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Lo Spirito del Mediterraneo 
ITALIA, GRECIA, MONTENEGRO E CROAZIA 

31 MARZO / 10 APRILE 2020 

SPECIALE PER FITEL: NB: I Soci FITEL beneficiano di uno sconto di € 50,00 a persona sulle quote 

indicate (tranne sui terzi/quarti letti). 

Il bello a tutto tondo. Sarete circondati dal bello, nel design impeccabile, 

le finiture di pregio, le opere d’arte. Vi abbandonerete alla seduzione del 
mare, con i panorami che potrete godere dai balconi delle cabine esterne, 

dall’affascinante terrazza per il Buffet e dalle due passeggiate sui lidi 
esterni. Romantiche atmosfere vi accoglieranno fin dal vostro ingresso 

nell’imponente salone Concorde Plaza, circondato da vetrate vista mare o 
sorseggiando il vostro drink al bar Capriccio tra i mosaici di Emilio Tadini. 

 I colori, i profumi e i sapori della Grecia sono l’inimitabile 
espressione dello splendore del Mediterraneo. Si salpa dalla romantica Venezia, alla volta di Bari, con la sua 

famosa Basilica di San Nicola, da cui partire per la visita dei Sassi di Matera o dei Trulli di Alberobello. A seguire: 

Cefalonia, la più grande e selvaggia delle isole Ionie, divisa in due parti dalla profonda baia dei Livadi; Pireo, il 
porto di Atene, da dove partire per  una fra le innumerevoli mete che questi luoghi ricchi storia offrono; Santorini, 

con le sue rocce vulcaniche a strapiombo sul mare, dominata da Oia, un incantevole villaggio arroccato sulla cima 
più alta; Rodi, la grande “Isola dei Cavalieri” con l’acropoli di Lindos e la cittadella medioevale ancora perfettamente 

conservata; Creta per visitare i suggestivi resti del Palazzo di Minosse a Cnosso, che fece costruire un labirinto per 
rinchiudere il Minotauro; Kotor, come un fiordo norvegese, con l’antico borgo cinto da mura ancor oggi intatte. 

Infine Spalato, la più importante città dalmata, affacciata sull’Adriatico, con una complessa miscela di stili, tra 
rovine romane, archi bizantini, passerelle veneziane ed influenze africane. 

itinerario  arr. par. 

MAR. 31 MAR. VENEZIA (imbarco dalle 13.00)  17.00  
MER.  01  APR. BARI 14.00 20.00 
GIO. 02 APR. CEFALONIA 13.00 20.00  
VEN. 03 APR. PIREO/ATENE 14.00 21.00 
SAB. 04 APR. SANTORINI 08.00 21.00  
DOM. 05 APR. RODI 08.00 18.00  
LUN. 06 APR. CRETA  08.00 18.00 
MAR. 07 APR. navigazione ------- ------- 
MER. 08 APR. KOTOR 08.00 18.00 
GIO. 09 APR. SPALATO 08.00 18.00 
VEN 10 APR VENEZIA 09.00 sbarco 

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 l a Questura o altro Ufficio di Polizia .   

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

Cat. IN)  Doppia interna classic, ponte Nabucco................................................................................. €  990,00 
Cat. ET)   Doppia esterna vista mare classic, ponte Nabucco ................................................................ €  1.210,00 

Cat. BA) Doppia balcone sul mare classic, ponte Tosca ...................................................................... €  1.560,00 
 3°/4° letto alto, esclusivamente in Cat. IN e ET, adulto ............................................................ €  715,00 

 3°/4° letto alto, esclusivamente in Cat. IN e ET, inf. 18 anni  ................................................... €  510,00 
 3°/4° letto alto, esclusivamente in Cat. IN e ET, inf. 14 anni  ................................................... €  460,00 

 3°/4° letto alto, esclusivamente in Cat. IN e ET, inf. 04 anni  ................................................... €  300,00 
 Supplemento cabina doppia uso singola  ......................................................................... dal 50% al 100% 

CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA 

le quote comprendono: trasferimento da Torino a Venezia 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 (€ 100,00) ● Tasse portuali ed iscrizione (€ 160,00).  

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 


