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Vivi esperienze uniche 
TRA TERRA E MARE.



DAL 4 LUGLIO 2021
Scopri per primo 
la bellezza di Costa Firenze.
Prenota una delle crociere iniziali di Costa Firenze approfittando della  
PROMO Summer is back. Una settimana nel Mediterraneo a partire  
da 499€ p/p. Quote di servizio escluse.
Per informazioni su validità e condizioni della promozione consulta www.costa.it 
o vai in Agenzia di Viaggio.



La flotta.
IL DESIGN A BORDO
Non vediamo l’ora di scoprire le tue impressioni quando 
salirai sulla nostra ammiraglia Costa Smeralda.  
Verrai trasportato in ambientazioni raffinate ed 
atmosfere suggestive grazie al design elegante ed 
innovativo dei suoi interni. 

Ad accoglierti troverai aree pensate e realizzate insieme 
alle firme più prestigiose dell’architettura a livello 
internazionale e del design contemporaneo. Uno stile 
che ti accompagnerà nei materiali, negli arredi e in ogni 
dettaglio: lounge dove vivere atmosfere diverse, ristoranti 
tematici che stimoleranno il tuo palato con esperienze 
gastronomiche sempre nuove, e spazi dedicati al 
divertimento. Una nave che è molto più di una nave: è 
un’autentica esperienza sensoriale.
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www.costacrociere.it/cabine

Vacanza è anche sinonimo di riposo e noi al tuo relax 
teniamo molto. 

Le nostre cabine sono il luogo intimo e ideale in cui 
rilassarsi dopo un’intensa giornata di esplorazione e 
divertimento. Spazi luminosi pensati per ogni esigenza 
e curati nei minimi particolari: percepirai il comfort e la 
tranquillità appena varcata la soglia.

La qualità e la pulizia sono la nostra priorità, e per 
assicurarti un viaggio indimenticabile e sereno, troverai 
ogni giorno la tua cabina igienizzata e disinfettata in 
totale sicurezza.

Cabine e Suite.
UN RISVEGLIO UNICO

Se sei il tipo di persona che non rinuncia mai a tutte le 
comodità, non farti mancare nulla, scegli una cabina 
con balcone o veranda: per vivere il mare nel modo più 
immersivo. 

Da qui potrai vedere ogni giorno un tramonto diverso, 
scattarti i selfie più belli con lo sfondo delle diverse luci 
e prospettive che il mare sa regalare. Ma anche gustarti 
ogni mattina la colazione iniziando a guardare da un 
punto di vista unico la meta che stai per esplorare.
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LA TUA OASI A BORDO POSIZIONE ESCLUSIVA E MASSIMO DEL COMFORT

ELEGANTE E SPAZIOSA LA TUA SUITE A DUE PASSI DAL MARE

Dotazione in cabina: • Letto matrimoniale (o 2 letti singoli) • Divano letto matrimoniale • Imbarco e sbarco prioritario 
• Pacchetto bevande, ristorante dedicato • Balcone privato, spogliatoio, bagno con vasca idromassaggio o doccia
emozionale • Servizio gratuito in cabina 24 ore su 24 • Minibar digitale e snack inclusi illimitati • Maggiordomo
• Asciugamani, accappatoio, TV, telefono, asciugacapelli e cassaforte.

Dotazione in cabina: • Letto matrimoniale (o 2 letti singoli) • Divano letto matrimoniale • Imbarco e sbarco prioritario 
• Pacchetto bevande, ristorante dedicato • Balcone privato, spogliatoio, bagno con vasca idromassaggio o doccia
emozionale • Servizio gratuito in cabina 24 ore su 24 • Minibar digitale e snack inclusi illimitati • Maggiordomo
• Asciugamani, accappatoio, TV, telefono, asciugacapelli e cassaforte.

Samsara Suite con veranda sul mare.

Suite con balcone sul mare.

TIPOLOGIA CABINA
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LA TUA VERANDA SUL MARE PER GODERTI IL PANORAMA TUTTO L’ANNO

UN COMODO BALCONE E TUTTO IL RELAX CHE TI MERITI

Dotazione in cabina: • Letto matrimoniale (o 2 letti singoli) • Divano letto singolo (e 1 letto alto in alcune cabine) 
• 2 divani • Balcone privato • Veranda winter garden • Bagno con doccia, asciugamani, TV, telefono, asciugacapelli,
cassaforte.

Dotazione in cabina: • Letto matrimoniale (o 2 letti singoli) • Divano letto singolo (e 1 letto alto in alcune cabine) 
• Balcone privato • Bagno con doccia, asciugamani, TV, telefono, asciugacapelli, cassaforte e minibar.

Cabina con terrazza sul mare.

Cabina con balcone sul mare.

TIPOLOGIA CABINA
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ELEGANTE, LUMINOSA E IL BUONGIORNO TE LO DÀ IL MARE

ESSENZIALE E ACCOGLIENTE, UN INNO ALLA PRATICITÀ

Dotazione in cabina: • Letto matrimoniale (o 2 letti singoli) • Divano letto singolo (e 1 letto alto in alcune cabine) 
• Bagno con doccia, asciugamani, TV, telefono, asciugacapelli, cassaforte e minibar.

Dotazione in cabina: • Letto matrimoniale (o 2 letti singoli) e, in alcune cabine, 2 letti alti • Bagno con doccia, 
asciugamani, TV, telefono, asciugacapelli, cassaforte e minibar.

Cabina esterna vista mare.

Cabina interna.

TIPOLOGIA CABINA
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Sei stanco di viaggiare senza scoprire? Abbiamo 
creato un nuovo modo di viaggiare con le escursioni a 
terra più lunghe di sempre. 

Potrai perderti tra i profumi delle città, scoprire piccoli 
scorci e stradine, immergerti nei sapori di ogni luogo e 
vantarti con i tuoi amici per aver visto le spiagge meno 
turistiche, quelle che solo i locali conoscono. 

In ogni porto avrai a disposizione intere giornate per 
vedere, sentire e assaporare. Le nostre escursioni non 
sono una toccata e fuga, sono vere e proprie esperienze 
nel cuore di ogni luogo. 

Preparati a vivere un’esperienza in simbiosi con 
il territorio, i volti, i paesaggi e le voci. Tradizioni, 

www.costacrociere.it/escursioni

sapori, colori e danze che arricchiranno il tuo viaggio. 
Un’esperienza diretta all’essenza vera dei luoghi. 
È arrivato il momento di scendere a terra insieme a noi. 

Escursioni.
TUTTO IL TEMPO PER SCOPRIRE

ESCURSIONI SICURE E SOLO IN PICCOLI GRUPPI
Per farti vivere un’esperienza unica in completa serenità, abbiamo 
introdotto nuove procedure per le nostre escursioni. Grazie ai 
gruppi ristretti è garantito il distanziamento sociale, e utilizziamo 
un sistema di cuffie monouso per visite in totale sicurezza. In 
sede di prenotazione potrai avere tutte le informazioni sulla 
modalità di escursione attiva in quel momento, nel rispetto delle 
disposizioni nazionali e regionali vigenti.
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www.costacrociere.it/ristorazione

Quali mete esplorerai domani? Scoprilo con i piatti che 
gusterai a cena. Con noi infatti il viaggio inizia a tavola. 

Si parte da ingredienti e ricette mediterranee che 
verranno reinterpretate attraverso la creatività dei nostri 
chef, seguendo l’itinerario della nostra nave. In più, ogni 
sera potrai gustare il menù dello chef: 3 piatti tipici del 
luogo che visiterai il giorno seguente interpretati da Bruno 
Barbieri, chef che ha collezionato 7 stelle nella sua carriera 
e con cui abbiamo il piacere di collaborare da 5 anni. 

Sarà dunque un percorso nelle ricette della tradizione 
mediterranea, preparate con attenzione alla qualità 
delle materie prime e nel rispetto della sostenibilità e 
del consumo responsabile.

Ma il viaggio nel gusto non finisce qui, avrai anche la 
possibilità di scegliere le nostre proposte alternative 
a pagamento. Dal Teppanyaki, dove potrai gustare 
specialità fusion e assistere ad un divertente show 
cooking, alla pizzeria Pummid’oro, perfetta per una 
serata in famiglia o con gli amici, troverai ingredienti di 
altissima qualità, dalle farine al lievito madre, fino alle 
mozzarelle prodotte direttamente a bordo.

A tavola con chef Barbieri.
IL VIAGGIO È ANCHE GASTRONOMICO
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www.costacrociere.it/intrattenimento

Divertirsi in tutta sicurezza è possibile! Sulle nostre 
navi avrai a disposizione tantissime occasioni di 
intrattenimento pensate per tutti, dai più grandi ai più 
piccoli. I nostri animatori ti coinvolgeranno in interessanti 
laboratori e attività tematiche. Giochi e allenamenti 
attendono in campo i più sportivi.

Ogni sera spettacoli da vedere a teatro, a bordo 
piscina o in location speciali della nave, e show 
coinvolgenti ispirati ai format televisivi dove i più bravi 
performer ti inviteranno sul palco per liberare l’artista 
che c’è in te. Sei pronto a metterti in gioco?

Per chi vuole vivere proprio tutta la magia della nave, 
quasi ogni sera verrà proiettato un film in una location 

speciale sotto le stelle, mentre nelle lounge la buona 
musica dal vivo ti accompagnerà nei diversi momenti 
della giornata. 

Con Peppa Pig, PJ Mask, e Joy of Moving il divertimento 
a bordo è assicurato anche per bambini!  
Tra sorrisi e foto con le nostre Mascotte, gli animatori 
coinvolgeranno i più piccoli...e siamo sicuri anche i 
genitori.

Grazie ai nostri Teen Animator gli ospiti dai 12 ai 17 anni 
vivranno momenti di svago e condivisione socializzando 
e costruendo amicizie che dureranno per sempre.

Intrattenimento.
DIVERTIMENTO IN TUTTA SICUREZZA
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www.costacrociere.it/benessere

Durante il giorno potrai dedicarti alla cura del corpo e 
dello spirito, perché se come diceva il saggio ‘’il corpo 
umano è un tempio’’, con i nostri trattamenti di bellezza 
potrai prendere questo insegnamento alla lettera. 

Con i nostri trattamenti speciali ti immergerai nel puro 
relax e benessere tipico delle crociere Costa.

Scegli un massaggio rilassante al timo e rosmarino, 
un trattamento viso in grado di attivare la pelle e 
sprigionare la sua naturale energia naturale o perchè 
no, uno scrub al limoncello seguito da un massaggio 
total body.

Gli attrezzi all’avanguardia firmati Technogym 

soddisferanno tutte le tue esigenze, sia che tu voglia 
bruciare solo qualche caloria o pianificare dell’attività 
specifica con l’aiuto dei nostri trainer. 

La sensazione di correre sul mare sulla nostra pista 
da jogging all’aperto è una prospettiva che potrebbe 
attrarre anche i meno sportivi, mentre i più atletici 
potranno continuare l’allenamento nella nostra palestra 
con vista sull’orizzonte.

Gli spazi sono completamente gratuiti e garantiscono 
il rispetto di elevati standard di sicurezza, pulizia e 
igienizzazione.

Wellness.
BENESSERE VISTA MARE
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Costa Club.
UN CLUB CHE RENDE UNICO IL VIAGGIO
Il bello di una crociera Costa è farne un’altra e poi 
un’altra ancora …

Ecco perché scegliere di iscriversi al Costa Club 
renderà i tuoi viaggi unici, grazie ai privilegi speciali di 
cui potrai godere.

Entrerai a far parte di un gruppo esclusivo, i cui 
benefici aumenteranno di vacanza in vacanza.
Cosa aspetti? Vivi un’esperienza di viaggio davvero 
unica con Costa Club!

Iscriversi è semplice e gratuito.
E, su www.costacrociere.it/costa-club, scoprirai il  
C magazine, la rivista del Club, con contenuti speciali dal 
mondo Costa.

Iscrivetevi al Costa Club su www.costacrociere.it
subito per voi tanti vantaggi! 

• TANTI BENEFICI SPECIALI nella tua vacanza

• SCONTI A BORDO fino al 50% su prodotti e servizi

• DOPPI PUNTI fino al 31 agosto 2021

• SCONTI SPECIALI fino al 20% su tantissime
partenze, indicate nel catalogo con il simbolo H
La lista sempre aggiornata delle Partenze
Privilegio è su www.costacrociere.it/costa-club

Club Acquamarina 
da 1  
a 2.000 punti

Club Perla Oro 
da 13.001  
a 26.000 punti

Club Ambra 
0 punti

Club Perla 
da 5.001  
a 13.000 punti

Club Corallo 
da 2.001 
a 5.000 punti

Club Perla  
Diamante 
da 26.001 punti

Da Ambra a Perla Diamante, sono 6 i livelli del Club.  
A ogni crociera guadagnerai punti che ti 
consentiranno di accedere progressivamente 
ai livelli superiori del Club - dall’Ambra al più 
prestigioso, il Perla Diamante - con benefici sempre 
maggiori. I giorni di crociera, la tipologia di cabina, 
gli acquisti effettuati a bordo e gli eventuali voli 
Costa ti regalano punti per crescere nel Club. E i 
punti raddoppiano o triplicano, in base all’anticipo 
con cui prenoti la tua vacanza.
Scopri di più su www.costacrociere.it/costa-club

Più sali di livello, più ti premiamo.

BENEFICI SPECIALI SOLO PER I SOCI

COSTA CLUB COME FUNZIONA
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Prima della tua partenza, visita www.mycosta.com per 
personalizzare e arricchire la tua crociera.  
Potrai prenotare le escursioni che preferisci, le esperienze 
gastronomiche, gli ingressi in Spa, compresi i trattamenti 
offerti, e già da casa potrai anche organizzare le 
più belle sorprese di compleanno e anniversario. 
Prenotando in anticipo ti assicurerai il meglio delle 
esperienze sia a bordo che a terra. 

Sempre su myCosta.com potrai fare il check-in 
online, che è personale e, per il rispetto di tutti, include 
la compilazione di una autocertificazione sullo stato 
di salute. Riceverai tutti i documenti di imbarco e, per 
evitare assembramenti, ti verrà indicato un orario 
dedicato per presentarti al terminal. Per questo, ti 
invitiamo alla puntualità.

Grazie all’aiuto della tecnologia digitale quali Costa 
App e QR codes, ti garantiremo i più alti standard di 
sicurezza a bordo, così potrai goderti la tua vacanza 
in tutta serenità. Scaricando già da terra la tua Costa 

App (che potrai poi utilizzare gratuitamente con la 
rete di bordo), potrai infatti avere tutte le informazioni 
utili per la tua vacanza a portata di smartphone. Ad 
esempio, potrai accedere al programma del giorno, alla 
prenotazione delle escursioni, alla mappa digitale della 
nave e al conto con le vostre spese in tempo reale.
Con il tuo smartphone inoltre potrai tranquillamente 
consultare i menù, le liste delle bevande e le brochure 
di bordo. L’utilizzo sarà molto semplice e, tramite la 
scansione dei QR codes che troverai nelle diverse aree, 
riceverai tutte le informazioni che ti interessano.

Scarica Costa App, provala e inviaci i tuoi feedback! 

www.mycosta.com

My Costa e Costa App.
COMODO E SICURO CON IL DIGITALE

SCARICA COSTA APP, PROVALA E INVIACI I TUOI FEEDBACK!
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Il Costa Safety Protocol per te. 
Per farti vivere una vacanza indimenticabile in completa serenità, il nostro team di salute e sicurezza 
e un gruppo di esperti scientifici indipendenti ha sviluppato il Costa Safety Protocol: un protocollo a 
tutela della tua salute che integra nuove procedure operative adeguate alle esigenze di risposta alla 
situazione COVID-19, nel rispetto delle norme sanitarie nazionali ed internazionali.

Siamo la prima compagnia di crociera ad aver ottenuto la Certificazione Biosafety Trust dal Rina e 
seguiamo con attenzione le indicazioni di sicurezza della Cruise Lines International Association (CLIA).

PER UNA CROCIERA IN TUTTA SICUREZZA

 > Il check in è completamente online e apre 72 ore prima della tua partenza. Per ricevere il tuo 
biglietto crociera, è necessario completare un questionario di auto certificazione sul tuo stato di 
salute.

 > Gli orari di imbarco sono scaglionati per facilitare il rispetto delle corrette distanze sociali e 
garantirti un imbarco sicuro. Per questo la puntualità è importante.

 > Al terminal d’imbarco ti aspetta un rapido screening sanitario, che prevede il controllo della 
temperatura corporea e un test diagnostico Covid (tampone), previsto per tutti gli imbarcanti.

|  1  | ATTENZIONI EXTRA PER OGNI SINGOLO PASSEGGERO

 > Il modo migliore per assicurarti il meglio delle esperienze di bordo è prenotare in anticipo. Visita 
www.mycosta.com prima di partire: risparmi tempo e non avrai bisogno di recarti ai desk!

 > Il tuo smartphone è un fondamentale compagno di viaggio! Grazie alla Costa App e ai QR code 
potrai goderti una vacanza meravigliosa con tutta la sicurezza del digitale. E contribuisci alla 
riduzione di carta usa e getta!

 > Ci sono altri modi per essere sempre informati sulla vita di bordo: gli schermi digitali e i monitor 
interattivi presenti nelle aree pubbliche, il canale dedicato Info sulla tv di cabina e il nuovo servizio 
Call Me, una comoda assistenza personalizzata con il telefono di cabina.

| 2 | UNA VACANZA SMART

| 3 | PIÙ SPAZIO PER TE
 > Il numero di passeggeri a bordo è ridotto per agevolare il distanziamento sociale e garantirti una 

crociera sicura e piacevole.
 > Gli spazi comuni e relax sono rimodulati per farteli godere a pieno nella sicurezza che meriti: per 

questo sono accessibili ad un numero limitato di persone alla volta.
 > La segnaletica presente in tutte le aree della nave ad alto traffico ed il personale di bordo ti 

aiutano a muoverti agevolmente, mantenendo le corrette distanze di sicurezza.

 > Così come a terra, a bordo nelle aree pubbliche devi obbligatoriamente indossare la mascherina 
protettiva. Così facendo tuteli la tua salute e quella dei tuoi compagni di viaggio!

 > Per aiutarti a mantenere le tue mani sempre pulite e igienizzate, in tutte le zone principali della 
nave trovi numerosi erogatori di gel igienizzante.

 > Anche l’equipaggio è dotato dei dispositivi di protezione necessari per svolgere il proprio lavoro 
con le massime garanzie di salute.

| 4 | GODITI LA NAVE IN SICUREZZA

10 COSE DA SAPERE

14



> I nostri ristoranti sono allestiti per accoglierti al meglio nel rispetto del distanziamento sociale.
Per garantire la sicurezza di tutti gli ospiti, ti chiediamo di sederti al tavolo esclusivamente con i 
compagni di viaggio inclusi nella tua prenotazione.
> Inoltre, per consumare la colazione ed il pranzo puoi accedere ai ristoranti principali in totale
comodità, quando vuoi, in una fascia oraria ampia.
> Inquadra il QR code che trovi presso i tavoli dei ristoranti e bar per consultare direttamente sul
tuo smartphone il menu del giorno e le liste delle bevande. Se decidi di ordinare al bancone segui 
la segnaletica di sicurezza.

|  5  | LA COLAZIONE È SERVITA

> Goditi le nuove forme di intrattenimento che abbiamo progettato, con spettacoli ripetuti più 
volte durante la settimana e in contemporanea per permettere a tutti di divertirsi, nel rispetto del
distanziamento sociale.
> Tieniti in forma in palestra, divertiti al casino oppure coccolati alla SPA o in piscina nel rispetto 
della segnaletica e dei limiti di occupazione segnalati agli ingressi.
> Anche ai bambini è garantito divertimento in completa sicurezza: lo Squok Club è sanificato più 
volte al giorno e aperto in orari dedicati, accessibile in gruppi ristretti.

|  6  | DIVERTIMENTO NO STOP

> Per tutelare la tua salute e quella del resto degli ospiti e dell’equipaggio, la discesa a terra sarà 
possibile solo tramite l’acquisto di una delle nostre escursioni sicure.
> Le escursioni Costa sono le più sicure: abbiamo definito nuove procedure per garantire il
distanziamento sociale, grazie a gruppi limitati e tramite l’utilizzo di un sistema di cuffie monouso
per agevolare l’esperienza.
> I nostri autobus sono sanificati ad ogni utilizzo. Il distanziamento sociale è garantitito da una loro
capienza ridotta. Inoltre, le nostre guide turistiche indossano sempre la mascherina protettiva.

|  7  | TOUR ESCLUSIVI

> Le aree pubbliche sono sanificate più volte al giorno con nuovi metodi di disinfezione che
includono nebulizzatori virucidi.
> Anche la tua cabina è sottoposta ad un trattamento disinfettante virucida effettuato da
personale qualificato ed è pulita e sanificata quotidianamente.
> In nave l’aria che respiri è di qualità grazie ai nuovi filtri che assicurano un’efficacia di 
filtraggio elevata. I nostri sistemi di aerazione di bordo offrono un ottimale filtraggio di aria fresca
proveniente dall’esterno, minimizzando il ricircolo di quella interna.

|  8  | ARIA PURA E AMBIENTI SANIFICATI

> Il nostro personale ha effettuato corsi di formazione specifici relativi al rispetto dei protocolli e
delle pratiche di sicurezza.
> In caso di avvisaglie di problemi di salute degli ospiti, il nostro personale è formato per 
intervenire immediamente con predefinite misure di intervento.
> Tutto lo staff effettua il controllo giornaliero della temperatura corporea una volta al giorno e
monitora costantemente il proprio stato di salute.

|  9  | CONTA SU DI NOI PER OGNIO DUBBIO

Tutte le navi Costa sono dotate di un centro medico perfettamente attrezzato, formato da medici 
professionisti e personale sanitario qualificato ed esperto, continuamente aggiornati su protocolli 
e norme sanitarie per contrastare il diffondersi del COVID-19

LA SALUTE DEI NOSTRI OSPITI E DELL’EQUIPAGGIO  
È LA NOSTRA PRIORITÀ ASSOLUTA.

|  10  | PROFESSIONISTI ESPERTI COSTANTEMENTE AGGIORNATI
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3 CANCELLAZIONE GRATUITA
SIETE LIBERI DI CANCELLARE LA VOSTRA PRENOTAZIONE 
FINO A 15 GIORNI DALLA PARTENZA, SENZA PENALI.
Scegliete voi se farvi rimborsare direttamente 
o ricevere un voucher per riprenotare
una nuova crociera.

1 IL VOSTRO 
BALCONE SUL MARE
AL PREZZO DI UNA 
CABINA ESTERNA
Potrete avere il vostro 
balcone per vivere il 
mare in una maniera 
unica e avvistare 
per primi le nuove 
destinazioni. 

2 PROMO SUMMER
L’ESTATE CHE 
ASPETTAVI, A PREZZI 
INASPETTATI!
Prenota una settimana 
nel Mediterraneo a 
partire da 499€ p/p. 
Quote di servizio 
escluse.

Per informazioni su validità e condizioni delle promozioni consulta  
www.costa.it o vai in Agenzia di Viaggio.

3 OCCASIONI 
DA NON PERDERE.
Scopri le promozioni del momento 
e rendi la tua crociera ancora più speciale.



Mediterraneo 
occidentale

PERCHÉ SCEGLIERE
IL MEDITERRANEO OCCIDENTALE?
• Perché GRANDI CITTÀ, CULTURA E SPIAGGE sono il perfetto equilibrio per tutti

i gusti.

• Per il MARE PIÙ BELLO d’Italia e delle isole del Mediterraneo: Palma di Maiorca,
Ibiza, Sardegna e Sicilia.

• Perché Costa Smeralda, la nostra AMMIRAGLIA e Costa Firenze, l’ULTIMA
NATA della flotta sono due navi assolutamente da scoprire.



www.costa.it Mediterraneo occidentale

Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costacrociere.it/escursioni e in agenzia di viaggio

Per i dettagli relativi alle quote pubblicate ed ai servizi compresi, nonché tutte le informazioni utili in merito a escursioni, assicurazioni, spese di cancellazione/modifica pratica, 
eventuali supplementi carburante nave/volo, documenti di viaggio (minori, visti, ecc.) e voli se previsti, visitate il sito www.costa.it
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A tutta Italia
Italia con Costa Smeralda, 6, 8 o 10 giorni - 5, 7 o 9 notti  
Imbarco a Savona, Civitavecchia, Napoli, Messina, Cagliari e La Spezia

Taormina (Messina)

Sorrento (Napoli)

Cagliari

Messina

Roma
Civitavecchia

Napoli

La Spezia
Savona

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Sab Savona 18.00

2° Dom Roma-Civitavecchia 09.00 20.00

3° Lun Napoli 08.00 18.00

4° Mar Messina 07.00 14.00

5° Mer Cagliari 12.00 17.30

6° Gio Roma-Civitavecchia 09.00 19.00

7° Ven La Spezia m 09.00 21.00

8° Sab Savona 07.00

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Per informazioni su prezzi, escursioni e dettagli itinerario 
consulta www.costa.it o vai in Agenzia di Viaggio.

Partenze 2021

Maggio Giugno

Savona
(sabato)

29 5 12 19 26
n n

Civitavecchia
(giovedì e domenica)

27 30 3 6 10 13 17 20 24
n n

Napoli
(lunedì)

24 31
n

9 14 21
n

Messina
(martedì)

25 1 8 15 22
n n

Cagliari
(mercoledì)

26 2 7 16 23
n n

La Spezia
(venerdì)

28 4 11 18 25
n

n  Per le partenze evidenziate sono previste variazioni di porti e orari degli scali.  
Le crociere del 2/6/21 da Cagliari e del 9/6/21 da Napoli hanno durata di  
6 giorni - 5 notti. Le crociere del 31/5/21 da Napoli e del 7/6/21 da Cagliari hanno 
durata di 10 giorni - 9 notti.  
Programma dettagliato sul sito www.costa.it.
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Mediterraneo per tutti i gusti
Francia, Spagna e Baleari con Costa Smeralda, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Savona, Palermo, Messina e Civitavecchia

Marsiglia

Barcellona

Barcellona
Roma
Civitavecchia

Savona

Marsiglia

Palma

Palermo

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Sab Savona 18.30

2° Dom Marsiglia (Francia) 09.00 17.00

3° Lun Barcellona (Spagna) 08.00 19.00

4° Mar Palma (Baleari) 08.00 18.00

5° Mer In navigazione

6° Gio Palermo 07.00 17.00

7° Ven Roma-Civitavecchia 09.00 19.30

8° Sab Savona 08.30

Partenze 2021

Luglio Agosto Settembre

Savona
(sabato)

3 10 17 24 31
Hn n n n

7 14 21 28 4 11 18 25
H H

Palermo
(giovedì)

5 12 19 26 2 9 16 23 30
H H

Messina
(giovedì)

8 15 22 29
n n n n

Civitavecchia
(venerdì)

9 16 23 30
n n n

6 13 20 27 3 10 17 24
H H

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti iscrivi al 
Costa Club. Vai su www.costacrociere.it/costa-club

n  Per le partenze evidenziate sono previste variazioni di porti e orari degli scali. 
La crociera del 29/7/21 da Messina terminerà a Palermo.  
Programma dettagliato sul sito www.costa.it.

Per informazioni su prezzi, escursioni e dettagli itinerario 
consulta www.costa.it o vai in Agenzia di Viaggio.



www.costa.it Mediterraneo occidentale

Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costacrociere.it/escursioni e in agenzia di viaggio

Per i dettagli relativi alle quote pubblicate ed ai servizi compresi, nonché tutte le informazioni utili in merito a escursioni, assicurazioni, spese di cancellazione/modifica pratica, 
eventuali supplementi carburante nave/volo, documenti di viaggio (minori, visti, ecc.) e voli se previsti, visitate il sito www.costa.it
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Cagliari

Palermo

Cagliari

Palermo Catania

Roma
Civitavecchia

Napoli

Savona

n  Per le partenze evidenziate sono previste variazioni di orari degli scali.  
La crociera del 22/7/21 da Palermo ha durata di 7 giorni - 6 notti.  
Programma dettagliato sul sito www.costa.it.

L’Italia da scoprire
Italia con Costa Firenze, 7 o 8 giorni - 6 o 7 notti  
Imbarco a Savona, Civitavecchia, Napoli, Catania, Palermo, Messina e Cagliari

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Dom Savona 18.30

2° Lun Roma-Civitavecchia 08.00 19.00

3° Mar Napoli m 07.00 20.00

4° Mer Catania 11.00 19.00

5° Gio Palermo m 07.00 19.00

6° Ven Cagliari 09.00 20.00

7° Sab In navigazione

8° Dom Savona 08.30

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Per informazioni su prezzi, escursioni e dettagli itinerario 
consulta www.costa.it o vai in Agenzia di Viaggio.

Partenze 2021

Luglio Agosto Settembre

Savona
(domenica)

4 11 18
H H H

29
n

5
n

Civitavecchia
(lunedì)

5 12 19
H H H

30
n

6
n

Napoli
(martedì)

6 13 20
H H H

31
n

7
n

Catania
(mercoledì)

7 14
H H

Palermo
(giovedì)

8 15 22
H H Hn

1
n

Messina
(giovedì)

2
n

Cagliari
(venerdì)

9 16
H H

27
n

3
n

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti iscrivi al 
Costa Club. Vai su www.costacrociere.it/costa-club



www.costa.it Mediterraneo occidentale

Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costacrociere.it/escursioni e in agenzia di viaggio
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Verso il sole del Sud
Malta con Costa Firenze, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Savona, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Cagliari

Napoli

Malta

Cagliari

Palermo

Malta
La Valletta

Roma
Civitavecchia

Napoli

Savona

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Dom Savona 18.30

2° Lun Roma-Civitavecchia 08.00 19.00

3° Mar Napoli m 07.00 20.00

4° Mer Palermo 07.00 17.00

5° Gio Malta-La Valletta 10.00 17.00

6° Ven Cagliari 13.00 20.00

7° Sab In navigazione

8° Dom Savona 08.30

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Partenze 2021

Luglio Agosto

Savona
(domenica)

25
H

1 8 15 22

Civitavecchia
(lunedì)

26
H

2 9 16 23

Napoli
(martedì)

27
H

3 10 17 24

Palermo
(mercoledì)

28
H

4 11 18 25

Cagliari
(venerdì)

23 30
H H

6 13 20

Per informazioni su prezzi, escursioni e dettagli itinerario 
consulta www.costa.it o vai in Agenzia di Viaggio.

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti iscrivi al 
Costa Club. Vai su www.costacrociere.it/costa-club



www.costa.it Mediterraneo occidentale

Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costacrociere.it/escursioni e in agenzia di viaggio
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Sapore di Mediterraneo
Baleari, Spagna e Francia con Costa Firenze, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Savona, Civitavecchia e Napoli

Marsiglia

Ibiza

Barcellona

Ibiza

Roma
Civitavecchia

Napoli

Savona

Marsiglia

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Dom Savona 18.00

2° Lun Roma-Civitavecchia 08.00 19.00

3° Mar Napoli 07.00 18.00

4° Mer In navigazione

5° Gio Ibiza (Baleari) m 09.00 21.00

6° Ven Barcellona (Spagna) 08.00 18.00

7° Sab Marsiglia (Francia) 08.00 17.00

8° Dom Savona 09.00

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Partenze 2021

Settembre

Savona
(domenica) 12 19 26

Civitavecchia
(lunedì) 13 20 27

Napoli
(martedì) 14 21 28

Per informazioni su prezzi, escursioni e dettagli itinerario 
consulta www.costa.it o vai in Agenzia di Viaggio.
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Profumi di Liguria
Italia con Costa Smeralda, 3 o 4 giorni - 2 o 3 notti 
Imbarco a Civitavecchia

Roma (Civitavecchia)

Vernazza (La Spezia)

Roma
Civitavecchia

La Spezia

Savona

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Gio Roma-Civitavecchia 19.00

2° Ven La Spezia m 09.00 21.00

3° Sab Savona 07.00 18.00

4° Dom Roma-Civitavecchia 09.00

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Partenze 2021

Maggio Giugno Luglio

Civitavecchia
(giovedì)

27 3 10 17 24 1
n

Per informazioni su prezzi, escursioni e dettagli itinerario 
consulta www.costa.it o vai in Agenzia di Viaggio.

n  La crociera del 1/7/21 ha durata di 3 giorni - 2 notti e terminerà a Savona  
anziché a Civitavecchia.  
Programma dettagliato sul sito www.costa.it.
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Pizza, arancini e seadas
Italia con Costa Smeralda, 5 giorni - 4 notti 
Imbarco a Civitavecchia

Messina

Napoli

Cagliari

Messina

Roma
Civitavecchia

Napoli

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Dom Roma-Civitavecchia 20.00

2° Lun Napoli 08.00 18.00

3° Mar Messina 07.00 14.00

4° Mer Cagliari 12.00 17.30

5° Gio Roma-Civitavecchia 09.00

Partenze 2021

Maggio Giugno

Civitavecchia
(domenica)

30 6 13 20 27
n

Per informazioni su prezzi, escursioni e dettagli itinerario 
consulta www.costa.it o vai in Agenzia di Viaggio.

n  Per la partenza del 6/6/21 sono previste variazioni di porti e orari degli scali.  
Programma dettagliato sul sito www.costa.it.



Mediterraneo 
orientale

PERCHÉ SCEGLIERE
IL MEDITERRANEO ORIENTALE?
• Perché il PIÙ BEL MARE DEL MEDITERRANEO è quello della GRECIA.

• Per il fascino delle isole greche di CORFÙ e MYKONOS.

• Perché SENZA FARE LUNGHI TRASFERIMENTI possiamo raggiungere le
SPIAGGE, gli SCORCI MEDIOEVALI e le ROVINE GRECHE proprio vicino a noi.



www.costa.it Mediterraneo orientale
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Grecia, divertimento senza fine
Grecia con Costa Deliziosa, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Venezia e Bari

Corfù

Bari

Corfù

Olimpia
Katakolon

Mykonos

Venezia

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Sab Venezia 17.00

2° Dom In navigazione

3° Lun Mykonos (Grecia) m 20.00 -

4° Mar Mykonos (Grecia) - 17.00

5° Mer Olimpia-Katakolon (Grecia) 10.00 19.00

6° Gio Corfù (Grecia) 08.00 19.00

7° Ven Bari 07.00 13.30

8° Sab Venezia 09.00

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Partenze 2021

Giugno Luglio Agosto Settembre

Venezia
(sabato)

26
H

3 10 17 24 31 7 14 21 28
H

4 11 18 25
H

Bari
(venerdì)

2 9 16 23 30 6 13 20 27
H

3 10 17 24
H

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti iscrivi al 
Costa Club. Vai su www.costacrociere.it/costa-club

Bari Per informazioni su prezzi, escursioni e dettagli itinerario 
consulta www.costa.it o vai in Agenzia di Viaggio.
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Blu Grecia
Grecia con Costa Luminosa, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Trieste e Bari

Mykonos

Bari

Corfù

Olimpia
Katakolon

Atene
Pireo

Mykonos

Trieste

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Dom Trieste 18.00

2° Lun Bari 14.00 20.00

3° Mar Corfù (Grecia) 08.30 14.30

4° Mer Atene-Pireo (Grecia) 14.00 22.00

5° Gio Mykonos (Grecia) 08.00 17.00

6° Ven Olimpia-Katakolon (Grecia) 10.00 19.00

7° Sab In navigazione

8° Dom Trieste 09.00

Partenze 2021

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

Trieste
(domenica)

30 6 13 20 27
H

4 11 18 25
H

1 8 15 22 29
H

5 12 19 26
H

Bari
(lunedì)

24 31
H

7 14 21 28
H

5 12 19 26
H

2 9 16 23 30
H

6 13 20 27
H

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti iscrivi al Costa Club.  
Vai su www.costacrociere.it/costa-club

Per informazioni su prezzi, escursioni e dettagli itinerario consulta 
www.costa.it o vai in Agenzia di Viaggio.



* il premio assicurativo corrisponderà
a quello della fascia “Valore Viaggio” corrispondente

Comunicazione sintetica a carattere informativo-pubblicitario, si invita a prendere visione 
delle Condizioni di Assicurazione presenti sul sito internet www.costacrociere.it

Prodotti assicurativi forniti da Europ Assistance Italia S.p.A.
Iscritta all’albo imprese assicurative al n.1.00108

Prenotate prima, prenotate sicuro.
Le migliori coperture assicurative per la tua vacanza.

EARLY BOOKING
ACQUISTABILE SOLO ENTRO  
60 GIORNI DALLA PARTENZA

MULTIRISCHI 
BASE

COSTA RELAX
(COVID)

ANNULLAMENTO
QUALSIASI MOTIVO 

salvo limitazioni indicate 
in polizza

PER MALATTIA, INFORTUNIO E 
DECESSO DELL’ASSICURATO O 

DI UN SUO FAMILIARE

SPESE MEDICHE 58.200 € 58.200 € 5.000 € legate a Covid-19
5.000 € non legate a Covid-19

ASSISTENZA CASA ✔ ✗ ✗

BAGAGLIO & ACQUISTI  
DI PRIMA NECESSITÀ ✔ ✔ ✗

INFORTUNI DURANTE ESCURSIONI ✔ ✔ ✗

PROLUNGAMENTO SOGGIORNO
✔ 

fino a 100 € giorno per 
sinistro, max 10gg

✔ 
fino a 100 € giorno per 

sinistro, max 10gg

✔ 
fino a 150 € giorno per adulto, 
max 15gg legato a Covid-19

SPESE RIENTRO A CASA PER 
SINISTRO ✔ ✔

✔ 
fino a 10.000 €  

a prenotazione/sinistro

RIMBORSO QUOTA PARTE 
PRENOTAZIONE PER INTERRUZIONE 
CROCIERA

✔ ✔ ✔

RIMBORSO RICOVERO OSPEDALIERO 
nei 15gg post crociera (se per 
almeno 7gg) per Covid

✗ ✗ ✔ 
1.000 € forfait per sinistro

ALTRE PRESTAZIONI
assistenza auto - assistenza legale - 
rc - ritardo aereo - interruzione 
Viaggio - Assistenza Parenti

✔ ✔ Interruzione viaggio

ACQUISTABILE CON LE TARIFFE
DELUXE e  

ALL INCLUSIVE
BASIC TUTTE

TUTTE
e anche in combinazione 

con la polizza Early Booking o 
Multirischi Base

DESTINAZIONI TUTTE TUTTE TUTTE
TUTTE  

escluso Giro del Mondo e 
Grandi Crociere

Premio* da 39 € da 49 € da 32 € 22 €
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