
MINICROCIERA 
nel Mediterraneo...tra Barcellona e Marsiglia con Costa Magica

1° giorno: verso SAVONA
Pranzo, cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento al porto. Imbarco su 
Costa Magica e inizio della crociera verso la Spagna. 

2° giorno: NAVIGAZIONE 
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata di relax o svago a bordo.

3° giorno: BARCELLONA
Prima colazione, pranzo, cena 

Escursione inclusa a Barcellona Magica. Capoluogo della Catalogna, 
Barcellona è una città unica, affascinante e coinvolgente; una 
destinazione dove scoprire architetture eclettiche, respirare 
un'atmosfera vitale e godersi una movida indimenticabile. Come tutte 
le città di porto, Barcellona si presenta essere una delle più 
multirazziali, aperte e cosmopolita della Spagna interna, un vero e 
proprio paradiso per chi ama la modernità ma, nello stesso tempo, è 
affascinato dalle antiche tradizioni che legano arte, cultura e svago là 
dove i suoi colori e la sua solarità risultano agli occhi dei visitatori 
davvero indimenticabili.

4° giorno: MARSIGLIA 
Prima colazione, pranzo, cena
Possibilità di scendere dalla nave e andare alla scoperta di Marsiglia.

Definita da Dumas come “il punto d’incontro di tutto il mondo” 
Marsiglia è una città storicamente importante. Una delle 
caratteristiche principali di Marsiglia che concorre a renderla una delle 
città più eclettiche ed istrioniche della Francia, è rappresentata dai 
suoi fascinosi contrasti, di antico e moderno; la sua antica e intensa 
tradizione è mirabile nelle viette anguste del centro storico che si 
diramano in modo tentacolare e pittoresco, nei suoi scenografici 
cornicioni costieri e nell’architettura antica dalle sfumature moderne. 

11/15 ottobre 2020 
5 giorni da € 565 tutto incluso!

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tasse di soggiorno, mance a bordo e bevande ai pasti: TUTTO INCLUSO
- Scopri due città meravigliose come Barcellona e Marsiglia
- Ideali per la tua vacanza la storia, il divertimento e il relax di bordo

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 49

Quote: cabina interna € 565; cabina esterna con vista € 625; cabina con 
balcone € 675; adulto in 3°/4° letto € 380; 
Supplementi: singola cabina esterna € 85; singola cabina balcone € 95

La quota comprende: trasferimento al porto e ritorno; tasse portuali (da 
riconfermare 21 giorni prima); bagagli; crociera nella cabina prescelta; 
pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell'ultimo giorno al ristornate assegnato e/o al buffet; bevande 
ai pasti; spettacoli ed attività di animazione a bordo; escursione a 
Barcellona; utilizzo delle attrezzature della nave; servizio di trasporto 
bagaglio direttamente dal porto alla cabina e viceversa; tassa di servizio (€ 
10 a notte); assistenza Costa Crociere a bordo.
La quota non comprende: altre bevande a bordo; pasti non menzionati; 
escursioni Costa Crociere; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; carta d'identità o passaporto in corso 
di  validità. 
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo entro il 11/09/20

*Disponibilità limitata

5° giorno: SAVONA e rientro
Prima colazione
Dopo la prima colazione seguite le procedure di sbarco. Scesi dalla nave 
vedrete il nostro autista per il trasferimento ai luoghi d'origine.

La tua nave: Costa Magica
Costa Magica è una nave avvincente che stimola il nostro desiderio di 
scoprirla tutta e viverla in ogni sua sfumatura. Progettata dall’architetto 
americano Farcus, ne esprime la visone da sogno e sembra letteralmente 
sospesa tra cielo e mare. Qualunque sia la vacanza dei tuoi sogni, in una 
Crociera Costa trovi attività pensate per tutti i gusti. 

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
11/10/2020 SAVONA - 17.00
12/10/2020 NAVIGAZIONE - -
13/10/2020 BARCELLONA 08.00 18.00
14/10/2020 MARSIGLIA 09.00 17.00

SAVONA 09.00 -15/10/2020


