
COSTA TOSCANA vi stupirà con i suo i grandi spazi aperti e gli arredi dai 
colori vivaci! Elegante, ecologica la nuova ammiraglia vi conquisterà con 
il classico stile italiano tra grandi firme, cabine raffinate e gusto, non solo 
nel design, ma anche per l’offerta gastronomica… 

Un itinerario da non perdere che prevede il meglio del Mare Nostrum  
con prima tappa a CIVITAVECCHIA dove Roma è proprio dietro 
l’angolo: dai Fori Imperiali alla romantica Fontana di Trevi, dal Colosseo 
Pantheon, tutte le strade portano qui!! 

Proseguimento verso il porto di NAPOLI con le sue bellezze: da 
Spaccanapoli a Piazza del Plebiscito, dalla misteriosa statua del Cristo 
Velato ai vivacissimi Quartieri Spagnoli, goditi questa città viva e solare 
sullo sfondo del Vesuvio… 

E dopo una giornata di navigazione sbarco a PALMA con la suggestiva 
cattedrale e sui vicoli colorati, VALENCIA, la città della Scienza e delle 
Arti progettata da Calatrava, e per finire con il suo mercato della Seta, oggi 
divenuto patrimonio dell’umanità Unesco.  

ed ultima tappa, ma non per importanza, MARSIGLIA, dove sarà possibile 
fare shopping nelle antiche boutique, esplora il mercato tradizionale o 
sorseggia Pastis all’aperto…  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
a persona in cabina uso doppia: 
Interna                 Euro 480,00  
Esterna                                Euro 595,00 
Balcone                    Euro  750,00 

Tasse portuali                                Euro 150,00 

Assicurazione annullamento medico Bagaglio 
Globy Crociere con integrazione Covid 19 
(obbligatoria)    Euro 58,00  

Cabina singola: Su richiesta con supplemento 
da riconfermare 
                     
La quota comprende: Trasferimento al porto di 
Savona; 8 giorni  7 notti in cabina doppia 
prescelta; Pensione completa - bevande incluse ai 
pasti; Nostro accompagnatore   

La quota non comprende: Quote di servizio 
Euro 77,00; Bevande al di fuori dei pasti, 
Assicurazioni; Tasse portuali; Mance ed extra 
personali; tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce la ‘quota comprende".  

Quota calcolata con un minimo di 25 
persone partecipanti.

Viaggio di gruppo

COSTA TOSCANA 
Il meglio del Mare Nostrum sulla nuova ammiraglia 

Baleari, Spagna e Francia  
Dal 6 al 13 Novembre 2022



Scadenza iscrizione: 15 AGOSTO 2022

Luoghi di partenza: Savigliano, Fossano, 
Cuneo (altri punti su richiesta con possibile 
supplemento).

ADESIONI E PAGAMENTO:
L’adesione è confermata dietro al versamento 
dell’acconto pari al 30 % della quota di 
partecipazione. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di 
partecipanti tale quota verrà restituita per 
intero. 

Si ricorda che per questo viaggio è 
richiesta la carta d’identità valida per 
l’espatrio. Green Pass e Tessera 
Sanitaria.
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Viaggio di gruppo

GIORNO PORTO arrivo partenza

1°  06 Novembre SAVONA _ 18.00

2°  07 Novembre CIVITAVECCHIA 08.30 19.00

3°  08 Novembre NAPOLI 07.00 18.00

4°  09 Novembre Navigazione - -

5°  10 Novembre PALMA DE 
MALLORCA

09.00 21.00

6° 11 Novembre VALENCIA 07.00 15.00

7° 12 Novembre MARSEILLE 13.00 19.00

8° 13 Novembre SAVONA 08.30 -

L’ammiraglia toccherà i seguenti porti

Al momento il protocollo di sicurezza della Costa Crociere per potersi 
imbarcare è necessario essere in possesso di 

- Super Green Pass ottenuto dal completo ciclo vaccinale o da almeno 
una dose di vaccino a seguito di guarigione della malattia 

- Test antigenico negativo effettuato entro 48 ore dall’imbarco per 
tutti  

                  In Terre di Granda Club
                                Piazza Europa 9
                                      12100 Cuneo
                                 Tel. 0171/67575


