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Buon Viaggio
Idee di vacanza selezionate

per i soci Costa Club

Edizione speciale
Costa Venezia
e Turchia. 



GRECIA E TURCHIA CON 
COSTA VENEZIA

INDICE

Itinerari inediti da Istanbul
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UN NUOVO MODO DI 
ESPLORARE LE DESTINAZIONI
Escursioni più lunghe di sempre 
per una vera esperienza di 
viaggio
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NUOVI PIATTI FIRMATI DA 
CHEF INTERNAZIONALI

Scopri ora

Scopri i loro Destination Dish
e i menù

Pag. 11 Scopri ora

Scopri ora

PROMOZIONE
SPECIAL ALL INCLUSIVE
Viaggia tutto incluso e risparmia 
fino a 500€ a cabina

Pag. 14 Scopri ora
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Scopri
il fascino
sconfinato
della Turchia.
A partire da maggio 2022
Costa Venezia proporrà crociere 
con partenza da Istanbul, una novità 
assoluta. Potrai esplorare il meglio di 
Grecia e Turchia fino in Cappadocia 
grazie a incredibili escursioni tra città 
ricche di storia, mare cristallino, siti 
archeologici e naturalistici.
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Scopri i nuovi itinerari verso
Turchia e Grecia con Costa Venezia 
e approfitta di questa grande 
opportunità.

PROMOZIONE SPECIALE SOCI COSTA CLUB

-5%Club
Ambra

Club
Acquamarina

Club
Corallo

Club
Perla

Club
Perla Oro

Club
Perla Diamante

-10%
-12%
-15%
-17%
-20%

Cosa aspetti?
Prenota subito entro il
30 novembre, con lo sconto
del tuo Club di appartenenza.

Sconti Costa Club 
fino al 20% su tutte 
le partenze di 
maggio e giugno.
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Istanbul

Mykonos

Smirne

Bodrum

Atene
Pireo

Atene

Istanbul

p/p
€759

Un itinerario unico tra Grecia e Turchia per una vacanza memorabile. La lunga sosta a 
Istanbul ti regalerà tanto tempo per visitare i suoi luoghi simbolo: dalla Moschea Blu alla 
Basilica di Santa Sofia fino al Grand Bazar. Scopri il fascino senza tempo del Partenone 
ma anche il mare cristallino e le spiagge da "Vip"di Bodrum.

LE MERAVIGLIE
DEL MAR EGEO
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   Sconti Costa Club fino al 20%. Info su sconti e accumulo punti:
www.costacrociere.it/costa-club

Partenze 2022

Soste lunghe
Istanbul

Info

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

Punti x2 o x3
se prenoti in
anticipo

Costa Club

Punti crociera 
da 700

Prezzo a partire da

Prenota ora

1  , 15  , 29   maggio
12  , 26   giugno
10  , 24 luglio
7, 21 agosto
4, 18 settembre
2, 16, 30 ottobre
13   novembre

Costa Venezia - 8 giorni/7 notti

 Vedi pag 14

Imbarco

Promo
Special All inclusive
Prenota entro il 4/12/21
in All Inclusive!
Assicurazione Covid inclusa 
e cancellazione gratuita fino 
a 15 giorni dalla partenza

Istanbul

ALLE ORIGINI DELLA STORIA

Volo
escluso

https://www.costacrociere.it/costa-club.html
https://www.costacrociere.it/
https://www.costacrociere.it/cruises.html?page=1#occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-10-12,1991-10-12&{!tag=shipsTag}shipId=VE&group.sort=departDate%20asc&{!tag=durationTag}duration=8-8


Istanbul

Kusadasi

Rodi

Creta
Heraklion

Rodi

Efeso

p/p
€759

Il meglio di Grecia e Turchia in una settimana fino ad esplorare due Patrimoni Culturali 
UNESCO con l'escursione più lunga di sempre: i tesori di Hierapolis, le piscine naturali 
e i "castelli di cotone" di Pamukkale. Goditi un concerto notturno ad Efeso e immergiti 
nell'atmosfera solare e frizzante di Rodi. 

NATURA EMOZIONANTE
E CIVILTÀ ANTICHE
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Punti x2 o x3
se prenoti in
anticipo

Costa Club

Punti crociera 
da 700

ANTICHE ROVINE E CITTÀ COSMOPOLITE
Costa Venezia - 8 giorni/7 notti

Prezzo a partire da

Prenota ora

Volo
escluso

   Sconti Costa Club fino al 20%. Info su sconti e accumulo punti:
www.costacrociere.it/costa-club

Info

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

8  , 22   maggio
5  , 19   giugno
3, 17, 31   luglio
14, 28   agosto
11  , 25 settembre
9  , 23 ottobre
6 novembre

Partenze 2022

Soste lunghe
Istanbul, Kusadasi

 Vedi pag 14

Imbarco

Promo
Special All inclusive
Prenota entro il 4/12/21
in All Inclusive!
Assicurazione Covid inclusa 
e cancellazione gratuita fino 
a 15 giorni dalla partenza

Istanbul

https://www.costacrociere.it/cruises.html?page=1#occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-10-12,1991-10-12&{!tag=shipsTag}shipId=VE&group.sort=departDate%20asc&{!tag=durationTag}duration=8-8
https://www.costacrociere.it/costa-club.html
https://www.costacrociere.it/


Istanbul

Kusadasi

Rodi

Mykonos

Smirne

Bodrum

Creta
Heraklion

Atene
Pireo

Bodrum

Cappadocia

p/p
€1.219

PAESAGGI E CITTÀ
SENZA TEMPO
Un itinerario inedito di due settimane che ti porta a scoprire per la prima volta la 
Cappadocia. Tre giorni e due notti per esplorare i suoi paesaggi lunari: tra case scavate 
nella roccia, città sotterranee, i caratteristici "Camini delle fate" e le immancabili 
mongolfiere che colorano il cielo. La lunga sosta a Istanbul, inoltre, ti consentirà di 
scoprire la città di notte con le sue moschee illuminate. Da non perdere il Palazzo di 
Cnosso a Creta o una passeggiata ad Atene nel tipico quartiere della Plaka.
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1  , 8  , 15  , 22  , 29   maggio
5  , 12  , 19  , 26   giugno
3, 10  , 17, 24, 31  luglio
7, 14, 21, 28  agosto
4, 11  , 18, 25 settembre
2, 9  , 16, 23, 30 ottobre
6  novembre

Punti x2 o x3
se prenoti in
anticipo

Costa Club

Punti crociera 
da 1.400

Prezzo a partire da

LA TURCHIA COME NON L'HAI MAI VISTA
Costa Venezia - 15 giorni/14 notti

Prezzo a partire da

Prenota ora

Volo
escluso

   Sconti Costa Club fino al 20%. Info su sconti e accumulo punti:
www.costacrociere.it/costa-club

Info

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

Partenze 2022

Soste lunghe
Istanbul, Kusadasi

 Vedi pag 14

Imbarco

Promo
Special All inclusive
Prenota entro il 4/12/21
in All Inclusive!
Assicurazione Covid inclusa 
e cancellazione gratuita fino 
a 15 giorni dalla partenza

Istanbul

https://www.costacrociere.it/cruises.html?page=1#occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-10-12,1991-10-12&{!tag=shipsTag}shipId=VE&group.sort=departDate%20asc&{!tag=durationTag}duration=9-16
https://www.costacrociere.it/costa-club.html
https://www.costacrociere.it/


Limassol

Bodrum

Alessandria
d’Egitto (EG)

Istanbul

Kusadasi

Gerusalemme
Haifa

Gerusalemme

Alessandria d'Egitto

p/p
€1.229

CULTURE ANTICHE
E TESORI DELLA NATURA
Una crociera di 12 giorni che è un tuffo nella storia e nella cultura. Da Haifa potrai vivere i 
luoghi che hanno segnato la storia dell'umanità: Gerusalemme e Betlemme. Con il lungo 
scalo ad Istanbul potrai scoprire la città dal mare, con una crociera sul Bosforo. Mentre 
una sosta lunga ad Alessandria d'Egitto ti regalerà tanto tempo per ammirarne i tesori.
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20 novembre
1, 12  , 23 dicembre
3, 14  , 25 gennaio
5, 16, 27   febbraio
10, 21 marzo
1, 12   aprile

Punti x2 o x3
se prenoti in
anticipo

Costa Club

Punti crociera 
da 1.100

Prezzo a partire da

AL CENTRO DELLA CIVILTÀ
Costa Venezia - 12 giorni/11 notti

Prenota ora

Volo
escluso

   Sconti Costa Club fino al 20%. Info su sconti e accumulo punti:
www.costacrociere.it/costa-club

Info

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

Partenze 2022

Soste lunghe
Istanbul, Haifa

 Vedi pag 14

Imbarco

Promo
Special All inclusive
Prenota entro il 4/12/21
in All Inclusive!
Assicurazione Covid inclusa 
e cancellazione gratuita fino 
a 15 giorni dalla partenza

Istanbul

https://www.costacrociere.it/cruises.html?page=1#occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-10-12,1991-10-12&{!tag=shipsTag}shipId=VE&{!tag=durationTag}duration=9-16&group.sort=departDate%20asc&{!tag=departTag}departDate=2022-11-01T00:00:00Z,2023-04-01T00:00:00Z
https://www.costacrociere.it/costa-club.html
https://www.costacrociere.it/


Nasce un nuovo modo di vivere le 
destinazioni della tua crociera.
Le escursioni diventano le più lunghe
di sempre per permetterti di vivere 
in maniera più autentica, profonda e 
sostenibile le tappe della tua crociera.
Vere e proprie esperienze che
arricchiranno la tua vacanza e la 
renderanno indimenticabile.

Avrai intere giornate a disposizione per 
scoprire senza fretta gemme nascoste e 
percorsi fuori dai circuiti tradizionali:
piccoli borghi, spiagge nascoste, 
autentiche esperienze culinarie e tanti 
luoghi inaspettati.

Un nuovo modo di 
esplorare le destinazioni.

COMINCIA AD ESPLORARE

Ogni volta ti sentirai un viaggiatore diverso: 
l’esploratore di itinerari alternativi, l’amante 
di arte e cultura o chi cerca le tradizioni 
culinarie del posto.

Sei pronto per una nuova avventura?
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https://www.costacrociere.it/excursions.html


Due giorni e una notte alla scoperta di 
due Patrimoni Culturali UNESCO: le Terme 
Naturali di Pamukkale con i suoi "castelli 
di cotone" e l'antica Hierapolis con i suoi 
tesori ellenistici e romani.

Scegli di scoprire Bodrum dal mare a 
bordo di un caicco privato per ammirare 
la stupenda costa turchese. Goditi una 
pausa di relax a Camel Beach e un pranzo 
a base di specialità locali in una cornice 
inaspettata.

Pamukkale

Bodrum

Vivi l'incanto dei suoi straordinari paesaggi 
e visita a Kaymakli, il villaggio sotterraneo 
più grande della Cappadocia. Avrai tre 
giorni e due notti per entrare in contatto 
con questa terra antichissima.

Un itinerario suggestivo attraverso i 
luoghi sacri e senza tempo di Betlemme e 
Gerusalemme: dalla Chiesa della Natività 
alla Basilica del Santo Sepolcro e il Muro 
del Pianto.

Cappadocia

Betlemme e Gerusalemme

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

SCELTI PER VOI

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ
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https://www.costacrociere.it/costa-club/magazine/viaggio/israel_sep21.html
https://www.costacrociere.it/costa-club/magazine/viaggio/israel_sep21.html
https://www.costacrociere.it/costa-club/magazine/viaggio/istanbul-cappadocia_oct21.html
https://www.costacrociere.it/costa-club/magazine/viaggio/istanbul-cappadocia_oct21.html
https://www.costacrociere.it/costa-club/magazine/viaggio/kusadasi-bodrum_oct21.html
https://www.costacrociere.it/porti/bodrum.html


Qui potrai gustare, in esclusiva per 
Costa, i raffinati menu ideati dai 3 chef 
in una cornice che coniuga la bellezza di 
Venezia e il mito di Casanova.

Ristorante
Casanova

Scoprire nuove culture è anche scoprire 
nuovi gusti e vivere esperienze culinarie 
memorabili.

Per questo abbiamo chiesto a tre chef 
pluripremiati Bruno Barbieri, Hélène 
Darroze e Ángel León di raccontare le 
destinazioni della tua crociera con i loro 
piatti da gustare a cena ogni sera.

Nascono così i nuovi "Destination Dish", che 
interpretano la tradizione, gli ingredienti e 
i sapori dei luoghi in maniera originale e 
inaspettata.

Un nuovo 
viaggio nel gusto.
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SCOPRI DI PIÙ

Ángel León racconta
Haifa

Bruno Barbieri racconta
Smirne

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

Hélène Darroze racconta
Istanbul

Bruno Barbieri, Chef con 7 stelle Michelin 
in carriera. Ogni sua ricetta racconta una 
storia fatta di contaminazioni tra culture 
gastronomiche locali e tanta esperienza.

Ángel León, Chef spagnolo con 4 stelle Michelin, 
ha vinto nel 2019 il Premio per la sostenibilità by 
Michelin. È conosciuto come lo “Chef del mare”, 
ma è anche un eco-chef, un techno-chef e un 
viaggiatore.

Hélène Darroze, Chef francese con 5 stelle 
Michelin. La sua cucina d’autore è al contempo 
semplice, fatta di lunghe preparazioni e di istinto, 
frutto di una lunga tradizione familiare.

"Ciorba di lenticchie con spiedino di 
gamberi e pane speziato"

"Pita farcita con fettine di manzo stagionato, 
haiva e yogurt"

"Spalla di agnello confit, carotine baby 
arrostite con miele e timo, salsa di yogurt 
profumata al sumac"
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https://www.costacrociere.it/esperienza/ristorazione/helene-darroze.html
https://www.costacrociere.it/esperienza/ristorazione/bruno-barbieri.html
https://www.costacrociere.it/esperienza/ristorazione/angel-leon.html


Lounge Piazza San Marco

Spa vista mare

La nave racconta negli spazi interni ed esterni i luoghi iconici, i simboli e le atmosfere di una 
città unica.

BENVENUTI SU COSTA VENEZIA.

IMMERGITI IN ELEGANTI ATMOSFERE. 
Scopri gli angoli più suggestivi della 
nave: Il Giardino Veneziano per un 
aperitivo al tramonto o Il Lounge Piazza 
San Marco per un caffè tra amici.

1

UN VIAGGIO ANCHE A TAVOLA. Gusti e 
sapori da tutto il mondo: dalla Fiorentina 
Steakhouse, al Teppanyaki, al Sushino 
at Costa e altri ancora.

2

STILE VENEZIANO ANCHE IN CABINA.
Respira l'atmosfera delle dimore 
veneziane con trame di damasco e 
broccato e scorci della laguna che 
decorano le pareti. 

3

DIVERTIMENTO PER TUTTI. Tanti spazi 
pensati per grandi e piccoli: il Parco 
Acquatico e il Parco Avventura, la zona 
Playstation e il Foot Billiard oppure il 
minigolf e il campo da calcetto a 5.

4

RELAX E BENESSERE. Vivi momenti di 
serenità nella Spa privata a picco sul 
mare con sauna e idromassaggio. 
Fai il pieno di energia nell’area relax 
ammirando il mare.

5

SCOPRI DI PIÙ
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https://www.costacrociere.it/navi/venezia.html


PROMO Special All Inclusive

Viaggia tutto incluso
e risparmia fino a 500€ a cabina
Prenota entro il 04/12 in All Inclusive 
e goditi la tua vacanza senza 
pensieri.
Assicurazione Covid inclusa e cancellazione 
gratuita fino a 15 giorni dalla partenza



Muscat

Bahrain

Abu Dhabi
DubaiDoha

Dubai

 Vedi pag 14

p/p
€899

SUL TAPPETO
MAGICO DI ALADINO
Per Natale e Capodanno regalati un viaggio intenso grazie a escursioni lunghe verso 
mete spettacolari: immergiti in una notte magica nel deserto di Al Khatem ad Abu 
Dhabi e “surfa” tra le dune in fuoristrada fino a Khor Al Adaid, il mare nel deserto. Esplora 
i fondali spettacolari della riserva di Bandar Khayran a Muscat e scopri la magia di un 
territorio ai confini con il deserto.

La bellezza italiana
viaggia sul mare di 
Dubai.
Da sempre con le nostre navi siamo 
ambasciatori della bellezza italiana nel 
mondo. Oggi la celebriamo come Gold 
Sponsor del Padiglione Italia EXPO2020 Dubai, 
uno straordinario viaggio attraverso creatività 
e ingegno. La bellezza continua su Costa 
Firenze, a Dubai da dicembre 2021, per una 
vacanza carica di emozioni.

Prenota ora

Gold Sponsor del Padiglione Italia EXPO2020 Dubai

15

17, 19, 21, 28, 30
dicembre
1 gennaio

Partenze 2021-2022

Soste lunghe
Dubai, Abu Dhabi, 
Muscat

Imbarco

Promo

Dubai, Abu Dhabi, 
Doha

Punti x2 o x3
se prenoti in
anticipo

Costa Club

Punti crociera 
da 1.100

Prezzo a partire da

DUBAI, EMIRATI ARABI, QATAR, OMAN E BAHRAIN
Costa Firenze - 12 giorni/11 notti

Special All inclusive
Prenota entro il 4/12/21
in All Inclusive!
Assicurazione Covid inclusa 
e cancellazione gratuita fino 
a 15 giorni dalla partenza

Volo
escluso

   Sconti Costa Club fino al 20%. Info su sconti e accumulo punti:
www.costacrociere.it/costa-club

Info

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

https://www.costacrociere.it/cruises.html?page=1#{!tag=destinationTag}destinationIds=PG&{!tag=departTag}departDate=2021-12-01T00:00:00Z
https://www.costacrociere.it/costa-club.html
https://www.costacrociere.it/


Ponta Delgada

Barcellona

Praia da Vitória
Malaga

Savona
Marsiglia

Casablanca

Fuerteventura
Lanzarote

Tenerife

Madera

Casablanca

 Vedi pag 14 Vedi pag 14

p/p
€1.529

Due itinerari d’eccezione verso le Isole Canarie e le Azzorre, da godere a pieno attraverso 
lunghe escursioni. Immergiti nell’atmosfera di Casablanca tra cucina marocchina e 
architetture moresche e lasciati incantare dai paesaggi di Fuerteventura e Tenerife. 
Visita la riserva naturale Algar do Carvão e scopri la bellezza di Ponta Delgada.

MEDITERRANEO
OCCIDENTALE
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1, 29 aprile
Partenze 2022

Soste lunghe
Casablanca, Ponte Delgada, 
Praia da Vitória

Imbarco

Promo

Savona

13 maggio
30 settembre

Partenze 2022

Soste lungheImbarco

Promo

Punti x2
se prenoti
in anticipo

Costa Club

Punti crociera 
da 1.400

Prezzo a partire da

p/p
€1.499

Costa Club

Punti crociera 
da 1.400

Prezzo a partire da

Casablanca, Lanzarote,
Fuerteventura

Savona

FRANCIA, SPAGNA, MAROCCO, CANARIE E MADERA
Costa Pacifica - 15 giorni/14 notti

FRANCIA, SPAGNA, MAROCCO E AZZORRE
Costa Pacifica - 15 giorni/14 notti

Special All inclusive
Prenota entro il 4/12/21
in All Inclusive!
Assicurazione Covid inclusa 
e cancellazione gratuita fino 
a 15 giorni dalla partenza

Special All inclusive
Prenota entro il 4/12/21
in All Inclusive!
Assicurazione Covid inclusa 
e cancellazione gratuita fino 
a 15 giorni dalla partenza

Punti x2
se prenoti
in anticipoPrenota ora Prenota ora

   Sconti Costa Club fino al 20%. Info su sconti e accumulo punti:
www.costacrociere.it/costa-club

Info

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

   Sconti Costa Club fino al 20%. Info su sconti e accumulo punti:
www.costacrociere.it/costa-club

Info

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

https://www.costacrociere.it/cruises.html?page=1#{!tag=destinationTag}destinationIds=ME&{!tag=departTag}departDate=2022-04-01T00:00:00Z&occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-10-22,1991-10-22&{!tag=shipsTag}shipId=PA&group.sort=departDate%20asc&{!tag=portsTag}portsOfCall=PDL
https://www.costacrociere.it/cruises.html?page=1#{!tag=destinationTag}destinationIds=ME&occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-10-22,1991-10-22&{!tag=shipsTag}shipId=PA&{!tag=portsTag}portsOfCall=FUE,ACE,TCI&group.sort=departDate%20asc&{!tag=departTag}departDate=2022-05-01T00:00:00Z,2022-09-01T00:00:00Z
https://www.costacrociere.it/costa-club.html
https://www.costacrociere.it/
https://www.costacrociere.it/costa-club.html
https://www.costacrociere.it/


Stoccolma
Tallinn

San Pietroburgo

Helsinki

Riga

Kiel

San Pietroburgo

SVEZIA, FINLANDIA, RUSSIA, ESTONIA E LETTONIA
Costa Fascinosa - 10 giorni/9 notti

SVEZIA, FINLANDIA, RUSSIA ED ESTONIA
Costa Favolosa - 8 giorni/7 notti

Punti x2
se prenoti
in anticipo

Punti x2
se prenoti
in anticipo

 Vedi pag 14 Vedi pag 14

p/p
€1.239

Approfitta di ampie soste in due itinerari meravigliosi nel territorio nordeuropeo. Visita 
Djurgarden a Stoccolma, la città di Helsinki e le architetture di San Pietroburgo. 
Raggiungi l'arcipelago di Stoccolma e la residenza degli Zar a San Pietroburgo. Gusta una 
birra lettone al centro ricreativo Lido di Riga e arriva fino a Kiel attraverso il Mar Baltico.

IL FASCINO DELLE
CAPITALI DEL NORD

17

28 maggio
4  ,11, 18, 25   giugno
2, 9  , 16, 23, 30 luglio
6, 13, 20, 27   agosto
3, 10  , 17   settembre

Partenze 2022

Soste lunghe
Stoccolma, San Pietroburgo

Imbarco

Promo

Stoccolma

21   giugno
12 luglio
2, 23 agosto
13   settembre

Partenze 2022

Imbarco

Promo

Costa Club

Punti crociera 
da 700

Prezzo a partire da

p/p
€839

Costa Club

Punti crociera 
da 900

Prezzo a partire da

Kiel

Special All inclusive
Prenota entro il 4/12/21
in All Inclusive!
Assicurazione Covid inclusa 
e cancellazione gratuita fino 
a 15 giorni dalla partenza

Special All inclusive
Prenota entro il 4/12/21
in All Inclusive!
Assicurazione Covid inclusa 
e cancellazione gratuita fino 
a 15 giorni dalla partenza

Soste lunghe
San Pietroburgo

Volo
escluso

Volo
escluso

Prenota oraPrenota ora

   Sconti Costa Club fino al 20%. Info su sconti e accumulo punti:
www.costacrociere.it/costa-club

Info

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

   Sconti Costa Club fino al 20%. Info su sconti e accumulo punti:
www.costacrociere.it/costa-club

Info

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

https://www.costacrociere.it/cruises.html?page=1#{!tag=destinationTag}destinationIds=NO&{!tag=departTag}departDate=2022-06-01T00:00:00Z,2022-09-01T00:00:00Z&occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-10-22,1991-10-22&{!tag=shipsTag}shipId=FS&{!tag=portsTag}portsOfCall=PIE,STO,TLL,RYX,KEL,HEL&group.sort=departDate%20asc
https://www.costacrociere.it/cruises.html?page=1#{!tag=destinationTag}destinationIds=NO&{!tag=departTag}departDate=2022-05-01T00:00:00Z,2022-09-01T00:00:00Z&occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-10-22,1991-10-22&{!tag=shipsTag}shipId=FA&{!tag=portsTag}portsOfCall=PIE,STO,TLL,HEL&group.sort=departDate%20asc
https://www.costacrociere.it/costa-club.html
https://www.costacrociere.it/
https://www.costacrociere.it/costa-club.html
https://www.costacrociere.it/
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Malaga
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Marsiglia
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Praia da Vitória

Lisbona

lub

Azzorre

 Vedi pag 14

p/p
€1.699

LA CROCIERA COSTA CLUB
VERSO LE AZZORRE
Un itinerario inedito di due settimane per esplorare le Azzorre, le Hawai dell'Atlantico, tra 
crateri, spiagge vulcaniche, laghi e cascate. Senza dimenticare Lisbona, la capitale del 
fado, la colorata e “fiorita” Madeira e le atmosfere festose e rilassate di Cadice e Malaga. 
Questo sarà un viaggio indimenticabile con tante sorprese speciali, dedicate ai soci 
Costa Club.
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1 maggio 2022
Partenza

Imbarco

Promo

Savona

Costa Club

Punti crociera 
da 1.400

Prezzo a partire da

FRANCIA, SPAGNA, PORTOGALLO, AZZORRE E MADERA
Costa Fascinosa - 15 giorni/14 notti

Special All inclusive
Prenota entro il 4/12/21
in All Inclusive!
Assicurazione Covid inclusa 
e cancellazione gratuita fino 
a 15 giorni dalla partenza

Punti x2
se prenoti
in anticipoPrenota ora

   Sconti Costa Club fino al 20%. Info su sconti e accumulo punti:
www.costacrociere.it/costa-club

Info

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

https://www.costacrociere.it/cruises.html?page=1#{!tag=destinationTag}destinationIds=ME&{!tag=departTag}departDate=2022-05-01T00:00:00Z&occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-10-22,1991-10-22&{!tag=shipsTag}shipId=FS&group.sort=departDate%20asc&{!tag=portsTag}portsOfCall=PDL
https://www.costacrociere.it/costa-club.html
https://www.costacrociere.it/


lub

ENTRA NEL COSTA CLUB

Una partenza su tre
con extra sconto

fino al 20%!
Sconti su prodotti
e servizi durante

la tua vacanza

fino al 50%!

Tanti benefici 
esclusivi

a bordo e a terra

Non sei 
ancora socio?
ISCRIVITI ADESSO
e parti con noi!

lub

https://www.costacrociere.it/account/iscrizione.html

