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Buon Viaggio
Idee di vacanza selezionate

per i soci Costa Club

#cruisingagain
PROMOZIONI DA SOGNO

Scopri i vantaggi esclusivi 

sulle tue prossime crociere



Gentile socio Costa Club,

eccoci finalmente di nuovo qui a raccontarti le nostre ultime novità.

Dopo un periodo durissimo e difficile sia umanamente che lavorativamente, devo dirti che, anche se 

non abbiamo mai perso il contatto fra noi, poterti finalmente annunciare che siamo ripartiti mi riempie 

di gioia e di soddisfazione. Il 6 Settembre, infatti, le nostre navi sono tornate a solcare i mari, una ripresa 

graduale ma, soprattutto, in totale sicurezza per tutti i nostri Ospiti e per tutto l'equipaggio.

Il Costa Safety Protocol è stata la nostra priorità in questi mesi: lo abbiamo realizzato in collaborazione 

con un gruppo di esperti scientifici indipendenti. Lo abbiamo creato e pensato per farti vivere una 

vacanza indimenticabile in completa tranquillità. Si tratta di un protocollo a tutela della tua salute che 

integra nuove procedure operative studiate per essere una concreta risposta ai rischi del Covid-19, nel 

rispetto delle norme sanitarie nazionali ed internazionali.

All’interno del Buon Viaggio, troverai le 10 misure che abbiamo adottato per la tua crociera a garanzia 

della massima sicurezza, per la tua serenità. 

Ma non basta. Per viaggiare davvero senza il minimo pensiero, puoi aggiungere “Costa Relax” alla 

tua crociera: la polizza assicurativa nata in collaborazione con Europ Assistance che, con soli 8€, ti 

garantisce le coperture in caso di contrazione del Covid-19 durante e dopo la crociera. Scoprila e vedrai 

che la apprezzerai.

Ma veniamo alle quattro promozioni imperdibili dedicate a te, che sei socio Costa Club, e che 

celebrano la nostra ripartenza. Prenota una cabina esterna e il balcone te lo regaliamo noi senza 

aggiunte di costo, le Partenze Privilegio sono sempre di più, il pacchetto PasseparTour ti viene proposto 

ad un prezzo imperdibile e i punti Costa raddoppiano il loro valore.

Le novità non finiscono qui! Siamo lieti di presentarti la nostra nuova nave: Costa Firenze, espressione 

dello stile italiano che, da dicembre, porterà per il mondo il Rinascimento Fiorentino.

Ti auguriamo buona lettura e ti aspettiamo molto presto a bordo!

Carlo Schiavon 

Country Manager Italy

Costa Crociere S.p.A.
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È tornata la vacanza 
che ci manca!
Tanti motivi per ripartire con noi.
#cruisingagain

Lunghe soste per vivere 
le escursioni
Per godere al massimo ogni tappa della crociera.

Il viaggio a tavola
Con il "Destination Menu" firmato 

dallo Chef Bruno Barbieri. 

Servizio al tavolo: comfort 
e piatti esclusivi
Puoi sederti comodamente e vivere 

un "vero" viaggio nel gusto.

Il divertimento per tutti
L’intrattenimento a bordo saprà soddisfare 

ogni età.

Il servizio in cabina incluso
Assaporate una cena o un aperitivo nell'intimità 

della vostra cabina. SCOPRI DI PIU’
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COSE 
DA SAPERE10

PER UNA CROCIERA 
IN TUTTA SICUREZZA

1

2

ATTENZIONI EXTRA PER OGNI SINGOLO 
PASSEGGERO
 Check-in completamente on line. 

 Orari di imbarco scaglionati.

 Screening sanitario al terminal d'imbarco.

3
PIÙ SPAZIO PER TE 

 Occupazione della nave ridotta.

 Ambienti riprogettati.

 Segnaletica di sicurezza.

4 
GODITI TUTTA LA NAVE IN SICUREZZA

 Indossa la mascherina protettiva. 

 Gel igenizzante a tua disposizione.

 Dispositivi di protezione in dotazione all'equipaggio.

IL COSTA SAFETY PROTOCOL, PER TE 
Per farti vivere una vacanza indimenticabile in completa serenità, abbiamo 

sviluppato il Costa Safety Protocol: un protocollo a tutela della tua salute 

che integra nuove procedure operative adeguate 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.

UNA VACANZA SMART 
 Prenota in anticipo le esperienze di bordo su www.mycosta.com.

 Scopri Costa App e QR code.

 Consulta gli schermi digitali, i monitor interattivi, il canale 

dedicato Info sulla tv di cabina e il nuovo servizio Call Me.
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LA COLAZIONE È SERVITA 

 Tavoli distanziati.

 Ampia fascia oraria per i pasti.

 Menu sullo smartphone.

TOUR ESCLUSIVI

 Escursioni Costa sicure e accompagnate da guide.

 Gruppi limitati.

 Sicurezza nei bus.

CONTA SU DI NOI PER OGNI DUBBIO

 Il nostro personale ha effettuato corsi di formazione specifici.

 Controllo giornaliero della temperatura corporea per 
tutto lo staff.

 Il nostro personale è formato per intervenire immediamente.

DIVERTIMENTO NO STOP

 Un intrattenimento tutto nuovo.

 Fitness e benessere in sicurezza.

 Sicurezza anche per i più piccoli.

ARIA PURA E AMBIENTI SANIFICATI

 Aree pubbliche sanificate.

 La tua cabina disinfettata.

 Nuovi filtri per aria di qualità.

PROFESSIONISTI ESPERTI 
COSTANTEMENTE AGGIORNATI

Tutte le navi Costa sono dotate di un centro medico 
perfettamente attrezzato.

SCOPRI DI PIU’
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Tornare di nuovo in crociera? 
“Un’esperienza entusiasmante”
Stefania Anselmo, socia Costa Club Perla Diamante, è stata sulla 
prima crociera di Costa Deliziosa e ci ha raccontato il suo viaggio.

Ci sono cose che anche se hai fatto mille volte sono sempre diverse. 

Ti regalano dettagli inaspettati, sensazioni inedite, un nuovo sguardo. Andare in 

crociera è una di queste esperienze sempre sorprendenti. E tornarci dopo mesi di 

lockdown può trasformarsi in una bella storia da condividere. 
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Come è stato tornare in crociera?
“Avevo una voglia matta di risalire a bordo della 

nave e, appena imbarcata, mi sono emozionata. 

Per me la nave non è solo sinonimo di vacanza, 

ma rappresenta anche una casa e una famiglia. 

Quando ho rivisto alcuni membri del personale 

di bordo mi sono commossa”.

"Il ritorno in nave 

è stato molto emozionante. 

All’inizio ero un po’ intimorita, 

ma poi mi sono sentita protetta 

e coccolata e mi sono goduta la vacanza"

C MAGAZINE
La rivista online 
del Costa Club

www.costacrociere.it/magazine

Ogni settimana idee di 

viaggio, novità dal mondo 

Costa, curiosità, interviste 

e contenuti esclusivi per 

farti sentire in vacanza 

con noi.

Sei riuscita a rilassarti in nave?
“Assolutamente sì, mi sono sentita sempre protetta 

e coccolata. Se tutti si comportassero sulla 

terraferma con la stessa responsabilità che ho visto 

sulla nave, il futuro sarebbe roseo. Le disposizioni e 

le procedure non mi hanno mai condizionata”.

LEGGI DI PIU’
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https://www.costacrociere.it/costa-club/magazine/sentirsi-in-crociera/interview-september.html


Goditi ogni tappa con la vista unica del mare.
Prenota entro il 30/11/2020 e parti in 

cabina con il balcone allo stesso prezzo 
di una esterna!

La promozione è valida per prenotazioni in tariffa All-Inclusive dal 27/09/2020 al 30/11/2020. La promozione è valida sulle partenze fino al 30/11/2021 (ad esclusione del Giro del 
Mondo, delle partenze ai Caraibi di Costa Favolosa e le Grandi Crociere da/verso i Caraibi di Costa Favolosa). E’ cumulabile con eventuali altre promozioni in corso quali quelle riservate 
ai Soci Costa Club, Voucher Sconto del 10% sulla prossima crociera e Voucher Riparti. Non è valida per tariffe di gruppo. La cancellazione è valida per prenotazioni in tariffa Basic, 
All-Inclusive e Deluxe. L’iniziativa non è retroattiva. In caso di richiesta di cancellazione della prenotazione fino al 15° giorno prima della partenza, le penali verranno azzerate su quota 
crociera, pacchetti bevande, quote di servizio e assicurazioni (per le soluzioni Fly & Cruise con voli PROMO e gli altri servizi sopra non menzionati, le eventuali penali rimarranno a carico 
del Cliente, in base a quanto previsto dagli articoli 4.1 e 7 delle nostre Condizioni Generali di Contratto). In tal caso, il Cliente potrà richiedere alternativamente 
1. di cambiare la data di partenza della sua crociera, telefonando al Contact Center al numero 800.588.589 o rivolgendosi alla sua Agenzia di Viaggio
2. il rimborso di quanto effettivamente pagato per la quota crociera, pacchetti bevande, quote di servizio ed assicurazioni;
3. l'emissione da parte di Costa Crociere di un buono (titolo di credito) pari a quanto effettivamente pagato per la quota crociera, pacchetti bevande, quote di servizio ed assicurazioni. 
Il buono sarà intestato al Cliente (primo passeggero intestatario della prenotazione) e potrà essere utilizzato, nei 18 mesi successivi all’emissione dello stesso, per acquistare una 
nuova crociera con rientro entro il 30/04/2022 L’eventuale rimborso avverrà nel termine di 45 gg dalla richiesta di cancellazione.". In caso di richiesta di cancellazione nei 14 gg prima 
della partenza troveranno applicazione le penali previste dalle nostre Condizioni Generali. Il voucher sarà applicabile alle prenotazioni individuali, in tutte le tariffe. 
Il voucher è cumulabile con altre iniziative in corso (partenze privilegio, eventuali altri sconti e promozioni).

Prenota il tuo balcone  sul mare 
al prezzo di una cabina esterna!
La cancellazione è gratuita.

HAI TEMPO FINO AL 30/11/2020
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L’offerta è retroattiva e cumulabile con altre promozioni CostaClub. La retroattività 
sarà gestibile esclusivamente su richiesta attraverso il Contact Center. In caso 
di richiesta di retroattività, la pratica potrebbe subire una variazione del prezzo 

e l’eventuale perdita di privilegi definiti al momento dell’acquisto iniziale e 
l’accettazione delle nuove condizioni e privilegi legati alla nuova promozione. 
È valida per prenotazioni effettuate entro il 25 ottobre 2020 in tariffa All-Inclusive e 
Deluxe su una selezione di partenze (lista completa delle partenze tra cui scegliere 
su www.costacrociere.it/costaclub). Non è valida per tariffe di gruppo.

La promozione è valida per prenotazioni fino al 30/11/2020. Il prezzo di Passepartour 
si intende per persona ed è valido a condizione che Passepartour sia attivata per 
tutti i componenti della cabina. Non sono previste riduzioni per ragazzi 3-13 anni. 
L’importo dovuto per attivare Passepartour dovrà essere corrisposto come segue: 10€ 
per persona sono inclusi nella tariffa e 89€ per persona saranno addebitati sul conto 
di bordo dell’Ospite. In caso gli Ospiti non volessero attivare Passepartour in fase di 
prenotazione della crociera, l’offerta potrà essere attivata fino a 3 giorni prima della 
partenza su MyCosta oppure direttamente a bordo al prezzo di 99€ per persona.

Prenota entro il 25 Ottobre: per te ancora più date 

per godere del tuo sconto perchè per i soci 

i privilegi non finiscono mai.

Solo per te, socio Costa Club, il pacchetto 

Passepartour è a soli 99€! 5 escursioni che 

renderanno unica la tua vacanza. 

Sconto fino al 20% sul 50% 

delle partenze! 

5 escursioni a soli 99€!
Solo fino al 30/11.

Speciale Costa Club

PasseparTour

Il Costa Club è felice di tornare 

a viaggiare con te. Nel 2020 

i punti valgono il doppio!

Il tuo sorriso vale doppio 
con Costa Club

Viaggia quest'anno! Prenota subito la tua 

prossima crociera nel 2020 e riceverai doppi 

punti (crociera + eventuali voli) per crescere 

ancora più velocemente nel Club.

Costa
Club

Speciale

Costa
Club

Speciale

Costa
Club

Speciale

SCOPRI DI PIU’

SCOPRI DI PIU’

SCOPRI DI PIU’
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Tipologie di sconto

12% 15% 

Su queste crociere potrai godere di sconti via via crescenti.

Fino al 20% a persona, in base al tuo Club di appartenenza sulle

Tariffe All-Inclusive e Deluxe (sulla sola quota crociera). E grazie a te, 

anche chi viaggia nella tua cabina godrà degli stessi sconti!

Fai il LOG IN e consulta la lista completa.

10%5% 

17% 20% 

Ottobre 2020
Mediterraneo
Costa Deliziosa
Croazia, Montenegro e Grecia

10-31/10/20 da Trieste 

30/10/20 da Bari 

Costa Smeralda
Francia e Spagna

15/10/20 da Savona

16/10/20 da Palermo

17/10/20 da Civitavecchia

Novembre 2020
Mediterraneo
Costa Deliziosa
Croazia, Montenegro e Grecia

13-27/11/20 da Bari

14-28/11/20 da Trieste

Costa Smeralda
Francia e Spagna

05/11/20 da Palermo

06/11/20 da Civitavecchia

07/11/20 da Savona

Costa Diadema
Canarie, Spagna e Francia

03/11/20 da Savona

04/11/20 da Civitavecchia

Dicembre 2020
Mediterraneo
Costa Deliziosa
Croazia, Montenegro e Grecia

11/12/20 da Bari

12/12/20 da Trieste 

Costa Smeralda
Francia e Spagna 

03/12/20 da Palermo

04/12/20 da Civitavecchia

05/12/20 da Savona

Costa Diadema
Canarie, Spagna e Francia

09/12/20 da Savona

10/12/20 da Civitavecchia

Grandi Crociere
Costa Favolosa
Francia, Spagna, Canarie e Antille

06/12/20 da Savona

Gennaio 2021
Mediterraneo
Costa Smeralda
Francia e Spagna

07/01/21 da Palermo

08/01/21 da Civitavecchia

09/01/21 da Savona

Costa Firenze
Francia e Spagna 

10-17-31/01/2021 da Genova

11-18/01/2021 da La Spezia

12-19/01/2021 da Napoli

Costa Diadema 
Grecia, Egitto, Malta, Spagna e Francia

16/01/2021 da Savona

17/01/2021 da Civitavecchia

Caraibi 
Costa Favolosa 

Scopri lo sconto a te riservato!

Nel 2020 raddoppiano i punti delle crociere 

effettuate o cancellate da Costa. Verifica il tuo 

livello Costa Club aggiornato sul tuo profilo.

SCOPRI DI PIU’
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Sconti fino al 20% 
su tante partenze   
selezionate per te!

http://www.costacrociere.it/offerte/speciali-club.html


Antille e Isole Vergini 

15/01/2021 da Guadalupa

Febbraio 2021
Mediterraneo 

Costa Smeralda 

Francia e Spagna 

05-26/02/2021 da Civitavecchia

06-27/02/2021 da Savona

04-25/02/2021 da Palermo

Costa Firenze 

Francia e Spagna 

01-22/02/2021 da La Spezia

02-23/02/2021 da Napoli

21/02/2021 da Genova

Costa Diadema 

Grecia, Turchia, Spagna e Francia 

25/02/2021 da Savona

26/02/2021 da Civitavecchia

Costa Luminosa 

Grecia, Montenegro e Croazia 

28/02/2021 da Trieste

Caraibi 
Costa Favolosa 

Antille e Isole Vergini 

05-26/02/2021 da Guadalupa

Marzo 2021
Mediterraneo 
Costa Luminosa 

Grecia, Montenegro e Croazia 

01/03/2021 da Bari

Costa Firenze 

Francia e Spagna 

07/03/2021 da Genova

08/03/2021 da La Spezia

09/03/2021 da Napoli

Costa Smeralda 

Francia e Spagna 

18/03/2021 da Palermo

19/03/2021 da Civitavecchia

20/03/2021 da Savona

Costa Pacifica 

Francia e Spagna 

29/03/2021 da Cagliari

Grandi Crociere 

Costa Favolosa 

Antille, Canarie, Gibilterra e Francia 

12-19/03/2021 da Guadalupa

Aprile 2021
Mediterraneo 

Costa Smeralda 

Francia e Spagna 

01-10/04/2021 da Savona

02-09-30/04/2021 da Civitavecchia

01-08-29/04/2021 da Palermo

Costa Pacifica 

Spagna, Baleari e Malta 

13/04/2021 da Palermo

14/04/2021 da Civitavecchia

15/04/2021 da La Spezia

19/04/2021 da Cagliari

Costa Magica 

Malta e Grecia 

10-24/04/2021 da Catania

11-25/04/2021 da Bari

Costa Firenze 

Francia e Spagna 

11-25/04/2021 da Genova

12-26/04/2021 da La Spezia

13-27/04/2021 da Napoli

Costa Luminosa 

Grecia, Montenegro e Croazia 

11/04/2021 da Trieste

12/04/2021 da Bari

Costa Favolosa 

Spagna e Francia 

07/04/2021 da Savona

Costa Diadema 

Canarie, Spagna e Francia 

20/04/2021 da Savona

21/04/2021 da Civitavecchia

22/04/2021 da Palermo

Grandi Crociere 

Costa Favolosa 

Spagna, Portogallo, Francia, Belgio e 

Germania

17/04/2021 da Savona

Nord Europa 
Costa Favolosa 

Irlanda, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, 

Scozia e Germania 

30/04/2021 da Amsterdam

Maggio 2021 

Mediterraneo 

Costa Pacifica 

Spagna, Baleari e Malta 

04-25/05/2021 da Palermo

05-26/05/2021 da Civitavecchia

06-27/05/2021 da La Spezia

10-31/05/2021 da Cagliari

Costa Luminosa 

Grecia, Montenegro e Croazia 

02-23/05/2021 da Trieste

03-24/05/2021 da Bari

Costa Smeralda 

Francia e Spagna 

01-22/05/2021 da Savona

20/05/2021 da Palermo

21/05/2021 da Civitavecchia

Costa Firenze 

Francia e Spagna 

09-30/05/2021 da Genova

11/05/2021 da Napoli

31/05/2021 da Civitavecchia

Costa Magica 

Malta e Grecia 

08-22-29/05/2021 da Bari

09-23-30/05/2021 da Catania

Grandi Crociere 

Costa Diadema 

Spagna, Portogallo, Francia, Norvegia e 

Danimarca 

23/05/2021 da Savona

Costa Fortuna 

Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, 

Olanda, Danimarca e Svezia 

22/05/2021 da Savona

Nord Europa 
Costa Favolosa 

Irlanda, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, 

Scozia e Germania 

14/05/2021 da Amsterdam

Costa Fascinosa 

Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, 

Olanda e Danimarca 

02/05/2021 da Kiel

 

Giugno 2021 

Mediterraneo 

Costa Pacifica 

Spagna, Baleari e Malta 

08/06/2021 da Palermo

09/06/2021 da Civitavecchia

10/06/2021 da La Spezia

14/06/2021 da Cagliari

Costa Luminosa 

Grecia, Montenegro e Croazia 

13/06/2021 da Trieste

14/06/2021 da Bari

Costa Smeralda 

Francia e Spagna 

10/06/2021 da Palermo

11/06/2021 da Civitavecchia

12/06/2021 da Savona

Costa Firenze 

Francia e Spagna 

01-29/06/2021 da Napoli

27/06/2021 da Genova

28/06/2021 da Civitavecchia

Costa Magica 

Malta e Grecia 

12/06/2021 da Bari

13/06/2021 da Catania

Nord Europa 
Costa Diadema 

Danimarca e Norvegia 

18/06/2021 da Kiel

19/06/2021 da Copenaghen

Costa Favolosa 

Isole Shetland, Islanda, Scozia e Germania

24/06/2021 da Amsterdam

Costa Fortuna 

Svezia, Finlandia, Russia ed Estonia 

12/06/2021 da Stoccolma

Luglio 2021 

Mediterraneo 

Costa Luminosa 

Grecia 

04/07/2021 da Trieste

05/07/2021 da Bari

Costa Magica 

Malta e Grecia 

03/07/2021 da Catania

04/07/2021 da Bari

Costa Smeralda 

Francia e Spagna 

01/07/2021 da Palermo

02/07/2021 da Civitavecchia

03/07/2021 da Savona

Nord Europa 
Costa Fortuna 

Svezia, Finlandia, Russia ed Estonia 

03/07/2021 da Stoccolma
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Rinascimento italiano
Costa Firenze

Costa Firenze è la nave concepita per 

esaltare la bellezza di una città come 

Firenze, icona mondiale di stile. 

I suoi spazi condivisi rievocano 

l’armonia unica di una passeggiata 

per le strade e le piazze fiorentine.

Piazza della Signoria

Immersi nel gusto italiano

Insieme nel cuore di Firenze

Lounge Toscana

Mediterraneo
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Barcellona

Valencia

Napoli

Savona

Marsiglia
La Spezia

Tutte le cabine sono comode e 

accoglienti perchè su Costa Firenze 

la comodità va sempre a braccetto 

con l’eleganza, in modo che ogni 

ospite possa apprezzare a pieno 

il gusto della sua crociera.

Morbido è l’abbraccio 
del nostro cuscino

Lo stile italiano 
in cabina

Suite

Cabina con balcone sul mare

Dal 27 dicembre 2020

8 giorni / 7 notti

FRANCIA E SPAGNA

se prenoti in anticipo

www.costacrociere.it/costa-club.html

Consultare www.costa.it per tutti i dettagli sulle componenti tariffarie 
e le promozioni in corso.

da 700
pt. crociera

da 1.050
pt. crociera

da 1.225
pt. crociera

INTERNE ESTERNE BALCONE
Punti
Tariffa ALL-INCLUSIVE

x3x2Punti

Savona, 
La Spezia e Napoli

Costa Firenze

BALCONE 
AL PREZZO 

DELL'ESTERNA
+

PASSEPARTOUR 
5 ESCURSIONI 

A 99€
+

DOPPI PUNTI 
COSTA CLUB

SE PARTI NEL 2020

SCOPRI DI PIU’

Vieni a conoscere Costa Firenze e lasciati stupire 

dalle bellezze del Mar Mediterraneo.

A spasso nel Mediterraneo

PRENOTA SUBITO
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https://www.costacrociere.it/navi/firenze.html
https://www.costacrociere.it/cruises/GOA07029/FI07201227.html


Costa Smeralda

Una nave diversa da tutte le altre, 

unica per design ed esperienza.

 

Emblema dell'innovazione responsabile 

e sempre più sostenibile. 

Molto più che un’Ammiraglia

Veri attimi di gioia 
da vivere insieme

L'Italia più sensazionale è sul mare

Beach Club

Mediterraneo
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Barcellona

Palma

Roma

Napoli

Messina

Civitavecchia

Palermo

Savona
La Spezia

Cagliari

Marsiglia

A bordo ti aspetta un’esperienza 

culinaria unica e totalmente nuova: 

Il LAB - Laboratorio di Cucina per 

diventare Chef per un giorno.

E ancora il Co.De (Costa Design 

Collection), un vera camera delle 

meraviglie per ripercorrere la storia 

del Design Italiano dalla moda 

ai trasporti.

Design e Cucina, il meglio 
dell’Italia

Sapori ed emozioni 
sul mare

Museo

LAB

Dal 14 novembre 2020

8 giorni / 7 notti

10 ottobre 2020
17 ottobre 2020
24 ottobre 2020
31 ottobre 2020

07 novembre 2020

8 giorni / 7 notti

FRANCIA, SPAGNA E BALEARI

ITALIA

se prenoti in anticipo

www.costacrociere.it/costa-club.html

Consultare www.costa.it per tutti i dettagli sulle componenti tariffarie 
e le promozioni in corso.

da 700
pt. crociera

da 1.050
pt. crociera

da 1.225
pt. crociera

INTERNE ESTERNE BALCONE
Punti
Tariffa ALL-INCLUSIVE

x3x2Punti

Savona, 
Palermo e Civitavecchia

Savona, 
La Spezia, Cagliari, Napoli, 

Messina e Civitavecchia

Costa Smeralda

Costa Smeralda

La nostra Costa Smeralda ti porterà in giro per il 

Mare Nostrum, dalle Ramblas di Barcellona alle 

Spiagge di Palma, fino alla bellissima Palermo 

per chiudere a Roma, la città Eterna.

Nel cuore 
del Mediterraneo

PRENOTA SUBITO

PRENOTA SUBITO

SCOPRI DI PIU’

BALCONE 
AL PREZZO 

DELL'ESTERNA
+

PASSEPARTOUR 
5 ESCURSIONI 

A 99€
+

DOPPI PUNTI 
COSTA CLUB

SE PARTI NEL 2020

BALCONE 
AL PREZZO 

DELL'ESTERNA
+

PASSEPARTOUR 
5 ESCURSIONI 

A 99€
+

DOPPI PUNTI 
COSTA CLUB

SE PARTI NEL 2020
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https://www.costacrociere.it/cruises/SVN07548/SM07201010.html
https://www.costacrociere.it/cruises/SVN07417/SM07201114.html
https://www.costacrociere.it/navi/smeralda/v1.html


Bari

Olimpia
Katakolon

Atene
Pireo

Spalato

Kotor

Trieste

- AUTUNNO/INVERNO 2020

se prenoti in anticipo

www.costacrociere.it/costa-club.html

Consultare www.costa.it per tutti i dettagli sulle componenti tariffarie 
e le promozioni in corso.

da 700
pt. crociera

da 1.050
pt. crociera

da 1.225
pt. crociera

INTERNE ESTERNE BALCONE
Punti
Tariffa ALL-INCLUSIVE

x3x2Punti

CROAZIA, MONTENEGRO E GRECIA

La storia della cultura occidentale si fonde con 

paesaggi incredibili: l'area archeologica di Olimpia, 

dove nacquero le Olimpiadi e l’imponenza 

mozzafiato dell’Acropoli di Atene. Un viaggio che 

dalla Grecia ti porterà a Kotor, un vero e proprio 

fiordo nel  Mar Adriatico, e poi a Spalato dove il 

Palazzo di Diocleziano ti lascerà a bocca aperta.

dalla Grecia ai Balcani
La culla della civiltà,

Montenegro Kotor

Grecia Atene

Per le seguenti partenze (10/10/2020, 17/10/2020, 24/10/2020) sono previsti 
variazioni di porti e degli scali: Trieste, navigazione, Olimpia, Atene, Creta, 
navigazione, Bari, Trieste.

Dal 10 ottobre 2020

8 giorni / 7 nottiTrieste e Bari

Costa Deliziosa

PRENOTA SUBITO

BALCONE 
AL PREZZO 

DELL'ESTERNA
+

PASSEPARTOUR 
5 ESCURSIONI 

A 99€
+

DOPPI PUNTI 
COSTA CLUB

SE PARTI NEL 2020
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Mediterraneo

https://www.costacrociere.it/cruises/TRS07086/DE07201010.html


Una crociera che ti porterà alla scoperta dell’Oceano 

misterioso e affascinante che circonda le Canarie.

Tre gemme, ognuna con le sue spiagge e coste 

caratteristiche. Dal surf di Fuerteventura, alle spiagge 

dorate di Tenerife fino al paesaggio vulcanico 

di Lanzarote, vivrai esperienze indimenticabili. 

Oppure una crociera di 6 giorni coccolati 

dal Mar Mediterraneo tra Francia e Spagna.

e il fascino del mare aperto

Il profumo dell’Oceano

Canarie Tenerife

- AUTUNNO 2020/PRIMAVERA 2021

Barcellona

Fuerteventura

Tenerife

Lanzarote

Roma
Civitavecchia

Savona
Marsiglia

Palma

Da novembre 
a marzo 2021

13 giorni / 12 notti

CANARIE, SPAGNA E FRANCIA

se prenoti in anticipo

www.costacrociere.it/costa-club.html

Consultare www.costa.it per tutti i dettagli sulle componenti tariffarie 
e le promozioni in corso.

da 1.200
pt. crociera

da 1.800
pt. crociera

da 2.225
pt. crociera

INTERNE ESTERNE BALCONE
Punti
Tariffa ALL-INCLUSIVE

x3x2Punti

Savona 
e Civitavecchia

Costa Diadema29 ottobre 2020

6 giorni / 5 notti

FRANCIA E SPAGNA

se prenoti in anticipo

www.costacrociere.it/costa-club.html

Consultare www.costa.it per tutti i dettagli sulle componenti tariffarie 
e le promozioni in corso.

da 500
pt. crociera

da 750
pt. crociera

da 875
pt. crociera

INTERNE ESTERNE BALCONE
Punti
Tariffa ALL-INCLUSIVE

x3x2Punti

Savona

Costa Diadema

Itinerario 2Itinerario 1

PRENOTA SUBITOPRENOTA SUBITO

BALCONE 
AL PREZZO 

DELL'ESTERNA
+

PASSEPARTOUR 
5 ESCURSIONI 

A 99€
+

DOPPI PUNTI 
COSTA CLUB

SE PARTI NEL 2020

BALCONE 
AL PREZZO 

DELL'ESTERNA
+

PASSEPARTOUR 
5 ESCURSIONI 

A 99€
+

DOPPI PUNTI 
COSTA CLUB

SE PARTI NEL 2020
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Mediterraneo

https://www.costacrociere.it/cruises/SVN12091/DI12201103.html
https://www.costacrociere.it/cruises/SVN05301/DI05201029.html


NOVITÀ

Egitto Alessandria

Port SaidAlessandria
d’Egitto

Istanbul

Malta
La Valletta

Barcellona
Roma
Civitavecchia

Atene
Pireo Smirne

Izmir

Creta
Heraklion

Palermo

Savona

Marsiglia

- INVERNO 2021

Sosta lunga o di oltre un giorno

25 febbraio 2021
06 aprile 2021

04 maggio 2021

15 giorni / 14 notti

GRECIA, TURCHIA, SPAGNA E FRANCIA

se prenoti in anticipo

www.costacrociere.it/costa-club.html

Consultare www.costa.it per tutti i dettagli sulle componenti tariffarie 
e le promozioni in corso.

da 1.400
pt. crociera

da 2.100
pt. crociera

da 2.450
pt. crociera

INTERNE ESTERNE BALCONE
Punti
Tariffa ALL-INCLUSIVE

x3x2Punti

Savona 
e Civitavecchia

Costa Diadema

Itinerario 2

Un viaggio tra oriente ed occidente sulle antiche

rotte che hanno fatto grande il Mar Mediterraneo.

Mete affascinanti, cariche di storia e di bellezza:

Istanbul, Atene, Smirne, Port Said, Alessandria 

d’Egitto, Barcellona, Roma, Palermo, con un unico 

filo conduttore: il nostro mare, splendido 

e cristallino. 

Dall’Europa al Vicino Oriente

Lo splendore 
del Mare Nostrum

BALCONE 
AL PREZZO 

DELL'ESTERNA
+

PASSEPARTOUR 
5 ESCURSIONI 

A 99€

Da dicembre 
ad aprile 2021

15 giorni / 14 notti

GRECIA, EGITTO, MALTA, SPAGNA E FRANCIA

se prenoti in anticipo

www.costacrociere.it/costa-club.html

Consultare www.costa.it per tutti i dettagli sulle componenti tariffarie 
e le promozioni in corso.

da 1.400
pt. crociera

da 2.100
pt. crociera

da 2.450
pt. crociera

INTERNE ESTERNE BALCONE
Punti
Tariffa ALL-INCLUSIVE

x3x2Punti

Savona 
e Civitavecchia

Costa Diadema

Itinerario 1

PRENOTA SUBITO PRENOTA SUBITO

BALCONE 
AL PREZZO 

DELL'ESTERNA
+

PASSEPARTOUR 
5 ESCURSIONI 

A 99€
+

DOPPI PUNTI 
COSTA CLUB

SE PARTI NEL 2020
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Mediterraneo

https://www.costacrociere.it/cruises/CIV14012/DI14201222.html
https://www.costacrociere.it/cruises/SVN14079/DI14210225.html


Parti con noi alla scoperta di un vero paradiso della natura tra crateri e spiagge 

vulcaniche, laghi e cascate. Ma le sorprese che renderanno indimenticabile 

il tuo viaggio saranno tante.

Seguici sul nostro sito per tutte le novità!

Spagna, Portogallo e Azzorre

Dal 01 al 14 ottobre 2021

Costa Favolosa

Crociera Costa Club 2021      
le Azzorreverso
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Scoprila con le nostre escursioni.

La Liguria imperdibile: 
magica e soprannaturale

20
News



LEGGI DI PIU’

Di Genova si sanno tante cose. Ma con le nostre 

escursioni scoprirai una città misteriosa e 

soprannaturale. 

I famosi vicoli del centro storico (i caruggi) 

sono stati teatro di inspiegabili apparizioni frutto 

di credenze popolari, ma anche di fatti tragici. 

Arriviamo a La Spezia, al centro di una 

meravigliosa insenatura chiamata il Golfo 

dei Poeti e il tuo viaggio diventerà direttamente 

una poesia, una musica o un’opera d’arte.

Genova

Apparizioni e fantasmi 
in centro

Il Golfo dei Poeti 
e le Cinque Terre

Fontana di piazza De Ferrari

Golfo dei Poeti

Porto Venere

Chiesa di San Pietro in Banchi
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https://www.costacrociere.it/costa-club/magazine/viaggio/liguria.html


Ha stregato anche Joyce.

Trieste 
“l’affascinante”

22
News



A Trieste c’è un po’ di tutto. Il fascino architettonico, 

l’atmosfera elegante e le influenze asburgiche 

hanno regalato a Trieste il soprannome di “piccola 

Vienna sul mare”.

Sarà per la sua vena misteriosa e per il suo 

cuore nascosto, per il fascino del mare, ma da 

sempre Trieste ha attirato artisti e scrittori che 

si rifugiavano nei suoi caffè per dare sfogo alla 

fantasia. In molti locali non è cambiato nulla 

da allora e sono rimasti dei luoghi di incontro, 

diventando anche delle attrazioni turistiche.

Trieste ti regalerà anche numerosi scorci da 

fotografare. Una delle passeggiate più suggestive 

che si affacciano sul golfo è quella che, a picco sul 

mare, collega Sistiana a Duino.

La piccola Vienna sul mare

L’ispirazione nei caffè storici

Scorci e passeggiate suggestive

Trieste è una città che non si svela, ma che nasconde dei tesori. Si tratta alla fine di una località con un’anima 

ricca, crocevia di culture e religione diverse, che ti farà esclamare: “Perché non l’ho visitata prima?”.

I caffè storici frequentati dagli scrittori, le 

passeggiate che si affacciano sul golfo e una 

storia che mescola  stili ed epoche diverse: 

Trieste è una città ricca e cosmopolita

Una città da visitare e da comprendere, ricca di storia e fascino.

Ponte Rosso

Castello di Duino

LEGGI DI PIU’

Piazza Unità d'Italia
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https://www.costacrociere.it/costa-club/magazine/viaggio/trieste.html


Prenota il tuo balcone  sul mare 
al prezzo di una cabina esterna!
La cancellazione è gratuita.

lub

HAI TEMPO FINO AL 30/11/2020

lub

SCOPRI DI PIU’

https://www.costacrociere.it/offerta-balcone-2020-2021.html?ccTXSource=email&ccTX=se

