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Isole Greche Con Costa Mediterranea: 
 

 Santorini ∙ Mykonos ∙ Atene e Cefalonia 
 

5 Settembre · 12 Settembre 2020 
                                                   

 
 
1° Giorno: 

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

Giorno di navigazione. Costa Mediterranea ti accoglie in un ambiente festoso e raffinato. I suoi 
saloni e gli spazi pubblici riprendono l'architettura dei palazzi nobiliari italiani del XVII e XVIII secolo 
in stile rinascimentale e barocco. I saloni comuni sono improntati a maschere del carnevale, il 
teatro, situato a prua, è stato realizzato su tema egizio, mentre il caffè su uno stile barocco con 
influenze orientali. In mezzo a tutte queste bellezze, c'è spazio anche per ogni tipo di divertimenti e 
sport: un tuffo in piscina, una corsetta all´aperto o una partitella di basket. E ancora quattro 
ristoranti, galleria di negozi, discoteca e un ampio centro benessere situato su due piani. Inoltre non 
potevano mancare attività dedicate ai vostri bambini come la Peppa Pig Area, il mini club e la 
piscina baby. Che dire… Non vi resta altro che salire a bordo per vivere tutto questo in prima 
persona!!! 
 
 
3° Giorno: 

Ore 8.00 circa arrivo a Santorini. Santorini la perla delle Cicliadi è simbolo di vacanza romantica. 
Un’isola di grande fascino, dove il lusso si sposa alla perfezione con la semplicità dell’architettura 
cicladica. Il bianco calce delle case; il blu delle cupole e delle finestre; il rosso dei tramonti; l’azzurro 
del mare e del cielo; la sabbia nera vulcanica: sono questi i colori che troverete appena sbarcati 
sull’isola. Le due città principali, Oia e Fira, sono arroccate in cima alle scogliere che si affacciano su 
una caldera (cratere) sottomarino. Da queste città il panorama si allarga sul mare, sulle piccole isole 
che si trovano a ovest e sulle spiagge fatte di pietra vulcanica nera, rossa e bianca. Possibilità di 
acquistare escursioni tramite Costa Crociere. Ore 20:00 partenza per Mykonos. 
 
 
 

http://www.passucciviaggi.it/


 
 

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  booking@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922 

 
4° Giorno: 

Ore 7.00 circa arrivo a Mykonos. Mykonos è un’isola tutta da vedere, con mulini a vento, paesini 
bianchi e spiagge bellissime, oltre ai tanti locali dove divertirsi fino al mattino. Settembre è 
decisamente il periodo migliore per godersi al meglio l’isola quando le strette viuzze del suo centro 
storico sono meno prese d’assalto. Cominciate la vostra visita di Mykonos dal suo capoluogo, Chora, 
che vi conquisterà con le sue strette stradine contorte sulle quali si affacciano case di un bianco 
abbagliante abbellite da ringhiere blu e fiori di mille colori su balconi e porticati. Il quartiere più 
famoso di Mykonos è sicuramente Little Venice con le case costruite a filo d’acqua che un tempo 
appartenevano a ricchi mercanti e armatori. Oggi la zona è popolata da caffè e ristoranti per 
mangiare a pochi passi dalle onde e non mancano le gallerie d’arte e i negozi più alla moda. 
 
5° Giorno: 

Un'altra intera giornata dedicata a Mykonos. Potrete continuare la vostra visita scegliendo una tra  
le tante escursioni che Costa vi offre!!! Ore 22:00  partenza per Atene. 
 
6° Giorno: 

Ore 7:00 circa arrivo ad Atene. Dire Atene e pensare all’Acropoli è un’associazione immediata: quasi 
da ogni angolo della città, a ogni ora del giorno, vi basterà alzare gli occhi per ammirare la vista 
impressionante del suo tempio più famoso, il Partenone. Per questo una visita all’Acropoli è 
d’obbligo!! Seppur orgogliosa di questo suo glorioso  passato al tempo stesso l' affascinante capitale 
è una città moderna, dove potrete visitare oltre che allo stadio antico, l’agorà dove Socrate 
insegnava filosofia e alcuni tra i più importanti musei d’arte antica nel mondo, potrete anche 
visitare gallerie d’arte contemporanea e fotografare creative opere di street art o degustare birre 
artigianali. Ore 14:00 partenza per Cefalonia. 
 

7° Giorno: 

Ore 09:00 circa arrivo ad Argostoli- Cefalonia. Argostoli è il capoluogo dell’isola di Cefalonia e, con i 
suoi negozi, le sue attività ed il suo porto, rappresenta il centro della vita locale sull’isola. La città, 
circondata da dolci colline e dalla macchia mediterranea nasce intorno alla laguna di Kutavos e si 
sviluppa lungo la Lithostroto, la strada principale lastricata e ricca di negozi, botteghe e cafè. In 
quanto città principale di Cefalonia ad Argostoli si trovano anche diversi punti di interesse come 
musei e monumenti di particolare importanza. Qui è possibile visitare il Museo Archeologico, la 
Biblioteca, il Monumento ai Caduti e i Mulini ad acqua di mare. Tantissime idee e occasioni per 
rivivere le vicissitudini delle diverse popolazioni, dalle micenee alle veneziane, che passarono 
sull’isola. Tra i più caratteristici vi è sicuramente la ricostruzione del Faro di Aghii Theodori, un 
piccolo faro ricostruito più volte, capace di creare un panorama romantico e unico, soprattutto al 
tramonto. Ore 16:00 partenza per Bari. 
 
8° Giorno: 

Ore 8:00 circa arrivo al porto di Bari 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 € 880,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Vista Mare € 930,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Balcone € 970,00  

 
Quota crociera 3°/4° letto adulti € 690,00       
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 Bari 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 su 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 DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO PER ESPATRIO 

 CON VALIDITA’ RESIDUA DI 6 MESI 
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