
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO Venerdì 27 Settembre 2019 Reggio Emilia/Parma - GENOVA: 
ritrovo dei Signori viaggiatori nei luoghi convenuti e trasferimento in Pullman Gran Turismo al porto di Genova, 
dove si espleteranno le formalità d’imbarco. La partenza dal porto e l’inizio della navigazione è previsto per le ore 
18:00. 
 

2° GIORNO Sabato 28 Settembre 2019 MARSIGLIA (Francia): 
arrivo al porto di Marsiglia previsto per le ore 08:00. Per chi interessato è possibile effettuare escursioni 
facoltative della città e della meravigliosa regione della Provenza. La partenza per il porto di Barcellona è prevista 
alle ore 18:00. 
 

3° GIORNO Domenica 29 Settembre 2019 BARCELLONA (Spagna): 
arrivo al porto di Barcellona previsto per le ore 08:00. Per chi interessato è possibile effettuare escursioni 
facoltative nella capitale della Catalogna con la Ramblas ed il quartiere vecchio del Barrio Gotico, nonché le opere 
architettoniche di Gaudì (Sagrada Famiglia, Casa Ballò, Casa Milà, ecc.). La partenza per il porto di Valencia è 
prevista alle ore 18:00. 
 

4° GIORNO Lunedì 30 Settembre 2019 VALENCIA (Spagna): 
arrivo al porto di Valencia previsto per le ore 08:00 e tempo libero a disposizione. Per chi interessato è possibile 
effettuare escursioni facoltative proposte da Costa Crociere alla scoperta di questa città costiera situata nel cuore 
della Costa del Azahar. La partenza da Valencia è prevista per le ore 18:00. 
 

5° GIORNO Martedì 01 Ottobre 2019 in navigazione: 
L’intera giornata passerà in navigazione alla volta del porto di Civitavecchia. 



6° GIORNO Mercoledì 02 Ottobre 2019 ROMA - CIVITAVECCHIA: 
arrivo al porto di Civitavecchia previsto per le ore 08:00. La città di Civitavecchia, di origini Etrusche, possiede 
uno dei porti più importanti d’Italia, già attivo in epoca romana ed attualmente è il porto principale del Lazio. 
Possibilità di effettuare escursioni facoltative a Roma e dintorni. La partenza alla volta di La Spezia è prevista alle 
ore 19:00. 
 

7° GIORNO Giovedì 03 Ottobre 2019 LA SPEZIA: 
arrivo al porto di La Spezia previsto per le ore 09:00 e tempo libero a disposizione. La Spezia è uno dei porti più 
importanti d’Italia, famosa per il suo arsenale militare, è un punto di partenza privilegiato per eventuali escursioni 
facoltative alle Cinque Terre o per ammirare le bellezze della riviera ligure di levante. La partenza per Genova è 
prevista alle ore 21:00 
 

8° GIORNO Venerdì 04 Ottobre 2019 GENOVA – Parma/Reggio Emilia: 
arrivo al porto di Genova previsto per le ore 08:00. Una volta espletate le formalità di sbarco rientro ai Luoghi 
d’origine in Pullman Gran Turismo.  
 

La quota individuale di partecipazione di € 765,00 in cabina doppia interna classic; € 880,00 in cabina doppia 
esterna classic; € 980,00 in cabina doppia balcone sul mare classic (per minimo 30 partecipanti e per 
prenotazioni entro il 21.06.2019) comprende:  
Trasferimento in Italia da e per il porto di Venezia in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e 

sistemi di sicurezza; sistemazione nella categoria di cabina prescelta per tutta la durata della crociera dotata di 

ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, telefono filodiffusione, TV via satellite, cassaforte e frigobar; Trattamento 

di pensione completa a bordo con appuntamenti gastronomici nel corso della giornata; forfait bevande Pranzo & 

Cena incluse (vino e acqua minerale servite a bicchiere senza limiti a pranzo e a cena); Quote di servizio; Assicurazione 

medico/bagaglio; tasse portuali; Assistente Agenzia solo nei trasferimenti di andata e ritorno. 

La quota individuale non  comprende: eventuale assicurazione annullamento viaggio (chi è  interessato deve 
tassativamente richiederla e saldarla all’atto dell a prenotazione);  eventuale adeguamento carburante; eventuali 
escursioni e tour organizzati; spese di natura personale (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di bordo, ecc.); eventuale 
spese doganali per imbarco materiale; tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 
 

• La prenotazione è confermata con il versamento di 300,00 € a titolo di acconto 
• Cabina singola con supplemento solo su richiesta 
• Quota individuale 3°/4° letto adulto su richiesta 
• Quota individuale 3°/4° letto minore 18 anni su richiesta e comunque in camera con 2 adulti 

 

Documenti: Carta d’Identità valida per l’espatrio o Passaporto per i minori vedi apposita sezione catalogo 
COSTA CROCIERE. Il rinnovo, con TIMBRO, della Carta d’Identità NON è VALIDO. 
 

Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima e possibilmente entro il 21.06.2019 

 
 
 


