prega consultare il catalogo COSTA CROCIERE o il 

sito www.costacrociere.it 
 

Per ulteriori informazioni contattare Chiara Trodini allo 06 65953114. 

 

http://www.costacrociere.it/


 

 Speciale Crociere 

Costa neoRiviera 
“Oceano Indiano e Maldive” 
MALDIVE , SRI LANKA ,INDIA 

 

 Male (Maldive)  • Colombo (Sri Lanka • Marmugao (India) •  
Bombay (Mumbay) 

Dal 22 febbraio al 2 marzo 2019 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 OTTOBRE  

9 GIORNI / 7 NOTTI 
 VOLO  DA ROMA e MILANO*  

RAGAZZI FINO A 18 ANNI N.C. IN 3° e 4° LETTO Euro 1250 
3° e 4° letto Adulto  € 1320 

Partenza da Milano in cabina esterna classic riduzione € 100 p.p. 

Quote per persona in cabine doppie CLASSIC: 
COMPRENSIVE DI TASSE PORTUALI (150 EURO) 

Prenotazioni immediate posti limitati  
Cabina doppia Interna Classic             Euro 1.450,00 
Cabina doppia Esterna Classic             Euro 1.550,00 
Documento richiesto passaporto (validità min 6 mesi dal’arrivo ) + visto 

Quote gruppo soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
Le quote comprendono : sistemazione nella cabina prescelta in base doppia con trattamento di pensione 
completa ; Tasse portuali (euro 150 )per persona, Visto incluso da effettuarsi tramite agenzia visti convenzionata 
Costa (dettagli verranno dati all’atto della prenotazione) ;Voli da Roma Fiumicino andata/ritorno in classe 
economica. ;Trasferimenti da aeroporto/porto /aeroporto ; Trattamento di  pensione completa a bordo come da 
catalogo ufficiale Costa Crociere; Attività di bordo ; Assicurazione medico alla persona e assicurazione  bagaglio.  
Le quote non comprendono  Quote di servizio per persona obbligatorie da pagare a bordo a fine crociera adulti 
euro 70  – ragazzi 4/14 anni euro 35 ;;Le bevande ai pasti e ai bar ; Le escursioni facoltative a terra ( prenotabili e 
pagabili a bordo); Eventuale adeguamento carburante; Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria  €38  euro  
in base al costo individuale del viaggio  ; Le spese extra personali, mance e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “La quota comprende” 

 
Per ulteriori dettagli sull’itinerario, condizioni generali, supplementi e altro 

si prega consultare il catalogo COSTA CROCIERE o il sito www.costacrociere.it 
 

Per ulteriori informazioni contattare Chiara Trodini allo 06 65953114. 

http://www.costacrociere.it/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare Chiara Trodini allo 06 65953114. 

“Le Perle del Caribe ” 

Antille, Repubblica Dominicana 
Pointe a Pitre  (porto di partenza)  

St Maarten • Casa de Campo (La Romana) • Catalina 
Island • Bassetterre • St John’s Antigua • Fort de France • Pointe a Pitre   

Dal 16 al 24 marzo 2019 
Da Euro 1250,00 a persona  

9 GIORNI / 8 NOTTI  
INCLUSO VOLO  DA ROMA FIUMICINO O MILANO MALPENSA 

 

Quote per persona in cabine doppie CLASSIC: 
COMPRENSIVE DI TASSE PORTUALI (150 EURO) 

 
Cabina doppia Interna Classic             Euro  1.250,00  
Cabina doppia Esterna Classic           Euro  1.370,00  
Cabina doppia Balcone Classic           Euro 1.420,00 

 

Documento richiesto: Passaporto o carta di identita’ 
 

 
 

RAGAZZI FINO A 18 ANNI N.C. IN 3° e 4° LETTO Euro 1140,00 
3° e 4° letto Adulto  € 1200,00 

 

Per ulteriori dettagli sull’itinerario, condizioni generali, supplementi e altro  
                             si prega consultare il catalogo COSTA CROCIERE  o il sito www.costacrociere.it 

 

 

 

Quote gruppo soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
Le quote comprendono : sistemazione nella cabina prescelta in base doppia con trattamento di pensione 

completa ; Tasse portuali (euro 150 )per persona. Voli da Roma Fiumicino e Milano andata/ritorno in classe 

economica.. Trasferimenti da aeroporto/porto /aeroporto ; Trattamento di  pensione completa a bordo come da 

catalogo ufficiale Costa Crociere; Attività di bordo ; Assicurazione medico alla persona e assicurazione  bagaglio.  

 
Le quote non comprendono  Quote di servizio per persona obbligatorie da pagare a bordo a fine crociera adulti 

euro 70  – ragazzi 4/14 anni euro 35 ; Le bevande ai pasti e ai bar ; Le escursioni facoltative a terra ( prenotabili e 

pagabili a bordo); Eventuale adeguamento carburante; Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria  da 30 a 60 

euro  in base al costo individuale del viaggio  ; Le spese extra personali, mance e tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce “La quota comprende” 

 

Speciale Crociere  

Costa Pacifica  



 

Speciale Crociere 

Costa Victoria 

Mediterraneo orientale 
BARI – SANTORINI- MYKONOS- ATENE- CORFU-BARI 

DAL 31 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2019 
DA EURO 660,00 a persona  

8 GIORNI / 7 NOTTI  

 

 

RAGAZZI FINO A 18 ANNI N.C. IN 3° e 4° LETTO GRATIS 

( pagano tasse portuali e assicurazione ; 

quota cabina tripla e quadrupla su richiesta) 
 

Quote per persona in cabine doppie CLASSIC: 

COMPRENSIVE DI TASSE PORTUALI (150 EURO) 

Cabina doppia Interna Classic   Euro 660,00 

Cabina doppia Esterna Classic   Euro 795,00 
Cabina doppia Balcone Classic   Euro 950,00 

 

Quote gruppo soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

 

Le quote comprendono : sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa ; Tasse 

portuali (euro 150 )per persona. 

 
Le quote non comprendono  : Assicurazione contro l’annullamento da euro 19 a 30,  Bevande al bar e ai pasti , 

escursioni e tour organizzati , quote di servizio , e tutto quanto non specificato alla  voce Le quote comprendono . 
 

 

Per ulteriori dettagli sull’itinerario, condizioni generali, supplementi e altro 
si prega consultare il catalogo COSTA CROCIERE o il 

sito www.costacrociere.it 
 

Per ulteriori informazioni contattare Chiara Trodini allo 06 65953114. 

http://www.costacrociere.it/


 

 

LA QUOTA PER PERSONA COMPRENDE : 
- -La sistemazione nella cabina prescelta base doppia. 

- Trattamento di  pensione completa a bordo come da 

catalogo ufficiale Costa Crociere 

- Tasse portuali 
- Attività di bordo   

- Assicurazione medico alla persona e 

assicurazione  bagaglio e annullamento 

- Pacchetto bevande “ pranzo e cena” incluso 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Quote di servizio per persona obbligatorie da pagare a 

bordo adulti euro 40  – ragazzi 4/14 anni euro 20  

- Le escursioni facoltative a terra 

- Eventuale adeguamento carburante 

- Le spese extra personali, mance e tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce “La quota 
comprende” 

MINI CROCIERA 

 

Partenza speciale  

Con Costa Victoria 
Dal 16 al 19 aprile 2019 

4 giorni  3 notti 

 

Venezia – Bari – Dubrovnik- Venezia 
La "Costa Victoria" è una nave della classe Sky della compagnia Costa Crociere. Lanciata nel 1996 e ristrutturata nel 2004, si tratta 

di un vero e proprio omaggio per l'Italia. Il suo design innovativo, le sue forme simmetriche e colori sobri forniscono un look avant-

garde rispetto ai suoi coetanei. All'interno di questa nave, materiali nobili, e equipaggiamento di avant guardi si combinano per 

permettere ai suoi passeggeri di viaggiare in tutta serenità.  

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Cabina Interna Classic   euro  378,00 

Cabina Esterna Classic euro  448,00 

Cabina Balcone Classic euro  518,00 
Quota in terzo e quarto letto :ragazzi minori di 18 anni:  €  160,00 – Adulto € 225 

Singola non disponibile 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:    COSTA CROCIERE SPA 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE (salvo disponibilità) POSTI LIMITATI 

Informazioni e prenotazioni: 

Chiara Trodini Responsabile Commissione Turistica Cral Adr  – Tel. 06 65953114 

http://www.crociere.net/comp_2/crociera/crociere/costa-crociere/index.html
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