
  

 

 

 

 
 
 
 

Crociera 
 “Adriatico e isole nel blu” 

con COSTA Mediterranea 

CROAZIA, GRECIA, MONTENEGRO 

dal 19 al 26 Novembre 2016  (8 giorni / 7 notti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario / programma della Crociera 
 

Giorno Porto Arrivo Partenza 

1° 19/11/2016 Trieste - 19,oo 

2° 20/11/2016 Spalato (Croazia) 9,oo 17,oo 

3° 21/11/2016 Kotor (Montenegro) 8,oo 14,oo 

4° 22/11/2016 Olimpia-Katakolon (Grecia) 13,oo 20,oo 

5° 23/11/2016 Corfù (Grecia) 8,oo 17,oo 

6° 24/11/2016 Dubrovnik (Croazia) 8,oo 13,oo 

7° 25/11/2016 Venezia 9,oo 22,oo 

8° 26/11/2016 Trieste 7,oo - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall'affascinante bellezza mitteleuropea di Trieste, con la piazza Unità d'Italia 

affacciata sul mare, alle coste croate e montenegrine,con il piccolo gioiello 

nascosto delle bocche di Kotor, patrimonio Unesco e il cristallino mare di 

Corfù. Il palazzo dell'imperatore Diocleziano a Spalato e Ragusa, conosciuta 

con il suo nome croato di Dubrovnik, soprannominata “perla 

dell'Adriatico”con il centro storico patrimonio Unesco. Si raggiunge così 

Venezia, per vedere San Marco e Palazzo Ducale, fare un giro in gondola e 

magari acquistare un vetro artistico.   

ECCEZIONALE! 
 

COMPRESO NELLA QUOTA:  

…….PARTENZA da Trieste……. 



  

la Nave – COSTA MEDITERRANEA: 

-------------------------------------------------- 
Ciò che rende speciale Costa Mediterranea 

è sicuramente il gusto negli arredi, in stile 
rinascimentale e barocco, elegante e ricco 

di opere d'arte. Allo sfarzo degli arredi si 

accompagna la modernità dei servizi con 
ampie e comode cabine, la maggior parte 

dotate di un balcone privato affacciato sul 
mare.  
 

 GUSTO 

4 ristoranti, di cui uno, il Ristorante Club a pagamento su prenotazione 12 bar, di 

cui un Cognac & Cigar Bar e un Wine Bar 
 

 BENESSERE & SPORT 

Ischia Spa: centro benessere su due piani, con palestra, sale trattamenti, sauna e 

bagno turco, solarium UVA 
4 vasche idromassaggio, 4 piscine, di cui una con copertura semovente, Campo 

polisportivo, Percorso jogging esterno 

 

 DIVERTIMENTO 

Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, Internet Point, Scivolo acquatico Toboga, 

Biblioteca, Shopping Center,     Mondovirtuale, Squok Club, Piscina baby 

 
 

La quota di partecipazione serve per: 
 

sistemazione nella cabina scelta dotata di ogni comfort: servizi privati, aria 

condizionata, telefono, Tv, cassaforte; 

trattamento di pensione completa a bordo, con tanti appuntamenti gastronomici 

nel corso della giornata, dispenser di Acqua, ghiaccio, caffè americano, té nei Buffet.  

Cocktail di benvenuto e serata di Gala con il Comandante con menù speciale; 

pacchetto bevande “Pranzo&Cena” comprende una selezione di vini fuori 

dalla lista, vini, bibite, birra alla spina e  acqua minerale servite al bicchiere 

durante i pasti (pranzo e cena) al Ristorante e Buffet. 

 le attrezzature della nave: saloni, teatro, discoteca, piscine, vasche 

idromassaggio solarium con sdraio, lettini e teli mare, palestra attrezzata e sauna; 

tema; 

 facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco; 

 

tasse portuali; 

assicurazione medica, bagaglio e annullamento(Condizioni Polizza da richiedere) 

 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

le escursioni, gli extra di carattere personale, tutto quanto non indicato alla voce “ la 

quota comprende”; la QUOTA DI SERVIZIO che sostituisce la voce “mance” e verrà 

automaticamente addebitata sul conto della cabina al termine della crociera (Euro 

70,00 totali a persona);  

 
Il rimborso di partecipazione:  
 

I Soci potranno scegliere tra  le categorie di Cabina Esterna  e Esterna con balcone 

di Categoria “Premium”……….i singoli costi presso la nostra Sede! 
 

NOTE:  
 
# Quote di servizio: tale quota viene interamente destinata dalla COSTA 

CROCIERE a favore del personale addetto all'erogazione dei servizi di bordo, quale 

incentivazione al continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti a bordo della 

navi COSTA CROCIERE; costituisce parte integrante del corrispettivo della crociera, 

dunque il suo importo non può essere modificato. 

 
# Documento necessario per il viaggio: 
E' necessaria la CARTA D'IDENTITA' in corso di validità senza alcun timbro di 

rinnovo. Chi fosse in possesso di una Carta d'Identità con timbro di rinnova, potrà 

utilizzare il Passaporto oppure rifare la propria Carta d'Identità. 

 
#Rinuncia al viaggio:  
al Viaggiatore che recede ai servizi prenotati saranno addebitate a titolo di 

corrispettivo per la rinuncia al viaggio le somme di seguito indicate: 

- €50  fino a 60 giorni prima della partenza 

-20% della quota per rinunce fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza, 

-30% della quota fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

-50% della quota fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza 

-75% della quota fino a 5 giorni lavorativi prima della partenza 

-nessun rimborso dopo tale termine. 

 

 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese  orari: 
Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO)  lun. e mar. 16,oo – 19,oo 
Tel./Fax 0481 489167 – mob. 335 1444109  giov. e sab. 10,oo – 12,30 

 info@prolocofoglianoredipuglia.it – seguici su FACEBOOK 

 
In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico della  

NATISONE VIAGGI/CIVIDALE DEL FRIULI 
Il presente programma viene diffuso solo tra i Soci negli ambienti dell’Associazione/STAMPATO IN PROPRIO 

mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it

