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Scintillante Mediterraneo a bordo della 
 Nuova nave Costa Smeralda 

La Spezia ∙ Savona ∙ Marsiglia ∙ Barcellona e 
Palma De Maiorca 

 

9 Aprile · 16 Aprile 2020 
                                                   

 
1° Giorno: 

In mattinata partenza dai luoghi prestabiliti in pullman GT. Percorso via autostrada. Arrivo al porto di 
Civitavecchia, disbrigo delle pratiche d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate a bordo della 
Nuova Costa Smeralda e partenza per La Spezia. 
 
2° Giorno: 

Ore 8.30 circa arrivo a La Spezia. Uno dei tratti più belli della Riviera Ligure si trova qui: è il Golfo dei 
Poeti, appellativo nato dall’amore che grandi scrittori e poeti hanno dimostrato per questa terra. 
Falesie scoscese, folte pinete, romantiche insenature e splendidi lidi disegnano il paesaggio costiero, 
che incanta per la bellezza della natura e per i pittoreschi borghi arroccati sulla roccia. Da qui sarà 
possibile visitare le Cinque Terre uno dei scenari più belli d’Italia, che il Comitato UNESCO ha 
considerato Patrimonio Mondiale dell’Umanità per lo straordinario rapporto tra natura e uomo, un 
equilibrio armonioso che rapisce lo sguardo. Possibilità di acquistare l’escursione tramite Costa 
Crociere. Ore 20.30 partenza per Savona. 
 
3° Giorno: 

Ore 7.00 circa arrivo a Savona. Savona è una città piccola e a misura d'uomo. Si esplora facilmente a 
piedi e le sue misure ridotte non la rendono poco interessante dal punto di vista artistico, culturale o 
gastronomico, anzi. Savona è la terza città della Liguria per popolazione, dopo Genova e La Spezia e 
custodisce una bella varietà di sorprese da visitare. Possibilità di acquistare un’escursione tramite 
Costa Crociere per visitare L’Acquario di Genova. Ore 18.00 partenza per Marsiglia. 
 
4° Giorno: 

Ore 8.30 circa arrivo a Marsiglia. Ad aprile il clima a Marsiglia diventa particolarmente piacevole e i 
campi di lavanda sono già fioriti sul famoso altopiano di Valensole. Città multietnica e multiculturale, 
Marsiglia presenta angoli molto caratteristici: tra i velieri del vieux port, le chiese romaniche e 
barocche, la caotica arteria della Canebière, la strada più celebre attorno alla quale si organizza la vita 
cittadina, la più elegante Corniche President Kennedy, la zona del vecchio porto con il mercato della 
Criée, ovvero il secolare mercato del pesce, la famosa chiesa di Notre Dame de la Garde, simbolo e 
faro della città e il Teatre de la Criée, il Fort St Nicolas. Ore 20.00 partenza per Barcellona.  
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5° Giorno: 

Ore 8.00 circa arrivo a Barcellona. Se volessimo descrivere il centro di Barcellona in tre parole, 
potremmo dire: cultura, stile e armonia. Il capoluogo della Catalogna, è una città mediterranea e 
cosmopolita che racchiude all'interno del tracciato urbano resti romani, quartieri medievali e le più 
belle espressioni del Modernismo e delle avanguardie del XX secolo.  La città di Barcellona riesce a 
soddisfare le esigenze del mondo contemporaneo accertandosi al tempo stesso che il nuovo e il 
vecchio si mescolino alla perfezione.  Passeggiare per le vie di Barcellona è un'esperienza sempre 
sorprendente. Le vie pedonali del centro storico, le aree verdi e lo splendido lungomare dotato di 
installazioni moderne sono lo specchio del suo spirito d'integrazione. Barcellona ha saputo riscoprire 
il proprio passato, ma senza perdere di vista il futuro. Buona visita!! Ore 19.00 partenza per Palma 
De Maiorca. 
 
6° Giorno: 

Ore 8.00 circa arrivo a Palma De Maiorca. Palma di Maiorca è la città regina delle Baleari. Maiorca è 
un’isola che coniuga perfettamente mare cristallino, spiagge da sogno e divertimenti di tutti i tipi. 
Capoluogo delle Baleari e principale centro dell’isola di Maiorca, Palma di Maiorca è una località tra 
le più ambite per una vacanza al mare in Spagna e offre la possibilità di visitare monumenti significativi 
come la Cattedrale gotica, i Bagni Arabi e il Palau, tutti simboli del suo glorioso passato. Inoltre non 
potete perdere la visita alla fabbrica del souvenir più gettonato dell’isola: le Perle di Manacor. Ore 
18.00 partenza per Civitavecchia. 
 
7° Giorno: 

Intera giornata in navigazione sulla nuova Ammiraglia, omaggio all’Italia e alla sua bellezza. A bordo 
di Costa Smeralda ogni viaggio è un’esperienza di ospitalità, gusto, stile e benessere. Costa Smeralda, 
sarà alimentata a gas naturale liquefatto (LNG), è senza dubbio un buon esempio da parte di Costa 
Crociere di orientamento all’innovazione responsabile alla salvaguardia dell’ambiente.  A bordo della 
fantastica nave tra la spa, le piscine, i negozi, i tanti bar e ristorante tematici, troverete tante novità 
come: Il Costa Design Collection - CoDe -  un museo, posto al ponte 7, è parte integrante 
dell'esperienza di crociera: uno speciale tunnel in acciaio, illuminato dall'interno e composto da una 
serie di anelli aperti, consente un’esplorazione ludica degli spazi espositivi posti sui lati. Una sorta di 
“camera delle meraviglie” che attraverso i pezzi esposti delinea un appassionante ritratto del gusto 
e dello stile italiani. Novità anche nell'intrattenimento, per rendere indimenticabili i tuoi momenti a 
bordo. Solo a bordo di Costa Smeralda sarà presente il mini club per i più piccoli da 1 a 3 anni dove i 
bambini saranno in buone mani degli animatori mentre i genitori potranno concedersi un po’ di relax. 
Buona vita a bordo!! 
 
8° Giorno: 

Prima colazione a bordo. Ore 8:00 circa arrivo al porto di Civitavecchia e inizio delle procedure di 
sbarco. Al terminal vi attenderà il pullman G.T. per il rientro in sede.  
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota pro-capite in Cabina Interna € 850,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Vista Mare € 1.030,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Balcone € 1.140,00  

 
Quota crociera 3°/4° letto adulti € 645,00       
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 13-17 anni € 405,00 
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 3-12 anni € 375,00 
Quota crociera 3°/4° letto Enfant 0-2 anni su richiesta 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti da/per porto di Civitavecchia con pullman G.T.; 

 Sistemazione nella cabina della categoria prescelta per tutta la durata della crociera; 

 Vita a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, cena e buffet h20/24); 

 Partecipazione a tutte le attività di animazione e utilizzo di tutte le attrezzature della nave: teatro, piscine, 
lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, ecc.; 

 Polizza assicurativa EUROP ASSISTANCE (medico-bagaglio e annullamento); 

 Tasse portuali; 

 Quote di servizio (mance); 

 Assistenza a bordo fornita da un nostro accompagnatore. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

 Bevande ai pasti e fuori dai pasti; 

 Escursioni nei porti di scalo; 

 Ristoranti tematici; 

 Spese di natura personale (parrucchiere, SPA, lavanderia ecc.); 

 Tutto quanto non elencato sotto la voce “La quota comprende”. 
 

 
OBBLIGATORIO CARTA DI IDENTITA' CON VALIDITA' RESIDUA DI 6 MESI  

E SENZA TIMBRO DI RINNOVO 
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