
IL BELLO DI ESSERE SOCI
Scoprite le promozioni che  
vi fanno viaggiare in grande

LE CROCIERE COSTACLUB 2020
Due nuovi straordinari itinerari  
solo per voi

Emirati Arabi, la grande meraviglia

aprile 2019      anno XVI      numero 41

Buon Viaggio
Idee di vacanza selezionate per i soci CostaClub
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Anticipate l’autunno 
e l’inverno

Per voi soci CostaClub le grandi promozioni 

non conoscono stagioni: scegliete 

la vostra prossima crociera e godetevi 

i vostri vantaggi esclusivi!

Promozioni di stagione!

CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE 
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 30 giugno con tariffa All 
Inclusive e Deluxe su una selezione di partenze (lista completa disponibile su www.costa.it/
costa-club). La promozione si applica per massimo due letti bassi a cabina. In cabina singola 
il valore dello sconto viene dimezzato. Non è valida per tariffe di gruppo. I posti sono limitati 
(massimo 20 cabine disponibili per partenza).

Fino a 300€ di sconto a cabina.
Promozione vincente non si cambia! Anche per le crociere del 
prossimo autunno e inverno, prenotando entro il 30 giugno 2019 
con tariffa All-Inclusive e Deluxe, godrete dello sconto fino a 
300€ a cabina su una selezione di partenze in India e Maldive con 
Costa Victoria, Dubai ed Emirati Arabi con Costa Diadema.

Speciale credito 
a bordo!

CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE 
L’offerta è retroattiva e cumulabile con altre promozioni CostaClub. In caso di sovrapposizione 
con altre promozioni relative a un credito a bordo, verrà accordata solo la promozione con 
credito più alto. È valida per prenotazioni effettuate entro il 30 giugno con tariffa All Inclusive 
e Deluxe su una selezione di partenze (lista completa disponibile su www.costa.it/costa-club). 
La promozione si applica per massimo due letti bassi a cabina. In cabina singola il valore del 
credito viene dimezzato. Non è valida per tariffe di gruppo. Il credito non è rimborsabile a fine 
crociera e non è utilizzabile per pagare le quote di servizio. I posti sono limitati (massimo 20 
cabine disponibili per partenza).

Fino a 300€ di credito a cabina da spendere a bordo.      
Volete un motivo in più per partire? Ve ne diamo fino trecento! 
Prenotando entro il 30 giugno 2019 in tariffa All Inclusive e 
Deluxe, potete avere un credito a bordo fino a 300€ a cabina       
su una selezione di partenze per i Caraibi con Costa Favolosa, 
Costa Magica e Costa Luminosa. E il credito a bordo è valido anche 
per crociere nel Mediterraneo a bordo della nuova Ammiraglia 
Costa Smeralda!

fino a 300€
di sconto
a cabina

fino a 300€
di credito
a cabina
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Tante Partenze 
Privilegio 
selezionate per 
voi soci con 
sconti esclusivi.

Mediterraneo 
 

Costa Deliziosa
19/05/19	 Tuffiamoci	nelle	isole	greche
16/06/19	 Tuffiamoci	nelle	isole	greche
28/07/19	 Tuffiamoci	nelle	isole	greche
08/09/19	 Tuffiamoci	nelle	isole	greche
22/09/19	 Tuffiamoci	nelle	isole	greche
13/10/19 Voglia di Grecia
27/10/19 Voglia di Grecia
17/11/19 Voglia di Grecia
15/12/19 Voglia di Grecia
02/05/20 Fra Venezia e la Grecia
16/05/20 Fra Venezia e la Grecia
06/06/20 Intenso Blu
20/06/20 Intenso Blu
04/07/20 Intenso Blu
25/07/20 Intenso Blu
Costa Diadema 
25/05/19 Sole, incanto e divertimento
15/06/19 Sole, incanto e divertimento
29/06/19 Sole, incanto e divertimento
27/07/19 Sole, incanto e divertimento
31/08/19 Sole, incanto e divertimento
14/09/19 Sole, incanto e divertimento
05/10/19 Meraviglioso Mediterraneo
05/04/20 Gemme del Mediterraneo
26/04/20 Gemme del Mediterraneo
17/05/20 Quest’estate, Mediterraneo!
31/05/20 Quest’estate, Mediterraneo!
28/06/20 Quest’estate, Mediterraneo!
26/07/20 Quest’estate, Mediterraneo!
Costa Favolosa
15/05/19 Profumo di lavanda
01/10/19 Dolce Mediterraneo
21/10/19 Dolce Mediterraneo
10/11/19 Dolce Mediterraneo
02/05/20 Verso l’oceano
Costa Fortuna
31/05/19 Il ritmo delle Baleari

28/06/19 Il ritmo delle Baleari
26/07/19 Il ritmo delle Baleari
23/08/19 Il ritmo delle Baleari
13/09/19 Il ritmo delle Baleari
04/10/19 Nel cuore del Mediterraneo
25/10/19 Nel cuore del Mediterraneo
Costa Fascinosa
02/06/19	 Un	tuffo	nel	Mediterraneo
23/06/19	 Un	tuffo	nel	Mediterraneo
07/07/19	 Un	tuffo	nel	Mediterraneo
28/07/19	 Un	tuffo	nel	Mediterraneo
25/08/19	 Un	tuffo	nel	Mediterraneo
15/09/19	 Un	tuffo	nel	Mediterraneo
22/09/19	 Un	tuffo	nel	Mediterraneo
06/10/19 A tutto Mediterraneo
20/10/19 A tutto Mediterraneo
14/11/19 Stelle d’argento
Costa Luminosa
18/05/19 Isole greche 
15/06/19 Isole greche 
06/07/19 Isole greche 
27/07/19 Isole greche 
24/08/19 Isole greche 
21/09/19 Isole greche 
12/10/19	 L’Adriatico	fino	alla	Grecia
26/10/19	 L’Adriatico	fino	alla	Grecia
29/03/20 Mediterraneo orientale 
26/04/20 Mediterraneo orientale 
17/05/20 Mediterraneo orientale 
31/05/20 Storie di mare
14/06/20 Storie di mare
05/07/20 Storie di mare
26/07/20 Storie di mare
Costa Mediterranea
30/05/20 Isole greche 
27/06/20 Isole greche 
11/07/20 Isole greche 
25/07/20 Isole greche 
Costa Magica
30/09/19 Arte e sole
21/10/19 Arte e sole
14/04/20 Arte e sole
Costa Pacifica
03/10/19 Le isole del sole
25/10/19 Le isole del sole
23/03/20 Blu mare
03/04/20 Sapore di Mediterraneo 
08/05/20 Sapore di Mediterraneo 

29/05/20 Destinazione Mediterraneo 
26/06/20 Destinazione Mediterraneo 
31/07/20 Destinazione Mediterraneo 
Costa neoRiviera
30/06/19 Sapore Mediterraneo
22/07/19 Sapore Mediterraneo
15/09/19 Mediterraneo da scoprire
29/10/19 Mediterraneo da scoprire
12/11/19 Pastis e paella
Costa Smeralda 
09/11/19 Scintillante Mediterraneo
11/01/20 Scintillante Mediterraneo
25/01/20 Scintillante Mediterraneo
08/02/20 Scintillante Mediterraneo
29/02/20 Scintillante Mediterraneo
21/03/20 Scintillante Mediterraneo
18/04/20 Scintillante Mediterraneo
30/05/20 Scintillante Mediterraneo
27/06/20 Scintillante Mediterraneo
25/07/20 Scintillante Mediterraneo
Costa Victoria 
27/07/19 Grecia nel cuore
03/08/19 Grecia nel cuore
31/08/19 Grecia nel cuore
21/09/19 Grecia nel cuore
28/03/20 Spagna e sud Italia
22/05/20 Scoprire il Mediterraneo
13/06/20 Scoprire il Mediterraneo
27/07/20 Scoprire il Mediterraneo

Nord Europa

Costa Favolosa
31/05/19 Le terre dei Vichinghi
21/06/19 Le terre dei Vichinghi
05/07/19 Le terre dei Vichinghi
26/07/19 Le terre dei Vichinghi

Ben una partenza su tre dell’intera 
programmazione è Privilegio! 
Su queste crociere potrete godere di 
sconti via via crescenti - fino al 20% 
a persona - in base al vostro Club di 
appartenenza sulle Tariffe All-Inclusive 
e Deluxe (sulla sola quota crociera). 
E grazie a voi, anche chi viaggia nella 
vostra cabina godrà degli stessi sconti! 
Consultate www.costacrociere.it/
partenze-privilegio per avere la lista 
sempre aggiornata delle Partenze 
Privilegio.

23/08/19 Le terre dei Vichinghi
05/06/20 Sole di mezzanotte
07/07/20 Capitali del Nord
Costa Fortuna 
22/05/20	 L’incanto	dei	fiordi
09/06/20	 L’incanto	dei	fiordi
18/06/20 Leggende d’Islanda
Costa Fascinosa 
15/05/20 Le terre dei Vichinghi
05/06/20 Le terre dei Vichinghi
26/06/20 Le terre dei Vichinghi
03/07/20 Le terre dei Vichinghi
24/07/20 Le terre dei Vichinghi
Costa Mediterranea 
05/05/19 Suggestioni metropolitane
12/05/19 Cielo d’Irlanda e British Style
13/06/19	 L’incanto	dei	fiordi
15/07/19	 L’incanto	dei	fiordi
Costa Magica 
01/06/19 I gioielli del Baltico
29/06/19 I gioielli del Baltico
27/07/19 I gioielli del Baltico
24/08/19 I gioielli del Baltico
06/06/20 I gioielli del Baltico
27/06/20 I gioielli del Baltico
25/07/20 I gioielli del Baltico
Costa Pacifica 
07/06/19 Sole di mezzanotte
09/07/19 Capitali del Nord
19/07/19 Sole di mezzanotte
20/08/19 Capitali del Nord

Oriente

Costa Fortuna 
03/12/19 L’Oriente, fra spiagge e cultura
17/12/19 L’Oriente, fra spiagge e cultura
14/01/20 L’Oriente, fra spiagge e cultura

16/11/19 Fra Yin e Yang
30/11/19 Fra Yin e Yang
14/12/19 Fra Yin e Yang
11/01/20 Fra Yin e Yang
25/01/20 Fra Yin e Yang
08/02/20 Fra Yin e Yang
22/02/20 Fra Yin e Yang

Transatlantiche e Grandi Crociere
 

Costa Diadema 
02/11/19 La bussola verso l’antica Persia
14/03/20 Di ritorno dalle terre persiane
27/09/20 La bussola verso l’antica Persia
13/03/21 Di ritorno dalle terre persiane
Costa Favolosa 
19/05/19 Dalla Lavanda ai Papaveri
30/08/19 Regine d’Europa
30/11/19 Oceano Caraibi
28/03/20 Oceano Caraibi
24/05/20 In giro per l’Europa
Costa Fortuna 
08/11/19	 Affascinante	Oriente
28/04/20 Cartoline dall’Europa
Costa Fascinosa 
17/11/19 La Rio del sole
14/04/20 La Rio del sole
03/05/20 Dalla Lavanda ai Papaveri
Costa Luminosa 
09/11/19 Vecchio e Nuovo Mondo
05/03/20 Vecchio e Nuovo Mondo
Costa Mediterranea 
22/09/19 Viaggiando oltre le Colonne 
 d’Ercole
03/10/19 Tutte le sfumature del mare
14/03/20 Le più belle spiagge del mondo

Costa Magica 
05/05/19 Oltre le Colonne d’Ercole,  
 verso nord
31/08/19 Navigazione nel mar Baltico
07/12/19 Oceano Caraibi
20/03/20 Oceano Caraibi
17/05/20 Oltre le Colonne d’Ercole,  
 verso nord
Costa Pacifica 
26/05/19 Magica Europa
10/09/19 Le bianche scogliere di Dover
03/03/20 La Rio del sole
Costa Victoria 
07/03/20 Ritorno dalle Maldive

Caraibi e Sud America
 

Costa Luminosa 
02/12/19 Caraibi magici
15/01/20 Caraibi magici
24/02/20 Caraibi magici
Costa Magica 
10/01/20 Dolci piccole Antille  
 e La magia dei Caraibi
31/01/20 Dolci piccole Antille  
 e La magia dei Caraibi
28/02/20 Dolci piccole Antille  
 e La magia dei Caraibi

28/01/20 L’Oriente, fra spiagge e cultura
11/02/20 L’Oriente, fra spiagge e cultura
25/02/20 L’Oriente, fra spiagge e cultura
Costa neoRomantica 
29/06/19 Giappone, vicino al cuore
04/07/19 Giappone, vicino al cuore
27/07/19 Giappone, vicino al cuore
01/08/19 Giappone, vicino al cuore
24/08/19 Giappone, vicino al cuore
29/08/19 Giappone, vicino al cuore

Emirati Arabi

Costa Diadema 
23/11/19 Dalla sabbia ai grattacieli
14/12/19 Dalla sabbia ai grattacieli
11/01/20 Dalla sabbia ai grattacieli
01/02/20 Dalla sabbia ai grattacieli
22/02/20 Dalla sabbia ai grattacieli

Oceano Indiano e Maldive

Costa Mediterranea 
26/10/19 Le mille sfumature del blu
07/12/19 Le mille sfumature del blu
18/01/20 Le mille sfumature del blu
29/02/20 Le mille sfumature del blu
Costa Victoria 
02/11/19 Fra Yin e Yang
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Crociere del Club 2020
Due itinerari unici solo per voi! 
Nel 2020 le Crociere CostaClub saranno ben due! Cos’hanno in comune questi appuntamenti imperdibili? 
Sono due itinerari unici nella programmazione Costa, ciascuno con una meta speciale che non troverete 
in nessun’altra crociera: le Azzorre e la Terra Santa con Gerusalemme. Due vacanze di due settimane, 
in primavera e in autunno, per godervi al massimo viaggio, divertimento e relax. E come in ogni Crociera del 
Club, a bordo vi aspettano eventi unici, sorprese, star guest, esperienze gastronomiche straordinarie, 
feste memorabili, attività speciali… Curiosi? Ecco a voi i loro “identikit” per conoscerle meglio!

news
CostaClub
Le anteprime per i soci Notizie dal cantiere mese per mese!  

L’attesa per il suo arrivo, a novembre 2019, cresce sempre più e nei cantieri 
Meyer di Turku, in Finlandia, dove Costa Smeralda è in costruzione, si 
lavora ininterrottamente per dare vita alla nave che porterà il “Belpaese sul 
mare”. Nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato la suggestiva Cerimonia della 
moneta che ha segnato l’inizio dell’assemblaggio dello scafo e l’arrivo via mare 
dell’unità di sala macchine galleggiante: cos’è successo nel frattempo 
a Turku? Ecco a voi le ultime news dal cantiere, passo dopo passo. E per 
scoprire ogni mese tutte le altre novità di Costa Smeralda non dimenticate 
di seguirci su www.costacrociere.it/magazine!

Costa Crociere Foundation
Abbiamo grandi progetti per il 2019
Hanno preso il via i progetti vincitori 
del Bando 2018 di Costa Crociere 
Foundation,	che	anche	nel	2019	quindi,	
collaborando con partner preziosi e 
investendo	il	100%	delle	donazioni	
ricevute,	si	impegna	affinché	sempre	
più persone possano vivere la felicità a 
cui tutti devono avere diritto. Tramite 
le nuove iniziative, Costa Crociere 
Foundation potrà dare il suo appoggio 
nel	quotidiano	a	differenti	beneficiari:	
con “Albergo Etico” accompagnerà 
l’inserimento lavorativo di ragazzi 
disabili nel settore dell’ospitalità, 
con “Punto di Svolta” aiuterà tante 
donne	con	una	storia	difficile	alle	

spalle a conquistare l’indipendenza 
professionale e la serenità emotiva, e 
infine	con	“Passaporto SurPass” darà 
sostegno ai bambini che hanno superato 
una	malattia,	affiancandoli	
nel loro percorso di vita.

Per la prima volta una realtà termale porta 
la propria esperienza e le proprie risorse 
a bordo di una nave. Su Costa Diadema si 
arricchisce l’esperienza benessere sul mare: 
potrete rigenerarvi con l’acqua e i fanghi 
benefici delle Terme di Sirmione! Nella 
Spa di bordo vi attende una selezione degli 
stessi protocolli di benessere che trovate negli 
stabilimenti termali della celebre cittadina 
che ospita la fonte più importante d’Italia. 
I trattamenti, elaborati con la supervisione 

di un team di dermatologi, saranno disponibili entro fine anno su tutta la flotta. Sono a 
base di acqua e fango termali, ma anche di prodotti naturali e della linea Aquaria 
Thermal Cosmetics per viso e corpo, una gamma completa di prodotti idratanti, detergenti, 
rigeneranti, anticellulite, lenitivi e tonificanti con il 100% di acqua termale di Sirmione.

Benessere
Su Costa Diadema la prima 
vera spa termale sul mare

Scopriteli a pag. 6 e 7

La Crociera CostaClub 
verso le Azzorre
Partenza: 14 aprile 2020 da Savona, con Costa Fortuna 
Destinazioni: Francia, Spagna, Portogallo, Azzorre, Madera
Segni particolari: per la prima volta vi portiamo alle Azzorre, 
   le Hawaii dell’Atlantico
Dedicata a: grandi viaggiatori. In una sola crociera la natura 
   di Azzorre e Madera, e le più belle città del Mediterraneo
Da non perdere: 
   •Il Lagoa do Fogo e la Caldeira das Sete Ciudades nelle 
   Azzorre, meravigliosi laghi nel cratere di un vulcano
   •Gli	affascinanti	vicoli	del	centro	storico	di	Cadice e la sua 
   cattedrale bianca e oro
   •I colori dell’Orto Botanico di Madera, con oltre 2500 
   piante esotiche e vista sull’oceano
   •La fortezza Alcazaba e il castello di Gibralfaro: il volto 
   moresco di Malaga

La Crociera CostaClub 
verso la Terra Santa
Partenza: 22 novembre 2020 da Savona, con Costa Magica
Destinazioni: Grecia, Cipro, Israele
Segni particolari: una sosta di ben due giorni in Israele 
   per scoprire Gerusalemme
Dedicata a: gli amanti della storia e della cultura. 
   Sarà un viaggio nel tempo e nel mito, verso luoghi 
   dal fascino eterno
Da non perdere: 
   •Gerusalemme e la spiritualità unica del Monte 
   del Tempio e del Muro del Pianto
   •Il Palazzo di Cnosso a Creta, sulle “tracce” del mito 
   del Minotauro
   •Il Bosco delle sette sorgenti a Rodi, un’oasi di quiete 
   nella natura
   •Il	Tempio	di	Apollo	e	il	meraviglioso	anfiteatro	
   di Kourion a Cipro

Ottobre
Maestosa e spettacolare: si innalza 
la prua di Costa Smeralda! 

Novembre
Sotto una “copertura”, per proteggersi 
dal freddo finlandese, vengono montate 
le parti “nascoste” dell’Ammiraglia: il bulbo 
di prua e lo scafo che sarà sotto la linea 
di galleggiamento. E finalmente anche 
la poppa della nave, con l’inconfondibile 
profilo a onda, mostra il suo volto. 

Dicembre
Gran parte della struttura della nave 
è allestita, si inizia quindi a curarne 
i dettagli. E lo scafo viene dipinto di bianco!

Gennaio
In Finlandia il sole splende solo dalle 9.30 
alle 16.00, ma il buio non ferma il cantiere! 
E per sollevare le componenti di Costa Smeralda 
si usa la più grande gru di tutti i Paesi nordici.

Febbraio
È il tratto più caratteristico della nave, con 
le due C in acciaio blu che pesano quasi tre 
tonnellate, e vederlo è sempre un’emozione: 
il fumaiolo di Costa Smeralda è pronto!

Il C magazine, la rivista del CostaClub, “sbarca” sul sito Costa con un “look” 
tutto diverso e ancora più bello! Salvate il nuovo indirizzo tra i preferiti del vostro 
pc, smartphone o tablet, vi basterà un click per sentirvi sempre in vacanza con 
noi: www.costacrociere.it/magazine
Ogni settimana troverete consigli di viaggio, notizie esclusive per voi soci 
CostaClub, anticipazioni sulle nuove navi, curiosità e molto altro! Vi aspettiamo!

Il nuovo C magazine è online sul sito Costa!

Azzorre

Gerusalemme
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Lasciatevi trasportare dai sensi
La nuova Ammiraglia Costa porterà 
il Belpaese sul mare. Sarà come vivere 
il meglio d’Italia con tutti i sensi, 
completamente, regalandosi 
emozioni uniche.

Tatto: 
il tocco dello stile italiano in cabina
È nelle cabine che troverete la migliore espressione dello stile e della bellezza italiana, grazie agli 
arredi e a illuminazioni dei più grandi marchi del design del Belpaese, da Molteni a Dedar e Rubelli, 
da Flos Bespoke a Dorelan. È questo tocco unico di eleganza e funzionalità senza tempo che vi 
accarezzerà, insieme agli ambienti ispirati alle più belle città italiane, rendendo memorabile la vostra 
permanenza in cabina.

Gusto: 
il piacere di grandi 
sapori a tavola
Sedervi a tavola a colazione, pranzo e a cena, o 
per concedervi qualcosa di buono quando ne 
avete voglia, sarà sempre una grande esperienza 
di	 gusto.	 Scenografici	 ristoranti	 vista	 mare	 e	
ambienti in stile bistrot dinamici e spontanei vi 
sorprenderanno con tante proposte eccellenti 
e tipiche della migliore cucina italiana. E nel 
Laboratorio del Gusto potrete anche preparare la 
vostra cena insieme agli chef Costa!

Olfatto: 
profumo di aperitivo, 
un rito italiano
Seduti	 sulla	 magnifica	 scalinata	 di	 poppa	 o	 nel	
cuore della nave, in costume nell’idromassaggio 
o in abito da sera prima della cena: avrete mille 
modi di gustarvi qualcosa in uno dei diciannove bar 
di	bordo,	dal	caffè	all’aperitivo.	Lasciatevi	inebriare	
dagli aromi di gin, agrumi, spezie, vini, che si 
mescolano alla fresca brezza salmastra, magari al 
tramonto, insieme. Vi resteranno anche nel cuore.

Udito: 
il suono del divertimento 
per tutta la vacanza
Seguite la musica, il canto, le risate, gli applausi: a 
bordo di Costa Smeralda l’intrattenimento sarà liquido, 
per coinvolgervi in tante aree diverse. Vi innamorerete 
sicuramente di Trastevere, la piazza del divertimento, 
tra artisti di strada e sorprese musicali. Del teatro 
Sanremo, con eventi di tutti i tipi, che a tarda sera si 
trasforma in elegantissima discoteca. E del Colosseo, 
cuore delle innovazioni tecnologiche, di spettacoli 
acrobatici	mozzafiato	e	di	tante	serate	musicali	che	vi	
coinvolgeranno ed emozioneranno.

Vista: 
la felicità negli occhi dei bambini
Se	viaggiate	in	famiglia,	su	Costa	Smeralda	ci	sarà	sempre	un	occhio	di	riguardo	per	voi	e	per	i	vostri	figli.		I	piccoli	e	i	
ragazzi	potranno	partecipare	alle	moltissime	attività	con	differenti	spazi	a	loro	dedicati,	mentre	voi	potrete	rilassarvi	
e godere di tutti i servizi disponibili a bordo e nelle escursioni. E poi ritrovarvi per mangiare in allegria tutti insieme al 
Ristorante Tutti a Tavola, il primo ristorante su una nave Costa espressamente dedicato alle famiglie. Buon appetito!

Scopri di più su: www.costacrociere.it/navi/smeralda 6 7



Mediterraneo - AUTUNNO 2020Mediterraneo - PRIMAVERA 2020

Per la prima volta in assoluto una crociera Costa 
vi porta alla scoperta delle isole Azzorre. Sarà 
splendido scoprirle, dopo aver toccato Marsiglia, 
Barcellona, Cadice e Lisbona, con la sensazione 
fortissima	 di	 avvicinarsi	 e	 poi	 arrivare	 ai	 confini	
del mondo, con l’oceano che vi circonda a perdita 
d’occhio e una natura incredibilmente rigogliosa, che 
ha trasformato pendii e caldere di origine vulcanica 
in autentici giardini dell’Eden, tra praterie, foreste, 
laghi e cascate. Preparatevi a stupirvi, le Hawaii 
dell’Atlantico vi aspettano.

Una crociera così, l’unica della programmazione 
che vi porta in Terra Santa e vi fa raggiungere 
Gerusalemme, è destinata a restare nella storia.    
Letteralmente. Dal Colosseo al Partenone, da Olimpia 
a Cnosso, dagli echi delle gesta di Riccardo Cuor di 
Leone e dei Templari a Limassol, da Gerusalemme 
a	 Nazareth	 e	 Betlemme.	 Un	 tuffo	 contemporaneo	
nel grande passato delle civiltà che hanno reso il 
Mediterraneo per millenni cuore politico, spirituale, 
artistico e culturale dell’umanità. Pronti a viaggiare 
nel mito?

Ai confini del mondo. Un viaggio nella storia.

Savona
Marsiglia

Barcellona

Malaga

Cadice

Lisbona

Madera

Ponta Delgada

Praia da Vitória

Savona
Roma
Civitavecchia Olimpia

Katakolon

Creta
Heraklion Gerusalemme

Haifa

Atene
Pireo
Cipro
Limassol

RodiPalermo

Catania

Sosta lunga 
o di oltre un giorno

Madera

Gerusalemme

LA CROCIERA COSTACLUB 
VERSO LA TERRA SANTA

Grecia, Cipro e Israele
NAVE: Costa Magica 
PARTENZA: 22 novembre 2020, da Savona
DURATA: 15	giorni/14	notti

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 1.400
pt. crociera

da 2.100
pt. crociera

da 2.450
pt. crociera

Azzorre

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

LA CROCIERA COSTACLUB 
VERSO LE AZZORRE

Francia, Spagna, Portogallo, Azzorre e Madera
NAVE: Costa Fortuna 
PARTENZA: 14	aprile	2020,	da	Savona
DURATA: 15	giorni/14	notti

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 1.400
pt. crociera

da 2.100
pt. crociera

da 2.450
pt. crociera

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2 X3 se prenoti in anticipo

www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2 X3

Rodi
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Verona
Malpensa

Fiumicino
Bari 

Ancona

Catania

Pisa

Bologna

Palermo 

Cagliari 

Alghero

Genova

Napoli

Pescara

La vostra crociera ai Caraibi, negli Emirati 

Arabi o alle Maldive parte direttamente  

da sotto casa: scoprite i nuovi voli 

speciali Costa per l’inverno 2020! Trovate 

maggiori dettagli su www.costa.it

Un inverno da prendere al volo

PER COSTA VICTORIA: da Milano Malpensa, 
Roma Fiumicino.

INDIA E MALDIVE inverno 2020

PER COSTA DIADEMA: da Milano Malpensa, 
Roma Fiumicino, Bologna, Cagliari, Catania, Verona, Pisa, 
Ancona, Alghero, Genova, Palermo, Bari, Pescara.

EMIRATI ARABI inverno 2020

CARAIBI inverno 2020

PER COSTA FAVOLOSA: da Milano Malpensa, 
Roma Fiumicino, Bologna, Cagliari, Genova, Palermo, Bari, 
Pescara.

PER COSTA MAGICA E COSTA LUMINOSA: 
da Milano Malpensa, Roma Fiumicino.

Marsiglia

Roma
Civitavecchia

Lanzarote

Tenerife

Madera

MalagaCadice

Lisbona

Savona

Barcellona

Mediterraneo - AUTUNNO 2019

Che vogliate anticipare l’estate, partendo in 
primavera, o prolungarla, partendo in autunno, 
questi	due	itinerari	fino	a	dodici	giorni	sono	perfetti	
per soddisfare tutta la vostra voglia di vacanza 
tra mare e cultura. Scegliete Costa Favolosa se 

vi	 affascinano	 le	 atmosfere	 e	 i	 ritmi	 andalusi	 e	 la	
splendida prospettiva di godervi la magia di Lisbona 
anche	 di	 notte,	 e	 Costa	 Pacifica	 se	 per	 voi	 l’eterna	
primavera e la natura lussureggiante delle Canarie e 
di Madera sono un richiamo irresistibile.

Sapore di sole.
DOLCE MEDITERRANEO
Francia, Spagna e Portogallo
NAVE: Costa Favolosa 
PARTENZE: da	settembre	a	novembre	2019,	da	Savona
DURATA: 11	giorni/10	notti

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 1.000
pt. crociera

da 1.500
pt. crociera

da 1.750
pt. crociera

Itinerario 1

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 1.100
pt. crociera

da 1.650
pt. crociera

da 1.925
pt. crociera

LE ISOLE DEL SOLE
Francia, Canarie, Madera e Spagna
NAVE: Costa	Pacifica	
PARTENZA: da	settembre	a	novembre	2019,	 
 da Savona o Civitavecchia
DURATA: 12	giorni/11	notti

Itinerario 2

Sosta lunga 
o di oltre un giorno

Lisbona

Malaga

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2

10 11



Emirati Arabi - AUTUNNO 2019/INVERNO 2020

Vivere la notte di Abu Dhabi, Dubai e Muscat, grazie 
alla sosta lunga di oltre un giorno, è una irresistibile 
tentazione in più per questa crociera che vi porta 
a scoprire, aggiungendo la sorprendente Doha, 
quattro delle città più dinamiche e spettacolari del 
mondo, con la loro continua evoluzione tra passato 
e futuro. Vedrete il mondo dal cielo dai 450 metri del 
Burj Khalifa, il grattacielo più alto di tutti, e vi godrete 
un barbecue sotto le stelle nel deserto. Farete 
shopping al Dubai Mall, il centro commerciale dalle 
mille meraviglie, e vi farete rapire dalle opere d’arte 
esposte al Louvre di Abu Dhabi.

Dove tutto è possibile.
DALLA SABBIA AI GRATTACIELI
Dubai, Oman, Qatar ed Emirati Arabi
NAVE: Costa Diadema 
PARTENZE: da	novembre	2019	a	marzo	2020,	 
 da Abu Dhabi o Dubai
DURATA: 8 giorni/7 notti

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 700
pt. crociera

da 1.050
pt. crociera

da 1.225
pt. crociera

Marsiglia

Abu Dhabi

Dubai

Doha

Muscat

PARTITE DA 
SOTTO CASA!

Dettagli
a pagina 10

Sosta lunga 
o di oltre un giorno

DubaiAbu Dhabi Doha

SOSTA 
A DOHA

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2
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Mauritius

Nosy Be

Tamatave

Réunion

Mahé

India e Maldive - AUTUNNO 2019/INVERNO 2020 Oceano Indiano - AUTUNNO 2019/INVERNO 2020

Parafrasando	un	celebre	film,	il	Paradiso	sulla	terra	
non può attendere, e vi aspetta per farvi vivere 
un’esperienza di vacanza da sogno tra le spiagge più 
belle del mondo come Anse Lazio, a Praslin, e una 
natura selvaggia, emozionante e potente nella sua 
primordiale bellezza, soprattutto in Madagascar. Con 
il profumo delle spezie ad accompagnarvi mentre vi 
godete senza fretta, grazie alle tante soste lunghe, il 
mare caldo e cristallino, i sapori tipici di ogni luogo, e 
le tante escursioni alla scoperta dei tesori di queste 
magnifiche	isole.

Il mare dell’Eden.

“In India si è diversi che altove. Si provano altre 
emozioni. In India si pensano altri pensieri”. Visitando 
l’infinita	Mumbai,	sulle	spiagge	di	Goa,	tra	i	pescatori	
di Cochin, non potrete fare a meno di fare vostre 
queste parole del grande scrittore e viaggiatore 

Tiziano Terzani. Grazie a due splendidi itinerari 
che vi porteranno a scoprire anche l’intrigante 
Colombo e a godervi il mare delle meraviglie degli 
atolli maldiviani. E se volete il massimo, unite le due 
crociere	e	moltiplicate	all’infinito	le	vostre	emozioni.

Passaggio in India.

FRA YIN E YANG

COLORI DELL’INDIA

Maldive, Sri Lanka e India
NAVE: Costa Victoria 
PARTENZE: da	novembre	2019	a	febbraio	2020,	 
 da Male a Mumbai
DURATA: 8 giorni/7 notti

India e Maldive
NAVE: Costa Victoria 
PARTENZE: da	novembre	2019	a	febbraio	2020,	 
 da Mumbai a Male
DURATA: 8 giorni/7 notti

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 700
pt. crociera

da 1.050
pt. crociera

da 1.225
pt. crociera

LE MILLE SFUMATURE DEL BLU
Seychelles, Madagascar, Réunion e Mauritius
NAVE: Costa Mediterranea 
PARTENZE: da	ottobre	2019	a	febbraio	2020,	da	Mauritius	 
DURATA: 15	giorni/14	notti

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 1.400
pt. crociera

da 2.100
pt. crociera

da 2.450
pt. crociera

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 700
pt. crociera

da 1.050
pt. crociera

da 1.225
pt. crociera

Itinerario 1

Itinerario 2

FRA YIN E YANG  
E COLORI DELL’INDIA

Maldive, Sri Lanka e India
NAVE: Costa Victoria 
PARTENZE: da	novembre	2019	a	febbraio	2020,	 
 da Male o Mumbai
DURATA: 15	giorni/14	notti

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 1.400
pt. crociera

da 2.100
pt. crociera

da 2.450
pt. crociera

Itinerario 1 Itinerario 2+

Praslin Réunion

Goa

Male

Mumbai

Goa
Marmugao

New Mangalore

Cochin

Colombo

Male

Sosta lunga 
o di oltre un giorno

Sosta lunga 
o di oltre un giorno

PARTITE DA 
SOTTO CASA!

Dettagli
a pagina 10

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2
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Sihanoukville

Kuala Lumpur
Port Klang

Langkawi
Phuket

Penang

Bangkok
Laem Chabang

Koh Samui

Singapore

Guadalupa

St. Maarten

Antigua
Tortola

Martinica
St. Lucia

Grenada

Saint Vincent
e Grenadine

Barbados

Tobago

Guadalupa

St. Maarten
Tortola

Martinica

La Romana

Isola Catalina

Caraibi - INVERNO 2020

Profumo di spezie, sapore di mare, piacere del corpo 
e della mente al ritmo rilassato della vita da spiaggia 
in salsa creola, ogni giorno su un’isola diversa... 
Niente è come mollare tutto in pieno inverno, a 
cominciare dal cappotto e dall’ombrello, e ritrovarvi 
in costume e pareo, a piedi nudi sulla sabbia più 
bianca	e	fine,	con	un	cocktail	esotico	in	mano	e	il	sole	
e le acque cristalline dei Caraibi che vi accendono di 
nuove	energie.	Perché	vivere	l’estate	anche	d’inverno	
è un’emozione unica.

Il mare d’inverno. LE PERLE DEL CARIBE
Repubblica Dominicana, Isole Vergini e Antille
NAVE: Costa Favolosa 
PARTENZE: da	dicembre	2019	a	marzo	2020,	da	Guadalupa
DURATA: 9 giorni/8 notti

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 800
pt. crociera

da 1.200
pt. crociera

da 1.400
pt. crociera

DOLCI PICCOLE ANTILLE  
E LA MAGIA DEI CARAIBI

Isole Vergini e Antille
NAVE: Costa Magica 
PARTENZE: da	dicembre	2019	a	marzo	2020,	da	Guadalupa
DURATA: 15	giorni/14	notti

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 1.400
pt. crociera

da 2.100
pt. crociera

da 2.450
pt. crociera

PREFERITE UNA VACANZA PIÙ BREVE?
Potete scegliere uno dei due itinerari: 
Dolci piccole Antille
o La magia dei Caraibi

PARTENZE: da Guadalupa
DURATA: 8 giorni/7 notti

Itinerario 1
Itinerario 2

Itinerario 1 Itinerario 2+

Oriente - INVERNO 2020

Antica spiritualità e frenetici ritmi quotidiani, placidi 
angoli di mare e natura da sogno e frizzante vita 
notturna, incroci di popoli e culture sublimati in 
una cucina “fusion” unica al mondo, grandiose città 
e deliziosi microcosmi dove la vita scorre lenta 
seguendo usi e costumi di tempi lontani. C’è tutto 
questo, e molto, molto di più, in due crociere che vi 
daranno un generoso assaggio del fascino e della 
bellezza di Singapore, della Malesia, della Thailandia 
e della Cambogia. E se potete, esagerate, unendole 
in un indimenticabile viaggio di due settimane. 

Incanti d’Oriente.

Barbados

Singapore, Malesia e Thailandia
NAVE: Costa Fortuna 
PARTENZE: da	dicembre	2019	a	marzo	2020,	da	Singapore
DURATA: 8 giorni/7 notti

LE BIANCHE SPIAGGE D’ORIENTE

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 700
pt. crociera

da 1.050
pt. crociera

da 1.225
pt. crociera

Itinerario 1

RADDOPPIATE LE EMOZIONI! POTETE COMBINARE 
LE DUE CROCIERE IN UN UNICO GRANDE VIAGGIO.

Vi informiamo che queste crociere non rientrano nel programma CostaClub, bensì in un programma che prevede diversi benefici. Come 
previsto dal Regolamento, contribuiranno al vostro punteggio CostaClub i punti crociera, i punti delle spese effettuate a bordo e gli eventuali 
punti volo. Non saranno invece previsti i consueti benefici CostaClub, ma una volta a bordo potrete godere dei benefici previsti dal modello 
CostaClub Asia. Scoprite tutti i dettagli su www.costacrociere.it/costa-club/tier-benefits.html

ORIENTE: FRA INNOVAZIONE  
E TRADIZIONE

Singapore, Cambogia e Thailandia 
NAVE: Costa Fortuna 
PARTENZE: da	dicembre	2019	a	marzo	2020,	da	Singapore
DURATA: 8 giorni/7 notti

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 700
pt. crociera

da 1.050
pt. crociera

da 1.225
pt. crociera

Itinerario 2

L’ORIENTE, FRA SPIAGGE E CULTURA

Singapore, Malesia, Thailandia e Cambogia 
NAVE: Costa Fortuna 
PARTENZE: da	dicembre	2019	a	marzo	2020,	da	Singapore
DURATA: 15	giorni/14	notti

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 1.400
pt. crociera

da 2.100
pt. crociera

da 2.450
pt. crociera

Itinerario 1 Itinerario 2+

Phuket

Sosta lunga 
o di oltre un giorno

Sosta lunga 
o di oltre un giorno

Sosta lunga 
o di oltre un giorno

PARTITE DA 
SOTTO CASA!

Dettagli
a pagina 10

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2
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Lanzarote

Barcellona

Gibilterra

Savona

St. Lucia

Guadalupa Tenerife

Barcellona

Gibilterra

Savona

St. Lucia

Guadalupa

Eliat
Gerusalemme

Aqaba
Petra

Creta
Heraklion

Olimpia
Katakolon

La Spezia
Savona Roma

Civitavecchia

Salalah

Male

Savona

Salalah

Muscat

Khor Fakkan
Sharjah

Dubai

Creta
Heraklion

Catania
Napoli Atene

Pireo

Aqaba
Petra

Roma
Civitavecchia

Savona

Salalah
New Mangalore

Kuala Lumpur
Port Klang

Colombo

Langkawi

Singapore

Creta
Heraklion

Roma
CivitavecchiaTenerife

Lanzarote
Malaga

Marsiglia
Barcellona

Savona

Rio de Janeiro
Buenos Aires

Salvador Bahia
Maceió

Transatlantiche e Grandi Crociere - PRIMAVERA 2020 Transatlantiche e Grandi Crociere - PRIMAVERA 2020

A marzo 2020 prendetevela comoda e scegliete la 
vostra	 crociera	 da	 14	 fino	 a	 23	 giorni.	 Ci	 sono	 sei	
grandi viaggi pronti a regalarvi l’impagabile emozione 
di viaggiare tra oceani e continenti godendovi tutta la 
bellezza dell’andar per mare partendo al primo sole 

della primavera, dalle Antille alle Maldive, da Rio de 
Janeiro e Buenos Aires a Singapore e Kuala Lumpur, 
dalla storia millenaria di Olimpia, Gerusalemme e 
Petra alle architetture che danno forma al futuro di 
Dubai. 

Primavera di bellezza.

RITORNO DALLE MALDIVE DI RITORNO DALLE TERRE PERSIANE DA ORIENTE A OCCIDENTE
Maldive, Oman, Israele, Giordania e Grecia
NAVE: Costa Victoria 
PARTENZA: 7 marzo 2020, da Male a Savona
DURATA: 22	giorni/21	notti

Dubai, Emirati Arabi, Oman, Giordania e Grecia
NAVE: Costa Diadema 
PARTENZA: 14	marzo	2020,	da	Dubai	a	Savona
DURATA: 23 giorni/22 notti

Malesia, Sri Lanka, India, Oman e Grecia
NAVE: Costa Fortuna 
PARTENZA: 24 marzo 2020, da Singapore a Savona
DURATA: 22	giorni/21	notti

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 2.100
pt. crociera

da 3.150
pt. crociera

da 3.675
pt. crociera

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 2.200
pt. crociera

da 3.300
pt. crociera

da 3.850
pt. crociera

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 2.100
pt. crociera

da 3.150
pt. crociera

da 3.675
pt. crociera

OCEANO CARAIBI OCEANO CARAIBI LA RIO DEL SOLE
Antille, Canarie, Gibilterra e Spagna
NAVE: Costa Favolosa
PARTENZA: 28 marzo 2020, da Guadalupa a Savona
DURATA: 14	giorni/13	notti

Antille, Canarie, Gibilterra e Spagna
NAVE: Costa Magica 
PARTENZA: 20 marzo 2020, da Guadalupa a Savona
DURATA: 14	giorni/13	notti

Brasile, Canarie, Spagna e Francia
NAVE: Costa	Pacifica	
PARTENZA: 3 marzo 2020, da Buenos Aires a Genova
DURATA: 21	giorni/20	notti

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 1.300
pt. crociera

da 1.950
pt. crociera

da 2.275
pt. crociera

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 1.300
pt. crociera

da 1.950
pt. crociera

da 2.275
pt. crociera

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

Punti 
tariffa	ALL-INCLUSIVE

INTERNE ESTERNE BALCONE

da 2.000
pt. crociera

da 3.000
pt. crociera

da 3.500
pt. crociera

Rio de Janeiro Singapore

Sosta lunga 
o di oltre un giorno

Sosta lunga 
o di oltre un giorno

Sosta lunga 
o di oltre un giorno

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2 se prenoti in anticipo

www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2 se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2 se prenoti in anticipo

www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2 se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2 se prenoti in anticipo

www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2
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San Antonio
Santiago

Manta

Cristôbal

Callao

Arica

Puerto Montt Puerto Madryn

Buenos Aires

Montevideo

Rio de Janeiro Walvis Bay

Città del Capo
Port Elizabeth

Durban

Richards Bay Réunion

Tamatave

Nosy Be

Mauritius

MahéSant’Elena
Jamestown

Puerto Chacabuco

Punta Arenas

Ushuaia

Puerto 
Williams

Passaggio  
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I prezzi indicati s’intendono p/p in cabina doppia balcone. Sono inclusi il forfait bevande (acqua 
minerale, soft drinks, birra, vino al bicchiere, senza limiti a pranzo e a cena, al Ristorante e al Buffet) e 
15	escursioni.	Sono	incluse	tasse	portuali	e	quota	d’iscrizione	(€580	p/p).	Esclusi	quota	di	servizio	(€10	
per	adulto	al	giorno;	€5	per	ragazzo	4-14	anni	al	giorno;	gratis	fino	ai	4	anni),	eventuali	assicurazione,	
supplemento carburante nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4, 6 e 7 Condizioni Generali). 
Per questa crociera è necessario il passaporto elettronico con validità di almeno 6 mesi dopo la data 
di	fine	crociera.	È	consigliabile	che	sul	passaporto	ci	siano	almeno	12	pagine	libere.	Per	gli	scali	in	
India sono necessari visti turistici da richiedere prima della partenza. Gli ospiti dovranno verificare 
al momento della prenotazione la necessità di altri visti o eventuali variazioni.
INFANT POLICY: su	questa	crociera	i	bambini	sono	ammessi	a	bordo	a	partire	da	12	mesi	di	età.

Consultare www.costa.it per tutti i dettagli sulle componenti tariffarie e le promo-
zioni in corso.
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Taj-mahal

Giro del Mondo - INVERNO 2021 Giro del Mondo - INVERNO 2021

Lambire i leggendari Capo Horn e Capo di Buona Speranza, 
attraversare il Canale di Panama e quello di Suez, visitare Machu 
Picchu e il Taj Mahal, vivere metropoli agli antipodi come New 
York e Mumbai, scoprire il Madagascar, l’isola-continente, e 
la minuscola Sant’Elena, l’ultima isola di Napoleone... Vedere il 
mondo dalla prospettiva unica del mare è un’emozione ancora 
più	grande	se	vi	 coinvolge	per	 116	giorni,	 con	 tutto	 il	 tempo	di	
godervi la meraviglia di ogni luogo e momento. 

Centosedici di questi giorni.

DA UN OCEANO ALL’ALTRO
Francia, Grecia, Israele, Giordania, Oman, India, Maldive, 
Seychelles, Madagascar, Réunion, Mauritius, Sud Africa, 
Namibia, Isola di Sant’Elena, Brasile, Argentina, Uruguay, 
Cile, Perù, Ecuador, Panama, Costa Rica, Honduras, Messico, 
Florida, USA, Bermude, Azzorre, Portogallo e Spagna
NAVE: Costa Deliziosa
PARTENZA: 8	gennaio	2021,	da	Savona
DURATA: 116	giorni/115	notti

Incluso forfait bevande e fino a 15 escursioni

Punti  formula CLASSIC da 11.500 pt. crociera

Prezzo per persona
CABINA INTERNA CLASSIC a partire da € 18.499

se prenoti in anticipo
www.costacrociere.it/regolamento-club-2019PUNTI X2 X3
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Sogni di partire?
Ora puoi farlo 

Versi un piccolo anticipo
e il resto al tuo ritorno!

Iniziativa valida per prenotazioni dal 10/03/2019 al 
30/04/2019 su tutta la programmazione in tariffa 
All-Inclusive, Deluxe, Basic e Last Minute. In 10 
mesi - prima rata a 30 giorni. Importo finanziabile 
da € 500 a € 8.000. La partenza si riferisce a Costa 
Magica del 17 Novembre 2019 in tariffa Super All 
inclusive, prezzo a persona di € 720. Anticipo del 
25% pari a 180€, € 540 (importo totale del credito) 
in 10 rate da € 54 € TAN fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG 
rappresenta il costo totale del credito espresso 
in percentuale annua e non include alcun costo 
a carico del cliente - importo totale dovuto € 
540. Offerta valida fino al 30/04/2019. Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionale. Per le 
informazioni precontrattuali richiedere presso 
le agenzie o online  il documento “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” 
(SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo 
approvazione Agos Ducato S.p.A. Costa Crociere 
opera quale intermediario del credito NON in 
esclusiva. Il finanziamento è attivabile solo in 
Agenzia di Viaggi o al 800.902.902. 

Prenota in Agenzia 
o all’800 902 902 
entro il 30 aprile

10 rate da

€ 54
per persona


