
 

 Scintillante Mediterraneo  
Francia, spagna, baleari e italia 
29 FEBBRAIO / 07 MARZO 2020 

NB: I Soci FITEL beneficiano di uno sconto di € 50,00 a persona sulle quote indicate (tranne sui 

terzi/quarti letti). 

La nuova Ammiraglia è un omaggio all’Italia e alla sua ineguagliabile 

bellezza. A bordo, ogni viaggio è un’esperienza di ospitalità, gusto, stile e 

benessere ispirati al Belpaese. Una crociera tra la magia dei luoghi e la 
suggestione dei sapori, in un caleidoscopio di emozioni da vivere e 

condividere con i tuoi cari, con il privilegio di una prospettiva unica, quella 
del mare. Unico è anche il rispetto per l’ambiente: con Costa Smeralda la 

passione per il mare diventa ecosostenibile, grazie al sistema di 

combustione LNG, il più pulito al mondo.  

 Solo con la crociera si coglie il segreto del mar Mediterraneo, il confine che non c’è, la storia che si 

intreccia da una costa all’altra, la bellezza e la pace dei suoi paesaggi e la straordinaria varietà delle civiltà che si 
incontrano. Primo scalo a Marsiglia, una delle più antiche città francesi, con il tipico porto vecchio, da cui si 

parte alla scoperta della Provenza e della città di Avignone, antica sede papale nel XIV secolo. A seguire: 

Barcellona, la capitale della Catalogna, dove potrete passeggiare per le Ramblas o il Barrio Gotico, visitare il 
museo Picasso, o i capolavori di Gaudì, come la Sagrada Familia, Parque Güell, Casa Batllo, La Pedrera; Palma 

di Maiorca, celebre meta turistica ricca di spiagge, dal mare pulito, dall’interno agreste e con quel pizzico di 
fascino in più che le viene dall’aver dato i natali al pittore Mirò; Civitavecchia, scalo comodo per una visita al 

patrimonio artistico di Roma, ricchezza senza paragone. Infine La Spezia, per un’escursione al Parco delle 
Cinque Terre o per visitare Pisa, Lucca o Firenze.  

itinerario arr. par.  

SAB.  29 FEB.  SAVONA ( imbarco dalle 13.00 )   18.00  
DOM. 01 MAR.  MARSIGLIA  08.30  17.00  

LUN.  02 MAR.  BARCELLONA  08.00  19.00  
MAR.  03 MAR.  PALMA  08.00  18.00  

MER.  04 MAR.  navigazione  -------  -------  

GIO.  05 MAR.  CIVITAVECCHIA  08.00  19.00  
VEN.  06 MAR.  LA SPEZIA  08.30  20.30  

SAB.  07 MAR.  SAVONA  07.00  

documento richiesto:  CARTA D’IDENTITA’  

I minori di nazionalità italiana devono viaggiare all’estero solo con un documento di  identità 
individuale. Per maggiori dettagli si consiglia di verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia .  

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

Cat. IC)   Doppia interna, ponte Palermo  ........................................................................................ € 840,00  
Cat. EC) Doppia esterna vista mare, ponte Palermo  ....................................................................... €  900,00  

Cat. BC) Doppia balcone sul mare, a loggia chiudibile, ponte Taormina  ........................................... €  1.000,00  
Cat. B)   Doppia balcone sul mare, ponte Napoli  ............................................................................ €  1.120,00 

  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, adulto .......................................................... .......... €  630,00  

  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 18 .................................................. €  380,00  
  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 14  ................................................. €  350,00  

  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 04  ................................................. €  240,00  
  Supplemento cabina doppia uso singola  .................................................................... dal 50% al 100%  

CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA 

le quote comprendono: trasferimento da Torino a Savona e viceversa ● Sistemazione nella cabina di Cat. 

prescelta ● Pensione completa a bordo ● Cena di gala ● Spettacoli ed attività ricreative ● Pacchetto bevande All 

Inclusive Brindiamo ● Assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza, spese mediche e 
bagaglio Europ Assistance ● Quote di servizio (€ 70,00) ● Tasse portuali ed iscrizione (€ 150,00).  

le quote non comprendono: escursioni ● Extra personali ● Tutto quanto non citato alla voce ”le quote comprendono”. 

NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDERE CATALOGO “COSTA CROCIERE” 2020/2021 

informazioni e iscrizioni 

M.G.M. VIAGGI – VIA GIOLITTI, 45  10123 TORINO – TEL. 011.8177629 

www.mgmviaggi.it     info@mgmviaggi.it 


