
  SPECIALE CROCIERA
DA GIOVEDI 12 A LUNEDI 16 MAGGIO 2016

COSTA FAVOLOSA
PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1. GIOVEDI  12 MAGGIO 2016: PROV.DI IMPERIA/SAVONA/ Partenza Nave Ore 16:30
Partenza con Bus GT dalle rispettive città della prov.di Imperia in tarda mattinata, arrivo al porto di Savona e inizio
delle operazioni di imbarco. Assegnazione delle cabine e pranzo a bordo. Pomeriggio libero da trascorrere godendo
dei tanti servizi che offre Costa Favolosa: piscina, palestra, tante attività sportive e ludiche,  un centro benessere di
oltre 6000 mq, piano bar con ottima musica dal vivo.
Cena a bordo: con uno staff di Chef di primo livello e una lista giornaliera di oltre 50 piatti diversi, Costa Crociere
propone la grande cucina italiana e alcuni piatti tipici della gastronomia locale.
Da non perdere,  ogni sera, gli spettacoli  che un team di artisti professionisti  propone: sono produzioni di alta
qualità che regalano le stesse emozioni di un grande show di Broadway! Per gli amanti del gioco, tante sale in cui
divertirsi nell'elegante Casinò.

GIORNO 2. VENERDI 13 MAGGIO 2016: BARCELLONA Dalle ore 14:00 alle ore 19:00
Trattamento di pensione completa a bordo.
Mattinata a disposizione a bordo e pomeriggio da trascorrere nella frizzante città spagnola.
Suggeriamo una visita nel Barri Gòtic (città vecchia), dove sarete accolti da un caratteristico dedalo di viuzze e
potrete passeggiare alla scoperta della celebre Rambla. Tra le numerose attrazioni della città ricordiamo la Sagrada
Familia,  il  Poble Espanyol,  il  Museo Picasso, gli  straordinari  edifici  di  Gaudì e la Cattedrale.  Per chi ama lo
shopping,  la  zona  del  Passeig  de  Gràcia  offre  gli  articoli  più  all'avanguardia  sia  nell'abbigliamento  che
nell'oggettistica di design.  Serata a bordo.

GIORNO 3. SABATO 14 MAGGIO  2016: IBIZA Dalle ore 08:00 alle ore 14:00
Trattamento di pensione completa a bordo.
Mattinata da trascorrere nell'incantevole isola delle Baleari, che da sempre esercita un grande fascino su chi la
visita. Trabocca di tesori naturali, panorami mozzafiato, miti e leggende. Il suo ambiente cosmopolita, variegato e
bohémien,  ha saputo conservare la  tradizione mentre  si  apriva a  nuovi  orizzonti.  Ibiza città,  conosciuta  come
"Vila", ospita la cittadella fortificata di Dalt Vila e il secolare porto dei pescatori.Vanta un centro storico assai
pittoresco e alcune vie labirintiche ideali per piacevoli passeggiate. Imperdibile la visita ad almeno una delle due
magnifiche riserve naturali:  Reserva Natural  des Vedrà i  es Vedranell  e Reserva Natural  des Illots  de Ponent.
Pomeriggio e serata a bordo.
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GIORNO 4. DOMENICA 15 MAGGIO 2016: MARSIGLIA Dalle ore 09:00 alle ore 17:00
Trattamento di pensione completa a bordo.
Giornata da dedicare alla vita di bordo oppure alla città di Marsiglia e i suoi dintorni.
Tra  le  attrazioni  della  città,  troveremo  "Le Panier",  uno dei  quartieri  piu’ antichi  di  Marsiglia,  la  bellissima
cattedrale  di  Notre  Dame  de  la  Garde,  il  Vecchio  Porto,  il  Municipio,  l'Abbazia  Saint  Victor,  il  Museo  di
archeologia Mediterranea. Possibilità inoltre di effettuare escursioni nell'antichissima Avignone, Aix en Provence e
in Provenza. Serata a bordo.

GIORNO 5. LUNEDI 16 MAGGIO 2016: SBARCO A SAVONA Ore 09:00\PROV.DI IMPERIA
Prima colazione a bordo.
Dopo le operazioni di sbarco, trasferimento con Bus GT nelle rispettive città di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
• CABINA INTERNA CLASSIC: €490,00 per persona
• CABINA ESTERNA CLASSIC: €560,00 per persona
• CABINA BALCONE CLASSIC: €610,00 per persona

SUPPLEMENTI\RIDUZIONI
• Supplemento camera singola su richiesta
• Riduzioni Bambini in camera con 2 adulti su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti in Bus dalla prov.di Imperia al porto di Savona 
• 5 Giorni e 4 Notti a bordo della Costa Favolosa, sistemazione in cabina doppia
• Tasse Portuali
• Trattamento di Pensione Completa a bordo
• Servizi di bordo come da catalogo Costa Crociere
• Assicurazione medica, bagaglio e annullamento, condizioni come da catalogo Costa Crociere

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quote di servizio, da pagare direttamente a bordo, pari a €9,00 a persona a notte
• Le bevande
• Gli extra di bordo: Centro Benessere, Casinò, Escursioni, Shopping center etc..
• Tutte le spese extra di carattere personale.
• Tutto quanto non espressamente elencato ne "La quota comprende"

NOTA: Acconto di €250 all'atto della conferma, saldo entro il 30/04/2016

DOCUMENTI: Carta di identità valida per l'espatrio senza rinnovi timbrati oppure passaporto.

Organizzazione Tecnica: Libri e Viaggi sas di Trifone Monica – Via Don Abbo, 5 Imperia - PI 01599830088
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995


