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PERIODO DI VIAGGIO: DAL 14 AL 21 OTTOBRE 2022 - 8 GIORNI/7 NOTTI 

GIORNO 1 - VEN 14 OTTOBRE 
Civitavecchia  
Partenza: 19:30, Giorno di imbarco 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Civitavecchia, con mezzo riservato. Arrivo al Porto e imbarco (orari da definire) 
 
GIORNO 2 - SAB 15 OTTOBRE 
Savona 
Arrivo: 08:00 / Partenza: 18:00 
Tra gli aperitivi al porticciolo, le passeggiate in borghi antichi e un pomeriggio favoloso a Genova all'Acquario più grande d'Italia, troverai anche il 
tempo per assaggiare la celebre farinata di ceci o l’immancabile  focaccia! 
 
GIORNO 3 - DOM 16 OTTOBRE 
Marsiglia 
Arrivo: 08:30 / Partenza: 18:00 
Fai shopping nelle antiche boutique, esplora il mercato tradizionale o sorseggia Pastis all’aperto. E poi mare, mare quasi da ppertutto, da navigare per 
raggiungere i calanchi o le fantastiche isole Frioul. Scopri tutte le cose da fare quando sei  a Marsiglia in crociera. 
 
GIORNO 4 - LUN 17 OTTOBRE 
Barcellona 
Arrivo: 09:00 / Partenza: 19:00 
Passeggiate tra le architetture di Gaudì e spuntini a base di jamón serrano tra i colori della Boqueria e tra gli artisti di s trada della Rambla. Preparati 
per questo scalo di crociera nel Mediterraneo, la visita a Barcellona sarà decisamente intensa! 
 
GIORNO 5 - MAR 18 OTTOBRE 
Palma 
Arrivo: 08:00 / Partenza: 18:00 
Perditi in vicoli colorati al profumo di empanadas, visita le spiagge bianchissime o avventurati nelle suggestive grotte del Drago. E la sera? Tapas a 
volontà! 
 
GIORNO 6 - MER 19 OTTOBRE 
In navigazione... 
Immergiti nella vita di bordo: la giornata di navigazione è pensata apposta per farti divertire, rilassare e provare cose nuove da mattina a sera. 
 
GIORNO 7 - GIO 20 OTTOBRE 
Palermo 
Arrivo: 07:00 / Partenza: 16:00 
Mentre sei in crociera per il Mediterraneo Palermo ti aspetta! Lasciati travolgere dal fascino arabo e normanno delle architetture e perdit i tra i profumi 
del mercato di Ballarò mentre passeggi con in mano una granita. O un'arancina al burro. O un pane e panelle. Beh, lo street f ood qui di certo non 
manca! 
 
GIORNO 8 - VEN 21 OTTOBRE 
Civitavecchia  
Arrivo: 08:00, Giorno di arrivo 
Sbarco in mattinata in base agli orari indicati dalla compagnia, rientro in sede con mezzo riservato.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  CABINA INTERNA  Euro  960,00 per persona   

CABINA CON BALCONE Euro  1.220,00 per persona 
CABINE TRIPLE ADU/CHD SU RICHIESTA  
CABINA SINGOLA  SU RICHIESTA 

Versamento Acconto Euro 350,00 alla Prenotazione – Saldo da effettuare entro il 15 SETTEMBRE 2022 - Disponibilità cabine limitata. 
 

                  CROCIERA NEL MEDITERRANEO CON COSTA SMERALDA 
                                                  “UN MARE, MILLE STORIE” 

  
 

INFO 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: WWW.TRAVELTODAY.IT – CONTATTI: FOLLONICA 0566.43554 / BAGNO DI GAVORRANO 0566.847011 

http://www.traveltoday.it/
http://www.traveltoday.it/
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Bevande al bar e ai pasti 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 
 

NOTE:  
- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida per 

espatrio o passaporto (adempimenti covid,  Green Pass o tampone pr-
partenza da verificare) 

- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 
esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 

 
 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento a/r  per il porto di Civitavecchia 
- Sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione 

completa 
- Una Escursione a scelta dei passeggeri (tra quelle della nostra 

selezione) 
- Aperitivo di Benvenuto a Bordo 
- Tasse portuali 
- Quote di servizio  
- Assicurazione medico, bagaglio, annullamento 
- Accompagnatore Agenzia (con minimo 10 iscritti) 
- Assicurazione RCT, fondo garanzia 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: WWW.TRAVELTODAY.IT – CONTATTI: FOLLONICA 0566.43554 / BAGNO DI GAVORRANO 0566.847011 
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PERIODO DI VIAGGIO: DAL 14 AL 21 OTTOBRE 2022 - 8 GIORNI/7 NOTTI 

SPECIALE CRUISE & GOLF 
  

 

QUOTA PACCHETTO GOLF (con minimo 5/6 golfisti iscritti) GOLF BIRDIE (3 green fee)  Euro  850,00 per persona 
(da aggiungere alla tariffa crociera – modalità di prenotazione e gestione della pratica a cura dell’agenzia)  

 

INFO 

Perché scegliere CRUISE & GOLF, puoi giocare sui campi da Golf piu prestigiosi di 3 nazioni diverse 
in una sola settimana, mentre scopri il mondo a bordo di Costa Smeralda. Hai Tee Time assicurati 
e prenotati, così come di trasferimenti privati da e per i campi da Golf, oltre ad altri esclusivi 
benefit. 
 
PROPOSTA BIRDIE 
3 GREEN FEE per accedere a 3 esclusivi Golf Club a scelta tra quelli selezionati nel Mediterraneo 
Occidentale (alcuni Campi prevedono supplemento) 
BENEFIT applicato al pacchetto Golf  

• Inbarco e Sbarco prioritario ogni giorno 

• La tua attrezzatura sarà custodita e assicurata 

• Welcome Kit in cabina e cocktail di benvenuto 

• Snack Basket con acqua frutta e snack 

• Trasferimenti privati da e per i Golf Club 

• Golf Kit composto da un set di 3 palline da golf, laccetto con card holder, 
etichetta per sacca da golf e cappellino Costa con visiera 

• Orario anticipato di colazione per usufruire dello sbarco prioritario 

• Scelta del turno della cena in area riservata 

• Offerta speciale per trattamenti alla SPA e il ristorante Archipelago con i 
menu ideati dai 3 chef stellati Barbieri, Darroze e Leon 

 

 
7 GIORNI DI GOLF IMMERSION 
Potrai giocare nel golf club piu belli d’Italia, Francia e 
Spagna in una sola settimana, di giorno potrai divertirti 
sul green e di sera di godi una cena firmata da chef 
stellati 
 
UNA VACANZA SICURA E SENZA PENSIERI 
E’ il tuo Golf Break ideale: pensa a tutto Costa, 
trasferimenti, custodia attrezzatura; una settimana di 
golf, divertimento e relax, in coppia, tra amici o famiglia 
 
IL MEDITERRANEO DA SCOPRIRE E GUSTARE 
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