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03/16 gennaio 2020 - EPIFANIA
14 giorni da € 2.490

GIORNO
05/01/2020

ITINERARIO
PORT EVERGLADES

06/01/2020

NASSAU

07/01/2020
08/01/2020
09/01/2020

NAVIGAZIONE
AMBER COVE
OCHO RIOS
CAYMAN ISLAND

10/01/2020
11/01/2020
12/01/2020
13/01/2020
14/01/2020
15/01/2020

NAVIGAZIONE
ROATAN
COZUMEL
NAVIGAZIONE
PORT EVERGLADES

08.00
12.00
09.00
08.00
08.00

PARTENZA
23.00
18.00
15.00
18.00
19.00
16.00
19.00

06.00

-

ARRIVO
12.00

1° giorno - 03/01/20: verso MIAMI
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Voli di
linea per Miami, dove si arriva nel pomeriggio. Trasferimento in hotel
e tempo libero in spiaggia oppure tra le vie della città.
2° giorno - 04/01/20: KEY WEST
Prima colazione
Incontro con la guida e partenza per un'escursione di un'intera
giornata a Key West, la città più a sud dell'America continentale,
quasi più vicina a Cuba che a Miami. Il luogo è caratterizzato da strade
pittoresche e fiancheggiate da palme, palazzi storici e appariscenti,
spiagge candide e mare cristallino. La storia di Key West è antica
poichè risale addirittura al 10 mila a.C.: sembra che qui ci abitassero,
come nel resto della Florida occidentale, i Calusa, indigeni spazzati via
dagli spagnoli che ci arrivarono nel 1521.
3° giorno - 05/01/20: PORT EVERGLADES
Prima colazione
Mattinata a disposizione per un bagno nell'oceano, lunghe
passeggiate sulle spiagge bianche e shopping in città. Nel pomeriggio
trasferimento al porto di Port Everglades, imbarco su Costa Luminosa
e inizio della crociera.

13° giorno - 15/01/20: MIAMI e rientro
Prima colazione, pranzo
Scesi dalla nave, trasferimento in centro di Miami per una passeggiata e
tempo per il pranzo. Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Imbarco
con voli di linea.
14° giorno - 16/01/20: ITALIA
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d'origine.
NASSAU: il porto di Nassau, capitale delle BAHAMAS proprio nel cuore dei
Caraibi, è una tappa della nostra crociera verso questi mari da sogno,
incontaminati e ricchi di pesci. Nassau è piena espressione della cultura
caraibica. E' impossibile passarvi del tempo senza essere coinvolti
dall’attività frenetica della capitale, ma lontani dai sentieri battuti e dalle
trappole per turisti. Esplora le vie dello shopping, lo Straw Market e il
mercato della paglia, dove potrai scoprire l’artigianato locale costituito da
panieri intrecciati con foglie di cocco e gioielli creati con perle rosa. E non
dimenticare di ammirare un tramonto sulle magnifiche spiagge di sabbia
bianca o l'affascinate barriera corallina.
AMBER COVE: una sosta qui, nella REPUBBLICA DOMINICANA, è sinonimo
di esperienze autentiche. Infatti, il porto di Amber Cove è una delle
destinazioni più belle dei Caraibi, lontana dalle solite trappole per turisti.
Esci fuori dai sentieri battuti per scoprire la ricchezza della baia di Puerto
Plata. Visita il ranch di Don Fernando in mezzo alle piantagioni di caffè, di
banani e di canna da zucchero. Fai una deviazione e passa
dall’impressionante Fort San Felipe, vestigia imponente del passato
coloniale dell’isola. Se ti si presenta l’occasione, recati infine in campagna
per poter scoprire la cultura tradizionale e condividere un pasto con gli
abitanti del luogo. Imprimi nella mente ricordi indimenticabili prima che la
nostra crociera riprenda la sua rotta.
OCHO RIOS: si ascolta il reggae, si beve rum e si danza all'insegna di una
sosta perfetta. Situato nella parte nord della GIAMAICA, il porto Ocho Rios
(che in spagnolo significa “otto fiumi”) è un punto di passaggio obbligato
per i croceristi. Le sue acque cristalline e la vegetazione lussureggiante che
circondano la baia sono un invito alla scoperta di questo luogo paradisiaco.
Nella terra del rum, del reggae e della libertà, lasciati coinvolgere dal ritmo
disinvolto di questa verde e curatissima città. Approfitta inoltre della sosta
a Ocho Rios per imparare a fare immersioni subacquee o risalire le celebri
cascate del fiume Dunn. Il mare dei Caraibi ti si offre in tutta la sua bellezza.
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GRAND CAYMAN: Le ISOLE CAYMAN non sono solo un paradiso fiscale,
ma sono anche un vero paradiso per gli amanti del mare. Nuotiamo in
compagnia di razze e tartarughe. Durante la sosta a Grand Cayman,
potrai goderti spiagge come la Seven Mile Beach, in cui è tutto fatto a
misura di turista. Potrai immergerti con alcune specie di pesci dai colori
sgargianti e scoprire dei fondali marini estremamente ricchi. Non
perderti una visita all’allevamento di tartarughe a nord dell’isola. Potrai
anche dedicarti a scovare souvenir di madreperla e altre curiosità nei
numerosi negozi che ti daranno un caloroso benvenuto.
ROATAN: arriviamo in HONDURAS. Qui si trovano spiagge memorabili,
parte del vero tesoro dei Caraibi, che costituiranno alcuni dei nostri
ricordi più stupefacenti. La sosta nel porto di Roatan porta a scoprire un
luogo magico e alcuni dei più bei paesaggi del mondo. L’isola di Roatan,
un piccolo tesoro del mar dei Caraibi, è una destinazione balneare tra le
più ambite, per le belle spiagge dalle acque limpide e i magnifici coralli.
Approfitta del soggiorno per rilassarti al mare, per rivivere la storia
della regione visitando il museo Roatan e per assaggiare qualche
delizioso piatto locale.
COZUMEL: l'isola delle rondini, è una tappa della nostra crociera Costa
in Messico. Tra gli acquisti di artigianato locale e la spiaggia c'è vasta
scelta e non rimaniamo mai delusi. L’isola messicana di Cozumel è una
sosta imprescindibile. Soprannominata l’isola delle rondini, vanta una
biodiversità davvero straordinaria. Due terzi dell’isola sono rimasti allo
stato naturale, con vaste foreste vergini, spiagge magnifiche e siti
archeologici straordinari, senza dimenticare la popolazione accogliente,
la cucina eccezionale e una calma assolutamente impagabile. Durante
la sosta nel porto di Cozumel, approfitta del duty free per fare un po’ di
shopping. C'è un artigianato locale molto vario, specializzato nei gioielli.
La vicinanza dell'isola a suggestive barriere coralline consente inoltre di
dedicarsi a numerose attività nautiche, quali l’immersione in apnea e la
pesca a mano.
HOTEL o similare
Best Western Plus Atlantic Beach Resort 3*
Situato direttamente sulla spiaggia di Miami Beach, a solo 5 minuti dal
Miami Beach Convention Center, questo resort vanta una piscina
esterna aperta tutto l'anno e un bar e griglieria. Le camere dell'Atlantic
Beach Resort Best Western sono luminose e contemporanee. Sono
dotate di videogiochi e TV via cavo. Includono anche frigorifero e
scrivania.

Costa Luminosa
Costa Luminosa è stata destinata più volte al giro del mondo per le sue
dimensioni che sono adatte per l'attraversamento del canale di Panama.
L'arte è l'ospite d'onore a bordo di Costa Luminosa, a partire dalla
preziosa scultura "Donna sdraiata 2004" di Fernando Botero che riempie
la Hall centrale della nave.
ORARIO VOLI soggetto a riconferma
03/01/2020 Milano/Miami 10.20/15.40
15/01/2020 Miami/Milano 16.45/08.10 del 16 Gennaio 2020
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- In viaggio con Daniela
- In esclusiva Gitan due notti a Miami con la visita di Key West
- Il meglio dei Caraibi
GITANPrenotaPrima* € 150 entro il 30/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 95
Quota di partecipazione per persona: cabina interna € 2.490; cabina
esterna € 2.630; cabina con balcone € 2.750
Quota in singola: interna € 2.680; esterna € 2.810; con balcone € 2.970
Supplementi: voli in business € 2.500
Riduzioni: adulto in 3° o 4° letto € 2.100
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe
economica; tasse portuali e aeroportuali obbligatorie; trasferimenti
aeroporto/porto e viceversa; visite ed escursioni come da programma in
Florida; pasti in Florida come da programma; sistemazione in camera
doppia in hotel 3* in Florida e nella cabina prescelta per tutta la durata
della crociera; pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno al ristorante e/o al buffet; spettacoli ed
attività di animazione a bordo; utilizzo delle attrezzature della nave;
servizio di trasporto bagaglio direttamente dal porto alla cabina e
viceversa; assistenza Costa Crociere nei porti e a bordo; tasse di servizio ($
12.50 a notte); nostra accompagnatrice professionista.
La quota con comprende: bevande a bordo; escursioni in crociera; tutto
quanto non espressamente indicato nella voce "La quota comprende".
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; passaporto in corso di validità; visto .
Pagamenti: acconto di € 650 - saldo entro il 03/12/19
*Disponibilità limitata
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