
Buon compleanno Costa!
Benvenuti a una festa lunga un anno.

Gloria Gaynor, la star 
della Crociera CostaClub 
del 70° Anniversario
Intervista alla grande cantante 
che incontrerete a bordo

Con Oliviero Toscani
alla ricerca della felicità2 
Scopriamo il nuovo progetto artistico 
per celebrare i 70 anni di Costa

Come sarà il nuovo menù
di Bruno Barbieri?
Lo Chef racconta da dove nascono 
i nuovi piatti che gusterete sul mare

Crociera CostaClub 2019
Un itinerario unico 100% British!
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Neil Palomba
Direttore Generale  

ci siamo, finalmente. Il 2018 che abbiamo 
tanto atteso è arrivato, e possiamo ora 
davvero goderci i festeggiamenti per il 
settantesimo anniversario della “nostra” 
Costa, da vivere tutti insieme e per tutto 
l’anno, con tantissime attività ed eventi 
– sia a bordo sia a terra – che scoprirete 
leggendo questo numero del C magazine 
davvero speciale.

Personalmente non vedevo l’ora che 
arrivasse questo momento. Lo vivo con 
l’orgoglio di far parte di una “squadra” che 
dal 1948 continua a regalare la felicità al 
quadrato a tutti voi.

Ma cos’è la felicità? Le risposte sono 
tante, diverse per ognuno di noi. Shakira 
racconta la “sua” nel nuovo spot e in questa 
edizione del magazine lo abbiamo chiesto 
anche ad alcuni degli illustri protagonisti 
che festeggeranno con noi il nostro 
compleanno: al grande fotografo Oliviero 

Toscani, alla famosissima cantante Gloria 
Gaynor, al nostro ormai vero amico Chef 
Bruno Barbieri e al celebre pasticcere 
Christophe Adam. 

Me lo sono chiesto anch’io. 
Cos’è per me la felicità? Nell’ambito 
personale è una ricetta semplice: fare ciò 
che mi piace e seguire le mie passioni e 
i miei interessi. Mentre ciò che mi rende 
felice ogni giorno in Costa, nel mio lavoro, 
è vedere la felicità nei vostri occhi e in 
quelli dei vostri cari, quando sbarcate dalle 
nostre navi. È ricevere tanti messaggi, 
soprattutto quando siete voi soci a 
scrivermi. È leggere i vostri commenti sui 
nostri canali social, e vedere quanta gioia 
e allegria trasmettono le vostre foto in 
vacanza con noi.

La felicità per me è anche riuscire 
a sorprendervi ed emozionarvi con 
tutto quello che facciamo. È vedere 

l’apprezzamento e l’entusiasmo con cui 
accogliete le novità che vi proponiamo 
(ve ne raccontiamo molte anche in questo 
numero!) e l’affetto che ci dimostrate, 
quando scegliete ancora Costa per la vostra 
prossima vacanza.
Insomma, tutta questa felicità me la 
regalate voi.

Vi lascio ora alla lettura con l’augurio 
che il futuro sia come i nostri primi 
settant’anni: ricco di altri grandi successi, 
soddisfazioni, innovazione, scoperta, 
divertimento. E, naturalmente, di nuove 
splendide navi e tanti altri viaggi da 
godervi dalla prospettiva unica del mare, 
per vacanze sempre più felici.

Carissimi soci,

“CIÒ CHE MI RENDE FELICE 
OGNI GIORNO IN COSTA, 
NEL MIO LAVORO,
È VEDERE LA FELICITÀ 
NEI VOSTRI OCCHI 
E IN QUELLI DEI VOSTRI 
CARI, QUANDO SBARCATE 
DALLE NOSTRE NAVI”. 

editoriale
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Pronti a festeggiare insieme 
il nostro compleanno per tutto 

il 2018? In ogni crociera 
vi sorprenderemo con una giornata 

speciale, ricca di appuntamenti 
per ripercorrere i nostri 70 anni 

di felicità al quadrato. Ci saranno 
sorprese, tanto divertimento, 

nuovi sapori e ricordi da portare 
a casa... Pronti per la festa?

Una festa 
lunga 

un anno!
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L’esclusivo 
“passaporto” 

celebrativo dei 
70 anni di felicità 

al quadrato, con 
i timbri dei loghi 

storici di Costa.

Animatori 
e “concorrenti” 
a bordo di Costa 
Magica in un 
momento della 
giornata dedicata 
ai festeggiamenti 
dei 70 anni.
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to Mettetevi in gioco!

Il divertimento, si sa, non ha età. 
Adulti e bambini: preparatevi, perché 
vi inviteremo, in ogni crociera, a 
cimentarvi con i passatempi più amati 
di questi 70 anni a bordo! Il team di 
animazione, vestito per l’occasione 
con un costume da marinaretto in 
stile retrò, vi coinvolgerà per un’intera 
giornata in sfide appassionanti. 
Partecipando a ciascun gioco 
riceverete sul Diario di Bordo di 
questo giorno speciale, un simpatico 
simbolo celebrativo, uno dei sette 

timbri che richiamano i loghi storici 
della Compagnia, che – se sarete 
fortunati – potrete collezionare 
nel “passaporto Costa” in 
edizione speciale estratto 
durante l’imperdibile Ballo 
degli Ufficiali. E il culmine 
dei festeggiamenti sarà 
una grandiosa festa in 
piscina, tra musica, balli, 
divertimento e... una super 
sorpresa!

Divertiamoci come 
un tempo! 
Ecco alcune delle attività a bordo:
• la corsa dei cavallini
• le lezioni di Hully Gully e Twist
• il gioco del cucchiaio
• la gara di hula hoop
• il gioco della mela
• la corsa nei sacchi
• il gioco dei barattoli
• Shuffleboard

L’esclusivo 
“passaporto” 

celebrativo dei 
70 anni di felicità 

al quadrato, con 

giornata dedicata 
ai festeggiamenti 
dei 70 anni.

Speciale 70° 
Anniversario
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Accomodatevi a tavola e preparatevi 
a gustare il Menù di Gala Speciale 
70° anniversario: un vero viaggio nel 
tempo e tra i sapori, con ricette a cui 
i nostri Chef hanno aggiunto il giusto 
tocco di contemporaneità 
e originalità. Qualche 
esempio? Potrete 
scegliere tra piatti 
di mare come 
il Risotto con 
scorfano e 
Champagne 
e specialità a 
base di carne, 
come il Filetto 
alla Wellington 

con patate duchessa e caponata di 
verdure, o il Petto di pollo alla Kiev 
con purea di patate e funghi saltati. 
Non mancano ovviamente le ricette 
vegetariane, come il nostro Tortino di 

verdure e ricotta. Un consiglio: 
non dimenticate di lasciare 

un po’ di spazio per 
il dolce, e provate 

la Pesca Melba 
rivisitata dai nostri 
pasticceri!

Per la Cena di Gala
il menù si veste a festa

Nelle crociere di un tempo il Piatto 
del Marinaio portava in tavola la 
tradizione genovese: i nostri Chef 
hanno reinterpretato per voi il Cappon 
Magro, un vero simbolo della cucina 
ligure a base di pesce e verdure. Nato 
come piatto povero per riutilizzare gli 
avanzi di casa, negli anni si è arricchito 

di ingredienti come crostacei 
e frutti di mare e oggi è 
celebrato anche da Slow Food. 
Pensate che questa ricetta si 
trova già in un volume del 
1864, “La Cuciniera Genovese”, 
dove viene definita “la migliore 
di tutte le insalate”! 

Bentornato, Piatto del Marinaio!

go
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Un anno così è da ricordare per sempre! 
Portate a casa con voi un souvenir della 
collezione speciale dedicata ai 70 anni di 
Costa! Negli shop di bordo vi attendono 
tazze, bicchieri da passeggio e t-shirt con 
i loghi storici della Compagnia o i nomi 
delle navi più amate, oltre al portachiavi 
con il logo dei 70 anni di felicità2: oggetti 
simpatici e moderni per avere un po’ di 
Costa nella vita di ogni giorno.

Regalatevi la felicità2 

Non avete mai brindato così!
Per una ricorrenza così importante non 
può mancare un brindisi d’eccezione. 
Ecco quindi per voi due cocktail novità in 
edizione limitata, creati per l’occasione! 
Godetevi lo Sm@rt Spritz, un’originale 
versione del celebre aperitivo con note 
tropicali. E non perdete l’occasione di 

brindare anche con il Rendez-Vous, il 
cocktail creato nel 1978 che prende il 
suo nome dall’American Bar dell’Eugenio 
Costa. Leggenda vuole che contenga un 
ingrediente segreto: due gocce di un 
elisir d’amore, dedicato alle coppie e ai 
cuori solitari… Vi farà innamorare!

RENDEZ-VOUS
• 2 cl Vodka
• 4 cl Aperol
• 3 cl Succo d’ananas
• 1 cl Succo d’arancia 
• 2 gocce di Angostura 

SM@RT SPRITZ
• 2,5 cl Sciroppo 
 al frutto della passione
• 4 cl Aperol
• 10 cl Prosecco
• Soda

Cin Cin!
Ecco le ricette dei nostri 
due cocktail speciali: 
preparateli anche a casa 
per i vostri amici!
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suo nome dall’American Bar dell’Eugenio 
Costa. Leggenda vuole che contenga un Costa. Leggenda vuole che contenga un 
ingrediente segreto: due gocce di un ingrediente segreto: due gocce di un 
elisir d’amore, dedicato alle coppie e ai elisir d’amore, dedicato alle coppie e ai 

SM@RT SPRITZ
2,5 cl Sciroppo 
al frutto della passione

Speciale 70° 
Anniversario
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Con “I will survive” ha fatto la storia 
della disco music, ha preso posto 
nella Dance Music Hall of Fame 
ed è diventata l’indiscussa regina 
della musica degli Anni Settanta.
Le hit dei suoi 21 album in carriera 
continuano a far ballare milioni di 
persone nel mondo. Dagli Stati Uniti, 

con una band di ben 11 musicisti e coristi, 
ecco per voi soci, per festeggiare insieme 

il 70° Anniversario, la grande Gloria Gaynor! 
L’abbiamo incontrata per voi...

Gloria Gaynor, 
la star della 
Crociera 
del Club!

continuano a far ballare milioni di continuano a far ballare milioni di 
persone nel mondo. Dagli Stati Uniti, persone nel mondo. Dagli Stati Uniti, 

con una band di ben 11 musicisti e coristi, con una band di ben 11 musicisti e coristi, 
ecco per voi soci, per festeggiare insieme ecco per voi soci, per festeggiare insieme 

il 70° Anniversario, la grande Gloria Gaynor! il 70° Anniversario, la grande Gloria Gaynor! 
L’abbiamo incontrata per voi...L’abbiamo incontrata per voi...L’abbiamo incontrata per voi...
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Gloria, che effetto le fa essere 
l’attesissima special guest della 
crociera CostaClub del 70° 
anniversario?
Sono davvero felice di essere una 
protagonista di questo grande evento. 
Costa è una compagnia che fissa gli 
standard di eccellenza nel mondo delle 
crociere, e celebrarla in un momento 
così speciale della sua storia è un 
onore per me.

Ha portato la sua musica e la sua voce 
in tutto il mondo. Questa volta però il 
suo palcoscenico sarà “il mare..”
Sì sarà davvero una location speciale; 
è elettrizzante pensare di esibirsi 
in mezzo al mare, mentre la nave 
raggiunge la prossima destinazione 
quasi “teletrasportando” me e il 
pubblico.

A bordo si 
esibirà di 
fronte a 
una platea 
internazionale. 
Come è riuscita a 
conquistare, con la 
sua musica, persone di 
paesi e culture diverse?
È possibile perché la musica è 
qualcosa che va oltre le lingue  
e i confini, le trascende. Una grande 
canzone riesce a colmare il cuore 
e l’anima di una persona con una 
infinità di emozioni. Per questo  
sono grata di aver potuto creare 
così tante canzoni. Ed è un dono 
meraviglioso poter riproporre la mia 
musica in concerto, condividendo 
con i miei fan, con passione e calore, 
la mia gioia.

Lei viaggia 
molto. Che tipo 
di viaggiatrice è?
Sia che viaggi 

per lavoro o 
da turista, cerco 

sempre di conoscere 
il più possibile i 

luoghi e le città in cui mi 
trovo. Mi piace scoprire paesi 

diversi e incontrare le persone del 
posto, perché riescono sempre a 
sorprendermi.

Siamo sicuri che a questo punto i 
nostri soci staranno già canticchiando 
le sue canzoni. Ci può dare qualche 
anticipazione sul suo concerto 
a bordo?
Non mancheranno le mie hit più 
conosciute, come I will survive,  

I am what I am, Never can say 
goodbye. Ma per voi, cari soci, sto 
preparando anche qualcosa di davvero 
speciale. Non voglio rovinarvi la 
sorpresa ora, per cui terrò per me 
questo piccolo segreto!

Christophe Adam, Chef-pâtissier francese e star di trasmissioni 
TV dedicate all’arte dei dolci, sarà un altro degli ospiti d’eccezione 
della Crociera CostaClub del 70° anniversario: vi delizierà con i suoi 
straordinari L’Éclair de Génie, i pasticcini che lo hanno reso famoso 
in tutto il mondo. “Vi coinvolgerò in uno showcooking – racconta 
Christophe – e potrete degustare in anteprima una delle creazioni che 
‘debutterà’ nelle mie pasticcerie di Parigi e Milano per la prossima 
stagione”. Dal 2002 a oggi, lo Chef-pâtissier Christophe Adam ha 

creato quasi 500 éclair diversi: “Il mio preferito 
– rivela – è quello al caramello al burro salato, un classico 
amatissimo. E a bordo porterò altre specialità create per l’occasione: 
vi stupirò con sapori fruttati e primaverili, senza dimenticare il 
cioccolato. Un concentrato di felicità per voi soci”. A proposito, che 
cos’è la felicità per Christophe? “Una partita a golf in riva al mare, che 
amo da sempre, seguita da un pranzo con i miei cari. E ovviamente 
condividere i miei dolci!”.

Voglia di dolcezza? Christophe Adam sarà a bordo per voi!

Cos’è la felicità per me? È un 
insieme di cose. È essere in salute. 
È poter condividere gioia e serenità 
con la famiglia e gli amici. 
Significa riuscire a comunicare con 
la gente attraverso una canzone, 
e diffondere pace e positività. 

La felicità2 per...
GLORIA GAYNOR

Non mancheranno le mie hit più 

– rivela – è quello al caramello al burro salato, un classico – rivela – è quello al caramello al burro salato, un classico 
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CON LE SUE FOTOGRAFIE OLIVIERO TOSCANI HA TRADOTTO 
LA CONTEMPORANEITÀ IN PLURIPREMIATE CAMPAGNE 
PUBBLICITARIE E PROGETTI LEGATI ALLA CREATIVITÀ E ALLA 
COMUNICAZIONE. ORA, INSIEME A COSTA, PER CELEBRARNE 
IL 70° ANNIVERSARIO, DARÀ VITA A UN PROGETTO ARTISTICO 
UNICO: UNA MOSTRA FOTOGRAFICA DEDICATA ALLA FELICITÀ 
AL QUADRATO. DA MAGGIO UNA SELEZIONE DEGLI SCATTI 
VERRÀ OSPITATA CONTEMPORANEAMENTE A BORDO DI TUTTE 
LE 10 NAVI COSTA, MENTRE L’ESPOSIZIONE PERMANENTE 
VERRÀ INAUGURATA IN GRANDE STILE A LUGLIO, A GENOVA, 
SEDE DELLA COMPAGNIA, DOVE RIMARRÀ FINO ALL’AUTUNNO. 
IN QUESTA INTERVISTA ESCLUSIVA PER VOI SOCI, TOSCANI 
RACCONTA IL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA PER LA 
CROCIERA NELLA QUALE HA REALIZZATO LE FOTO. 

Con Oliviero 
Toscani 
alla ricerca 
della felicità2.
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Oliviero Toscani, cosa l’ha spinta ad 
accettare questa sfida di catturare la 
felicita2 con le sue foto?
Proprio il fatto che lo sia. Perché la 
felicità non si può programmare, 
non so da cosa verrà data. Non c’è 
veramente nessuna sicurezza, e quindi 
si tratta di andare a fotografare 
l’intangibile. E questa è una vera sfida. 

Lei si definisce un fotografo 
“situazionista”, sempre pronto a 
testimoniare diversi momenti. Quali 
situazioni cattureranno la sua 
attenzione a bordo? 
Chi va in crociera lo fa perché vuole 
divertirsi e passare del tempo felice. 
Vuole conoscere gente diversa, 
confrontarsi, esprimersi. Vuole forse 
essere quello che non può essere tutti 
i giorni per esempio in ufficio… Tutto 
questo è voglia di felicità, voglia di 
espressione, voglia di comunicazione. 
Ed è quello che cercheremo di 
fotografare.

E come rappresenterà la “felicità al 
quadrato” di Costa?
Se fosse possibile raccontare il 
risultato delle foto prima di farle, non 
ci sarebbe la fotografia. Prima bisogna 
andare, vedere, rubare... Bisogna 
essere al posto giusto nel momento 

giusto. E cercare di raccogliere 
le espressioni, le forme e gli 
atteggiamenti che possono spiegare 
dei momenti di felicità.
Parlare di fotografia è una cosa 
assurda, è come scrivere di musica 
(ride, ndr). La fotografia è visiva, le 
parole sono un’altra cosa.

Anche alcuni dei passeggeri a bordo 
della crociera in cui realizzerà le foto 
avranno modo di partecipare a questo 
progetto...
È così; anche loro potranno ritrarre la 
propria felicità al quadrato. Sarà mio 
compito organizzare un workshop, 
per far vedere come bisogna muoversi 
e come bisogna fotografare affinché 
possano fare degli scatti interessanti, e 
non dei banalissimi selfie come fanno 
tutti. Una selezione delle loro foto 
sarà editata da me, insieme alle mie, e 
verrà esposta nella mostra di Genova.

La multiculturalità è un tema a lei 
caro, e la nave è un punto di incontro 
di persone di tante nazionalità e 
culture diverse. La affascina questo 
aspetto?
Molto. Lo considero una ricchezza 
in più, una possibilità di fare delle 
fotografie interessanti. La diversità 
che voglio fotografare a bordo è 

culturale, linguistica, nel modo di 
comportarsi e vestirsi, nei colori e nei 
volti, senza distinzione tra equipaggio 
e passeggeri. 

Come lei, anche questa mostra sarà 
una “grande viaggiatrice” nel mondo, 
a bordo delle navi Costa. È la prima 
volta che una sua esposizione è così 
“itinerante”? 
Il viaggio è stata la mia scuola, e 
penso che per imparare sia necessario 
viaggiare. Bisogna capire, vedere, 
apprezzare la diversità, la cultura che 
ci circonda. Sono molto contento e 
fiero che Costa promuova questo 
progetto, ed è logico che una mostra 
che gira, “galleggiando” e viaggiando 
sul mare, sia una opportunità unica. 

Cos’è la felicità per me? È la predisposizione a essere felici. È una situazione 
o un’emozione intangibile, non fisica. La felicità è uno stato d’animo, è un 
senso ironico dell’esistenza, che bisogna aver voglia di cercare e trovare. 
Ve la dico tutta: quando nasciamo saliamo sul treno della vita, e l’ultima 
destinazione, la morte, è uguale per tutti. Non voglio essere tragico, ma è 
così. Durante questo viaggio, cerchiamo di essere felici. Se no è una vita 
buttata via. E solamente così si smitizza la morte: la felicità è immortale.

La felicità2 per...
OLIVIERO TOSCANI

Oliviero Toscani con il suo 
affezionato asino Rocco, che 
a volte pensa di promuovere 

provocatoriamente a suo 
assistente speciale...

Speciale 70° 
Anniversario
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Dietro le quinte dello spot della nuova 
campagna di comunicazione: un racconto 
intorno alla felicità che con semplicità 
e immediatezza trasmette le emozioni 
che vivete in vacanza con Costa, 
insieme ai vostri compagni di viaggio.

La felicità 
per Shakira?
Il mondo 
visto dal mare.
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La felicità 
per Shakira?
Il mondo 
visto dal mare.

Un oblò. Il mare. La nave. E una 
bellissima e raggiante Shakira che 
attraverso l’oblò, metafora delle navi 
Costa, vi parla di emozioni e sensazioni 
che diventano momenti di felicità unici 
quando sono vissuti dalla prospettiva 
del mare, insieme alle persone che 
amate. Il segreto del successo 
del nuovo spot, che avete 
visto in tv e sul web e 
che condividete sui 
social, è tutto nella 
sua semplicità e 
spontaneità. È così 
che trasmette in 
modo diretto, vero e 
coinvolgente, la pura 
essenza di una vacanza 
Costa. È quella che voi 
soci conoscete meglio di tutti: 
l’emozione di godervi il mondo da 
un punto di vista davvero unico, e di 
sapere, come dice Shakira nello spot, 

che “più che nella destinazione, 
la felicità è nel viaggio. E in come 
lo viviamo”.
Per la prima volta, l’artista colombiana 
appare con i capelli sciolti, pochissimo 
trucco, vestita in modo semplice e 

informale e a piedi nudi. È anche 
attraverso questa scelta di 

un inedito stile “acqua 
e sapone” che Shakira 

si rivela magnetica, 
ipnotizzando 
lo spettatore e 
instaurando una 
relazione diretta 
ed empatica con il 

pubblico.
Ma ecco due aneddoti 

dal dietro le quinte 
del film girato in studio 

a Barcellona e su Costa Diadema 
e diretto ancora una volta da Jaume 
de Laiguana, autore di alcuni dei 

più famosi video 
musicali di Shakira. 

La prima curiosità è che 
all’inizio delle riprese erano previste 
molte più scene ed elementi di 
comunicazione. Una volta sul set, la 
forza espressiva di Shakira si è rivelata 
così intensa e coinvolgente che la scelta 
è stata quella di concentrare il racconto 
su di lei e sugli altri elementi iconici, 
l’oblò, il mare e la nave. La seconda 
curiosità ve la racconta direttamente 
Luca Casaura, SVP Global & Strategic 
Marketing Costa: Era importante che 
Shakira si rivolgesse direttamente allo 
spettatore, per questo lo spot è girato 
in altre due lingue oltre allo spagnolo, 
la sua. È stato impegnativo ma anche 
divertente aiutarla a imparare il testo 
in italiano e francese. E si è dimostrata 
una professionista incredibile: la sua 
interpretazione così naturale è davvero 
sorprendente!”

Anche la colonna sonora ha un 
ruolo importante nel nuovo spot 
Costa. Il brano è una rivisitazione 
e reinterpretazione originale di “La 
mer”, di Charles Trenet, realizzata 
da Raphael Gualazzi, raffinato 
cantautore e pianista italiano, 
che l’ha arrangiato e cantato in 
modo da adattarlo perfettamente 
allo stile e ai tempi dello spot. 
Per la riuscita della canzone è 
stato sicuramente fondamentale 
lasciare carta bianca a Raphael, 
che con la sua sensibilità e il suo 
stile divertente e personalissimo 
– capace di combinare ragtime, 
blues, soul e jazz – ha dato un 
originale tocco in più al film. 

Sul mare con 
Raphael Gualazzi.

“LO SPOT TRASMETTE
LA PURA ESSENZA DI 
UNA VACANZA COSTA. 
È QUELLA CHE VOI SOCI 
CONOSCETE MEGLIO 
DI TUTTI: L’EMOZIONE 
DI GODERVI IL MONDO 
DA UN PUNTO DI VISTA 
DAVVERO UNICO.”

Shakira divertita in una pausa 
sul set e, sotto, il regista Jaume 
de Laiguana in azione.
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“I miei 40 anni 
di carriera 
da gustare 
sul mare”
CERTI SAPORI LO HANNO FATTO VIAGGIARE 
LONTANO. ALTRI, INVECE, LO RIPORTANO A CASA. 
NEL NUOVO MENÙ CHE BRUNO BARBIERI HA 
FIRMATO IN ESCLUSIVA PER COSTA – A BORDO 
DA MAGGIO – C’È TUTTA LA STRADA CHE HA 
PERCORSO PER DIVENTARE IL GRANDE CHEF 
CHE OGGI CONOSCIAMO TUTTI. LO ABBIAMO 
INCONTRATO PER RACCONTARVI IN ANTEPRIMA, 
ATTRAVERSO LE SUE PAROLE, LE SUGGESTIONI CHE 
L’HANNO ISPIRATO. PREPARATEVI A UN’ESPERIENZA 
GASTRONOMICA UNICA: 40 ANNI DI CARRIERA 
IN UNA SELEZIONE DI PIATTI D’ECCEZIONE, 
IN ESCLUSIVA PER COSTA.

Il N uovo Menù D I  B R U N O  B A R B I E R I
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Chef, ha creato un menù davvero speciale per 
questo 2018, l’anno del 70° anniversario di Costa.
Sono orgoglioso di poter contribuire anch’io a 
rendere gli ospiti a bordo sempre più felici in 
quest’anno così importante: per questo ho voluto
creare un menù davvero “storico”. Una carta 
che riassume i miei 40 anni di carriera, tra 
ispirazioni, suggestioni, luoghi e ricordi.

Lo possiamo definire un “best of”?
In un certo senso sì. Ho creato una rivisitazione 
di piatti che per me sono stati particolarmente 
importanti, privilegiando le preparazioni e gli 
ingredienti che, più di tutti, mi hanno “plasmato” 
come chef. In questo menù ho racchiuso i miei 
successi e le mie esperienze. È una sorta di 
summa della mia vita, della mia carriera e del 
mio amore per la cucina.

Quali sono le “tappe” che toccheremo
in questo viaggio nel gusto?
Si parte ovviamente da dove sono partito io: 
la campagna emiliana, le sue tradizioni e gli 
insegnamenti di mia nonna, che sono stati

fondamentali per la mia formazione. Poi 
passeremo dalla riviera romagnola, dove ho fatto 
le prime esperienze professionali, per arrivare 
a scoprire il mondo, come ho fatto quando ho 
iniziato a lavorare sulle navi da crociera e con i 
miei viaggi.

Qual è l’aspetto di questo nuovo menù che la 
emoziona di più?
Il pensiero che non solo è un menù inedito, 
ma anche che è davvero unica la location nella 
quale potrà essere gustato: sul mare, mentre si 
raggiungono paesi diversi!
E solo i croceristi Costa potranno provare questa 
esperienza, che sono sicuro sarà emozionante.

Non possiamo resistere: ci concede un assaggio?
Uno solo: vi anticipo che a chiudere la cena sarà 
un dessert per me molto importante, che ha 
segnato la mia carriera. Un dolce che ho sempre 
proposto negli anni e che propongo anche al 
Fourghetti, il mio ristorante a Bologna. Per me 
sarà come portare “un pezzo” della mia vita a 
bordo con voi!

Cos’è la felicità per me? Cucinare 
e viaggiare sono le due cose che 
mi rendono più felice. Scoprire 
nuovi sapori, incontrare persone, 
ascoltare storie e tradurre tutte 
queste esperienze di vita nei miei 
piatti. Perché alla fine quello che 
conta per me è trasmettere tutto 
quello che ho imparato ai miei 
ospiti e renderli felici. Questa 
è davvero felicità al quadrato: 
la mia e delle persone che 
assaggiano la mia cucina. 

La felicità2 per...
BRUNO BARBIERI
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Il mare visto 
da Costa Smeralda.

LA NUOVA AMMIRAGLIA CONTINUA A SVELARSI 
PIANO PIANO PER VOI SOCI, MOSTRANDOVI 
IL SUO LATO PIÙ LUMINOSO: LA VISTA SUL 
MARE. VI PRESENTIAMO IN ANTEPRIMA ALCUNI 
DEGLI AMBIENTI ESTERNI PIÙ INNOVATIVI E 
CARATTERISTICI DI COSTA SMERALDA, UNA NAVE 
PROGETTATA PER FARVI VIVERE AL MASSIMO 
I VOSTRI MOMENTI ALL’ARIA APERTA. LINEE 
MORBIDE, SPAZI INTERNI ED ESTERNI CHE SI 

FONDONO PER LASCIARE 
SPAZIO ALLA LUCE 
NATURALE, IL MAGGIOR 
NUMERO DI CABINE CON 
BALCONE DI TUTTA LA 
FLOTTA: COSTA SMERALDA 
È UNA MODERNA “CITTÀ DEL 
FUTURO”, DALLA QUALE GODERVI 
IL MARE DA UNA PROSPETTIVA UNICA.

VISTA A 360°
La passeggiata panoramica 

di Costa Smeralda 
abbraccia tutta la nave 

“incorniciandola”. Sarà il 
vero e proprio “lungomare 
di bordo”, una promenade 

illuminata di giorno dal sole 
e di notte dalle stelle. Su di 

lei si affacceranno diversi locali 
perfetti per godersi un drink, 

per una chiacchierata o per una 
cena in ogni stagione.
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UN ANFITEATRO VISTA MARE
Una delle novità più emozionanti di Costa Smeralda sarà al lido di poppa, dove una grande scalinata affacciata sul mare si trasformerà 
in un vero e proprio anfiteatro. In questo teatro all’aperto d’eccezione la scia della nave e il cielo stellato saranno le scenografie vive dei 
grandi show ed eventi di bordo.

LA SKYWALK, 
UNA PASSEGGIATA NELL’ARIA
Una novità assoluta per le navi Costa: avrete 
la sensazione di essere sospesi tra cielo e mare 
passeggiando sulla Skywalk, la promenade 
con pavimento di cristallo che percorre 
il perimetro della copertura della piscina 
centrale sul ponte più alto della nave. 
A 65 metri d’altezza potrete guardarvi attorno 
e sentirvi completamente avvolti dal panorama 
che si perde all’orizzonte. Vi sembrerà davvero 
di toccare il cielo con un dito.

LA VOSTRA 
TERRAZZA SUL MARE
Anche gli spazi privati di Costa 
Smeralda sono concepiti in un 
modo completamente nuovo: 
a bordo vi attendono ben 
106 cabine con una terrazza 
tutta per voi proiettata 
sull’orizzonte. Al piacere e 
alla meraviglia del balcone 
sul mare si aggiunge così una 
splendida veranda da vivere in 
ogni momento della giornata.

Le immagini di queste due pagine sono realizzate con tecniche di riproduzione virtuale, a mero scopo illustrativo.
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È la serata simbolo del CostaClub a bordo, l’evento più atteso da tutti voi soci, 
e da maggio sarà tutto nuovo! Siamo al lavoro per stupirvi con il CostaClub Show, 
un evento dove i veri protagonisti sarete voi: ecco qualche anticipazione che abbiamo 
“rubato” dal backstage durante le prove generali di questo grande spettacolo.

Il Cocktail CostaClub
diventa il vostro Show!
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Signore e signori, va in scena il 
CostaClub Show! Da maggio sarà 

questo il nome dell’evento più 
speciale dedicato a voi soci 
in tutte le crociere Costa. Un 
vero e proprio spettacolo 
tutto nuovo, coinvolgente e 
sorprendente in cui il vostro 
ruolo non sarà più solo quello 
di semplici spettatori, ma di 

veri protagonisti. Vi abbiamo 
incuriosito? Bene! Perchè siamo 

saliti su Costa Diadema proprio 
per spiare dietro le quinte delle 

prove in corso per svelarvi qualche 
anticipazione esclusiva... La prima 
delle grandi novità è che non ci sarà 
più solo la premiazione per il socio 
con più punti, ma sarete in tanti a 
salire sul palco perché ci saranno 
nuovi premi per tutti i livelli! E da 

vere star della serata parteciperete, 
sotto la “conduzione” del vostro 
Cruise Director, a divertenti momenti 
di spettacolo che coinvolgeranno 
proprio tutti. Infatti un’altra delle 
novità più importanti è che ci sarà 
una grande sorpresa per un fortunato 
socio in platea… ma su questo non 
vi vogliamo dire di più, lo scoprirete 
a bordo! Insomma, in questi giorni 
stiamo mettendo a punto gli ultimi 
dettagli di questa serata spettacolare: 
vi stupiremo con video emozionanti, 
giochi di luce, tanto colore e tanta 
musica, anche dal vivo. Il CostaClub 
Show diventerà il nuovo must della 
vostra vacanza. Non 
vediamo l’ora di vivere 
questo evento tutti 
assieme!

Le prove generali 
del nuovo CostaClub 
Show nel Teatro 
Emerald di Costa 
Diadema con l’Hotel 
Director Stefania 
Barbieri, il Cruise 
Director Paolo 
Reggiani, il Guest 
Relation Manager 
Pompeo Cavallo, il 
team d’animazione e 
i tecnici di bordo.

Cosa significa il gesto che la Guest 
Relation Manager Doriana Orrù 
e l’hostess inglese Cristina Perez 
Faulkner stanno facendo in questa 
foto? È una delle novità 
che scoprirete a bordo!

Il CostaClub 
Show vi darà un 
ruolo di primo 
piano, quindi anche il vostro “abito 
di scena” dovrà essere “in tono”! 
Per questo vi inviteremo a seguire 
un simpatico dress code: indossate 
qualcosa che abbia il colore del 
vostro livello di appartenenza. 
Qualche suggerimento? 
Potete scegliere un 
semplice accessorio 
che colori la 
vostra mise: 
una pochette 
da taschino 
o un allegro 
foulard arancio Ambra o magari 
dei simpatici occhiali rosso 
Corallo o un braccialetto azzurro 

Acquamarina. Scatenate 
la fantasia, perché sarete 
chiamati a fare il tifo per il 
vostro Club!

Un dress code 
“in tinta” con 
il vostro livello 
del Club.

Show vi darà un 
ruolo di primo 

del Club.del Club.
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La Crociera 
CostaClub 

100% 
British.

Costa Mediterranea, 20 aprile 2019
Gran Bretagna, Irlanda, Scozia, Germania e Olanda, 16 giorni - 15 notti

Portland

LiverpoolDublino

Belfast

Greenock

Invergordon

Edimburgo

Newcastle 
upon Tyne

Amsterdam

BremerhavenHarwich 
Londra

100%

BRITISH

All you need is
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UN ITINERARIO COMPLETAMENTE INEDITO 
CHE CIRCUMNAVIGA IL REGNO UNITO. 
SOSTE LUNGHE IN ALCUNE DELLE CITTÀ PIÙ 
BELLE E AMATE DI IRLANDA, INGHILTERRA, 
SCOZIA E NON SOLO. UNA VACANZA DI DUE 
SETTIMANE A CAVALLO DI FESTIVITÀ E PONTI 
DI PRIMAVERA. LADIES AND GENTLEMEN, STA 
ARRIVANDO LA CROCIERA COSTACLUB 2019!

Siete fan di Harry Potter o sempre aggiornati sugli 
ultimi gossip della Famiglia Reale? Appassionati 
dei misteri che si celano sotto la superficie del lago 
di Loch Ness? Romantiche ammiratrici di Charlotte 
Brontë e delle sue “Cime tempestose”? Oppure 
siete quel ragazzo che amava i Beatles e i Rolling 
Stones? La Crociera CostaClub 2019 è dedicata 
a tutti voi: preparatevi a partire per la vacanza 
più british che possiate immaginare, la 
circumnavigazione del Regno Unito! 
Un itinerario completamente nuovo 
e unico nell’intera programmazione 
Costa, pensato solo per voi, con 
soste lunghe per scoprire le 
destinazioni in tutto relax. Oh, yes!
Potrete passeggiare sui verdi 
prati scozzesi delle campagne che 
circondano Invergordon, bere una 
dissetante birra stout a Temple Bar, il 
quartiere degli artisti e dei locali più trendy di 
Dublino, salire sulla vetta dell’Arthur’s Seat, la 
più alta delle colline che dominano il centro di 

Edimburgo, camminare sotto le architetture 
futuristiche di Newcastle Upon Tyne, seguire le 
tracce dei Fab Four a Liverpool, scoprire la storia di 
Belfast nel suo castello e nei suoi murales e godervi 
anche un assaggio di Germania a Bremerhaven e di 
Olanda ad Amsterdam. Ma soprattutto passerete 
due giorni e una notte nella città che fa innamorare 

ogni visitatore: Londra vi chiama! Shopping da 
Harrod’s e in Portobello Road, un musical 

a Covent Garden, la nightlife di Soho… 
esaudirete tutti i vostri desideri. E 
l’atmosfera british si respirerà anche 
a bordo, con tanti eventi e sorprese 
che stiamo già preparando. Last 
but not least, le date della crociera 

CostaClub 2019 comprendono ponti 
e feste di primavera: partirete per due 

settimane prendendovi solo pochi giorni 
di ferie! Quindi non vi resta che ripassare 

Shakespeare e Bridget Jones, sincronizzare i vostri 
orologi sull’ora del tè e indossare una giacca in 
tweed, perché all you need is a CostaClub Cruise! 

BELFAST

LONDRA

LE SCOGLIERE SCOZZESI

Le date della Crociera del Club 
2019 comprendono tante 

festività e ponti di primavera!

Le date della Crociera del Club 
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“Credendo nei sogni 
ho vinto il mondo!”

SALVATORE LI CASTRI NELLA SEDE COSTA A GENOVA IL GIORNO DELLA PREMIAZIONE
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Come ci si sente a vincere il mondo?
In una parola? Increduli. Pensate che 
quando ho ricevuto la mail che mi 
comunicava la vittoria non l’ho neanche 
aperta, pensavo fosse una bufala! Dopo 
qualche giorno invece Costa mi ha 
telefonato, proprio perché non aveva 
ricevuto una mia risposta: durante 
tutta la chiamata continuavo a pensare 
“Ma siamo sicuri che stiano cercando 
davvero me?”. 

Quando ti sei convinto che 
fosse tutto vero?
Solo quando ho incontrato voi qui a 
Genova e ho ricevuto fisicamente il 
premio. Solitamente non partecipo a 
giochi e concorsi, ma devo dire che 
in questo caso ho avuto una sorta di 
sensazione strana, un presentimento… 
Ho compilato il modulo, e poi non ci 

ho più pensato. Fino al giorno della 
telefonata.

Dire che hai vinto ad amici e 
parenti dev’essere stata una bella 
soddisfazione. Come hanno reagito?
Non mi ha creduto nessuno! Ora che 
ho mandato la foto della premiazione 
a tutti, hanno finalmente capito che 
non è uno scherzo. Persino la mia 
ragazza, quando l’ho chiamata al 
lavoro per informarla della vincita, 
mi ha “liquidato” dicendomi che era 
impegnata. Poi però mi ha richiamato: 
era sorpresissima anche lei!

Mediterraneo, Nord Europa, 
Dubai, Caraibi, Maldive e Oceano 
indiano: hai già deciso da dove 
comincerai a goderti il tuo premio?
Ognuno di questi luoghi per me 

è un sogno che si realizza. Le mete 
che mi affascinano di più sono Dubai, 
Maldive e Oceano Indiano, ma credo 
che la mia prima destinazione sarà il 
Nord Europa, alla scoperta dei fiordi: 
quest’estate voglio provare una vacanza 
diversa dal solito.

Nel 2016 hai fatto la tua prima 
crociera verso Spagna e Baleari con 
Costa Fascinosa. Qual è il tuo ricordo 
più bello di quella vacanza?
La prima crociera è stata magica! È 
tutta un ricordo indelebile, come il 
primo amore. La giornata a Formentera 
però è stata l’emozione più grande per 
me: Deborah ed io, insieme ad altri 
ragazzi siciliani conosciuti a bordo, 
abbiamo noleggiato un motorino e 
abbiamo girato l’isola di spiaggia in 
spiaggia. Poi siamo risaliti in nave per 

cambiarci e riscendere subito a goderci 
la notte di Ibiza. È splendido poter 
vedere tanti posti diversi in un’unica 
vacanza.

Cosa ti piace di più della vita di bordo?
Sicuramente l’intrattenimento e le tante 
feste! Una sera, mentre nella hall si 
iniziava a ballare, è scesa all’improvviso 
una pioggia di coriandoli: mi sono 
sentito in un’altra dimensione, è stato 
un momento emozionante. E poi mi 
piace tantissimo la spa, il fatto che sia 
affacciata sul mare la rende unica. 

Vuoi mandare un saluto a tutti i Soci?
Certo! Auguro di cuore a tutti voi che 
vi capiti una cosa così bella. Credete 
sempre nei vostri sogni, quello che 
è successo a me può accadere a 
chiunque!

QUANDO SALVATORE LI CASTRI È ARRIVATO A GENOVA E HA RICEVUTO 
FINALMENTE IN MANO IL SUO PREMIO SI È CONVINTO CHE NON 
FOSSE UN SOGNO: È PROPRIO LUI IL VINCITORE DELLE 5 VACANZE IN 
PALIO CON IL CONCORSO “VINCI IL MONDO IN CROCIERA!”. GIOVANE 
IMPRENDITORE EDILE DI VILLABATE, IN PROVINCIA DI PALERMO, LO 
ABBIAMO INCONTRATO INSIEME ALLA FIDANZATA DEBORAH, PROPRIO 

IN OCCASIONE DELLA SUA PREMIAZIONE. “HO MANDATO LE FOTO DI 
QUESTO MOMENTO A TUTTI GLI AMICI – CI HA CONFESSATO – COSÌ 

ORA CAPIRANNO CHE NON STAVO SCHERZANDO QUANDO DICEVO CHE HO 
DAVVERO VINTO IL MONDO!”.

SALVATORE CON 
LA FIDANZATA DEBORAH
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COSTA CROCIERE FOUNDATION

NEET in Trekking: giovani al lavoro per 
un turismo sostenibile 

La valle d’Itria, in Puglia, è una delle 
tante meraviglie italiane ancora 
non valorizzate in chiave di turismo 
accessibile e sostenibile. Il potenziale 
è enorme, in particolare nella località 
di Barsento, oasi di protezione creata 
nella valle nel 1986. Alla tematica 
ambientale si aggiungono poi la 
condizione di forte disagio sociale 
e l’alto tasso di disoccupazione 
tra i giovani, una vera e propria 
emergenza nel sud dell’Italia. Dalla 
volontà di far rinascere il territorio 
attraverso l’attivazione di nuove 
professioni è nato nel 2017 NEET in 
Trekking, progetto avviato da Costa 
Crociere Foundation in collaborazione 
con l’Associazione Warrols. 
L’iniziativa coinvolge 25 giovani 
svantaggiati e inattivi. Grazie a un 
team di esperti multidisciplinari e al 
contributo dell’ufficio escursioni di 
Costa, con le lezioni in aula i ragazzi 

acquisiranno 
un primo 
bagaglio di 
competenze in 
diversi settori, 
dalla tutela 
ambientale fino alle 
tecniche per il tracciamento 
e l’accessibilità dei sentieri per il 
trekking. 
Poi arriverà il momento di mettere in 
pratica quanto appreso direttamente 
sul territorio, con sopralluoghi che 
permetteranno di individuare le zone 
boschive e i sentieri da ripulire, e 
di valutare le condizioni di questi 
ultimi per il loro recupero. A seguito 
di questa analisi – fondamentale 
anche per sviluppare la capacità di 
fare squadra – i ragazzi dovranno 
definire almeno 15 percorsi e 
renderli più attraenti per il pubblico, 
contrassegnandoli con segnaletica 

rossa e bianca e 
tracciandoli su 

mappe cartacee e 
tramite GPS.

Cinque dei 
giovani partecipanti 

al progetto avranno 
la possibilità di avviare 

un’impresa turistica che proporrà 
escursioni sostenibili guidate e 
promuoverà i percorsi recuperati 
e resi più accessibili e piacevoli, 
con il supporto di un sito web 
che raccoglierà la cartografia, 
le descrizioni dei tracciati, le 
informazioni sull’accessibilità e la 
mappatura GPS. E a conclusione 
del progetto, nel 2019, verranno 
organizzati degli eventi di trekking 
condotti proprio dai partecipanti per 
testare i percorsi, rivolti a residenti e 
turisti, in particolare a persone oltre i 
65 anni, bambini e disabili.

I TIPICI TRULLI
DELLA VALLE D’ITRIA

I RAGAZZI AL LAVORO SUL TERRITORIO

newsCosta
Le notizie dal mondo Costa
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Il momento tanto atteso da viaggiatori e 
sognatori sta arrivando! Il nuovo Catalogo 
Costa, con tutte le novità e gli itinerari 
da vivere da novembre 2018 ad aprile 
2020, sarà da maggio in agenzia di viaggio e su 
costacrociere.it per farvi viaggiare in anteprima tra 
Mediterraneo, Nord Europa, Dubai, Caraibi, Sud America, Oceano Indiano e 
Maldive e Oriente. E se la vostra idea di vacanza è ancora più straordinaria, una 
nuova sezione del catalogo è interamente dedicata al Giro del mondo, alle grandi 
crociere e alle transatlantiche, per soddisfare il grande viaggiatore e intenditore 
che c’è in voi. Gustatevi ogni pagina, per sognare tutta la magia di scoprire il 
mondo da un punto di vista unico, quello del mare, insieme ai vostri cari. 

Emozione straordinaria: 
è in arrivo il nuovo 
Catalogo Costa!

COSTA SHOP

Tommy Hilfiger sale a bordo
Indecisi sulla vostra mise 
a bordo? Ora avete uno 
stile in più su cui contare. 
Negli shops delle navi Costa 
troverete infatti la collezione 
estate 2018 di Tommy 
Hilfiger, celebratissimo brand 
che reinterpreta l’american 
style con una creatività 
innovativa e inconfondibile. 

La nuova collezione prende ispirazione dalla collaborazione con la top 
model Gigi Hadid, e vi propone capi d’abbigliamento e accessori casual-chic 
sia per lui che per lei, dalle t-shirt più iconiche alle borse più trendy. 

Costa Magica e Costa Pacifica: 
tante novità tutte per voi

Dopo essersi fermate per “rifarsi il 
look”, da inizio 2018 Costa Magica 
e Costa Pacifica vi accolgono con 
tante novità che renderanno la vostra 
crociera ancora più coinvolgente. Voglia 
di un gustoso gelato artigianale? Ora 
potrete assaporarlo anche su Costa 
Magica, nella nuova Gelateria Amarillo, 
per poi concedervi un momento di 
benessere nella rinnovata Spa, che 

oggi vi offre anche un’area sauna, talassoterapia e relax. Su Costa Pacifica, oltre 
alla Gelateria Amarillo, troverete anche le vere pizze italiane sfornate dalla 
Pizzeria Pummid’Oro, completamente rinnovata, ma soprattutto la nuovissima 
segnaletica digitale di bordo: grazie agli schermi interattivi e ai monitor installati 
nelle aree pubbliche, vi orienterete a meraviglia e sarete sempre al centro della 
comunicazione di ciò che succede a bordo, per non perdervi nemmeno un istante 
dei tanti momenti che rendono unica la vostra crociera.

Nuova Costa App, la vostra
“compagna di crociera”

Bella, fluida e facile da utilizzare, con 
tanti servizi che renderanno la vostra 
esperienza di crociera ancora 
più piacevole: è la 
nuova Costa App, che 
potete scaricare 
comodamente 
in versione 
iOS e Android. 
Attraverso 
questa nuova 
“compagna di 
crociera”, già 
a terra potrete 
accedere al vostro 
profilo CostaClub, consultare 

il saldo punti, lo storico delle crociere 
e i benefici che vi riserva il Club. 
Una volta a bordo, invece, potrete 

scoprire tutti i dettagli del 
vostro itinerario, prenotare 

facilmente le escursioni e 
un tavolo per una cena 
speciale al ristorante, 
oppure controllare le 
spese che avete fatto con 
la vostra carta Costa.
La App è al momento 

disponibile a bordo di Costa 
Diadema, con l’obiettivo di 

“approdare” molto presto su 
tutte le navi della flotta!

2020, sarà da maggio in agenzia di viaggio e su 
costacrociere.it per farvi viaggiare in anteprima tra 

Emozione straordinaria: 
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IL GHIACCIAIO PERITO MORENO SUL LAGO ARGENTINO

Patagonia, la meravigliosa 
terra alla fine del mondo.
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“In Patagonia ho visto cose che 
non potete nemmeno immaginare”. 
Potrebbe cominciare così il racconto 
della vostra esperienza in questa terra 
di primordiale e selvaggia bellezza, 
dopo aver riordinato gli appunti presi 
sulla vostra moleskine, il taccuino 
da viaggio più famoso del mondo. 
Proprio come hanno fatto prima di voi 
l’inglese Bruce Chatwin e il cileno Luis 
Sepúlveda, i due grandi scrittori che 
con i loro libri hanno reso universale 
il mito della Patagonia. Un mondo 
dove l’avventura, scrive Sepúlveda in 
Patagonia Express, “non solo è ancora 

possibile, ma è la più elementare 
forma di vita”. Ed è davvero così, in 
questa terra sconfinata divisa tra Cile 
e Argentina, popolata da appena due 
abitanti per chilometro quadrato.

IL GHIACCIAIO CHE CRESCE
Tra le mille esperienze che potete 
vivere in Patagonia, una delle più 
straordinarie è la scoperta del 
ghiacciaio Perito Moreno, nel Parco 
Nazionale Los Glaciares. È la terza 
riserva di acqua dolce del mondo, e uno 
dei pochi ghiacciai che cresce invece 
di ritirarsi a causa del riscaldamento 

globale. Vi sentirete piccoli piccoli 
trovandovi di fronte a questa 
immensa formazione di ghiaccio 
perenne, immersa nelle acque 
azzurrissime del Lago Argentino. Ma è 
una sensazione grandiosa. E mentre lo 
contemplate da una delle piattaforme 
panoramiche poste a poche decine di 
metri (in tutta sicurezza!), potreste 
essere così fortunati da assistere al 
distacco di una colonna di ghiaccio 
che con un prolungato rombo di 
tuono, di tanto in tanto, rompe la 
magia del silenzio che vi circonda, 
cadendo nelle acque del lago.

IL GHIACCIAIO PERITO 
MORENO E LE TORRI DEL 
PAINE. LA LEGGENDARIA 
TERRA DEL FUOCO E USHUAIA, 
LA CITTÀ PIÙ MERIDIONALE 
DEL MONDO E PORTA 
PER L’ANTARTIDE. 
POCHI LUOGHI CAMBIANO 
PER SEMPRE L’ANIMA DI CHI 
LI SCOPRE COME QUESTA 
TERRA ALL’ESTREMO SUD DEL 
PIANETA, DIVISA TRA CILE 
E ARGENTINA. UN MONDO 
DOVE PROVARE ANCORA LA 
SENSAZIONE IMPAREGGIABILE 
DELL’AVVENTURA È PIÙ CHE 
POSSIBILE: È UN’EMOZIONE 
QUOTIDIANA.

Enormi distese piatte e 
poi, quasi all’improvviso, 

montagne che si alzano 
vertiginose: la Patagonia è 
una terra dagli incredibili 

contrasti. Nella foto, il 
Mount Fitzroy, noto anche 

come Cerro Chaltén, 
parte del parco nazionale 

argentino Los Glaciares.
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LE “TRE TORRI” DEL CILE
Tra le meraviglie patagoniche cilene, 

il Parco Nazionale Torres del Paine 
spicca per la sua maestosa e 
primordiale bellezza, tanto da 
essere stato dichiarato riserva 
della biosfera dall’Unesco. 
Le sue stelle assolute sono le 
Torres, tre statuari monoliti di 
granito scolpiti dal vento e dal 

ghiaccio, la più alta delle quali 
sfiora i 2.800 metri. I mutamenti 

repentini del tempo (che qui sono 
all’ordine del giorno), cambiano il 

colore delle tre montagne sotto i vostri 
occhi. Questo continuo e spettacolare 
gioco di luci ed effetti cromatici tocca 
il suo culmine quando, dopo aver 
incontrato bizzarre formazioni di 
scisto nero (i cuernos), ghiacciai, laghi, 
fiumi e vallate, arrivate alla Laguna 
Azul. In questo specchio d’acqua 
ospitato da un antico cratere vulcanico 
i tre picchi si riflettono perfettamente: 
sfiorate l’acqua con la mano, avrete 
la sensazione di toccare la vette 
delle Torres e il cielo della Patagonia 
con un dito.

LA FINE DEL MONDO
“Tierra del Fuego. Terra del Fuoco. 
I fuochi erano quelli di un campo 
di indios fuegini. Secondo un’altra 
versione Magellano vide solo fumo 
e la chiamò Tierra del Humo, Terra 
del Fumo, ma Carlo V disse che non 
poteva esserci fumo senza fuoco, e 
cambiò il nome”. Così Bruce Chatwin, 
nel suo celeberrimo libro In Patagonia, 
ricorda l’origine del nome di questa 
“terra alla fine della terra”. Ushuaia, 
la città più meridionale del mondo, è 
il suo capoluogo. Qui tutto è ispirato 

LE TORRES DEL PAINE

“Terra del Fuoco” 
di Francisco Coloane, 
“In Patagonia” di 
Bruce Chatwin e 
“Patagonia Express” 
di Luis Sepúlveda: se 
volete scrivere il vostro 
personale racconto di 
viaggio, questi tre libri 
saranno una grande 
ispirazione.

IL TRENO 
DELLA FINE DEL MONDO
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“LO SCIABORDIO 
DELL’ACQUA, IL CANTO 
DEGLI UCCELLI, IL 
FISCHIO DEL VENTO. 
SONO GLI STESSI CHE, 
SECOLI PRIMA DI VOI, 
UDIRONO MAGELLANO E 
POI ALTRI LEGGENDARI 
ESPLORATORI”.

da questo senso di ultima frontiera. 
Come il “Treno della fine del mondo”, 
o “treno dei carcerati”, a bordo del 
quale potete ripercorrere il tracciato 
che dai primi del ‘900 collegava il 
penitenziario locale alla foresta in cui i 
detenuti – spesso per motivi politici – 
andavano a tagliare la legna. Godetevi 
il suo andamento lento e panoramico 
e poi, ritornati a Ushuaia, gustatevi il 
grande classico della cucina di questa 
terra, il delizioso e generoso asado 
della Patagonia, la tipica grigliata 
mista a base di carne di agnello. 

COME MAGELLANO 
Simbolicamente, potreste chiudere la 
vostra avventura patagonica arrivando 
al “Faro della fine del mondo”. Si alza 
su uno degli isolotti che incontrate 

attraversando in catamarano il Canale 
di Beagle. Lo stretto taglia in due 
il Parco Nazionale della Terra del 
Fuoco, un’altra meraviglia della natura 
popolata da magnifiche creature 
come il condor delle Ande, albatros 
e cormorani, lontre, volpi e visoni. A 
bordo del catamarano chiudete gli 
occhi e concentratevi solo sui suoni: 
lo sciabordio dell’acqua, il canto degli 
uccelli, il fischio del vento. Sono gli 
stessi che, secoli prima di voi, udirono 
Magellano e poi altri leggendari 
esploratori. Tutto ciò che li aveva 
folgorati, della Terra del Fuoco e 
della Patagonia, è ancora lì. Pronto a 
essere scoperto con il Giro del mondo 
Costa che vi porterà in queste terre 
nel 2019, e a essere raccontato nella 
vostra moleskine.

Il “Faro della fine 
del mondo” nel 
Canale di Beagle, 
chiamato anche “Les 
Eclaireurs”. Sotto, 
una veduta
panoramica del 
Canale, nel Parco 
Nazionale della 
Terra del Fuoco.



30 31

Mediterraneo a colori: 
a ogni spiaggia la sua tonalità.

SPIAGGIA ROSA DI ELAFONISSI, CRETA
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ORO, NELLE RARE 
SABBIE DI CORFÙ
Si chiama Glyfada ed è 
una delle poche spiagge di 
sabbia di Corfù. È un tappeto 
dorato nella parte occidentale 
dell’isola, ampio e lungo, su cui 
potrete passare una giornata di puro relax distesi 
– fisicamente e mentalmente – su un lettino, 
con il vostro ombrellone, e magari l’ombrellino 
di un drink. La sua sabbia fine e morbida sfuma 
dall’oro giallo all’oro rosso, e fa risaltare il bianco 
delle rocce che bordano i suoi lati e il verde della 
vegetazione. Qui c’è ciò che serve per godersi 
il sole fino a quando, al tramonto, si tufferà nel 
mare proprio davanti ai vostri occhi.

NERA, NELLA 
MUSICA DEL MARE 

DI SANTORINI
Santorini, isola dai 

paesaggi forti, dai contrasti 
in equilibrio. Tra le sue spiagge 

di diversi colori, c’è anche Perissa, la 
“Spiaggia Nera”, così chiamata proprio per il suo 
colore scuro. Un lido d’origine vulcanica, traccia 
dell’eruzione minoica avvenuta nel secondo 
millennio a.C., è per la maggior parte costituito 
da un pietrisco levigato delle dimensioni di 
granelli di pepe. Qui il nero che brilla si incontra 
con le acque chiare del Mar Egeo, dando luogo 
a un contrasto cromatico davvero suggestivo e 
chioschetti con musica soft completano questo 

“SE CRETA È LA GRECIA 
POLINESIANA, LA SPIAGGIA 
DI ELAFONISSI È IL SUO CUORE DI 
BELLEZZA ESOTICA, CON LA SUA 
SABBIA ADAMANTINA E FINISSIMA 
DALLE SFUMATURE ROSA.”

Sfumature cromatiche mozzafiato, 
in un quadro di mare dalle acque trasparenti: 
le note di colore di alcune delle spiagge 
più belle del Mediterraneo sono davvero 
spettacolari. Oro e perla, black&white, rosa 
e arancio caldo: da Santorini a Corfù, 
da Creta a Minorca, passando per la Sardegna, 
ecco le spiagge che aggiungeranno 
una nota di colore in più alla vostra vacanza.

SPIAGGIA DI PERISSA



32 33

quadro di relax, in una delle isole più 
belle del Mediterraneo.  

ARANCIO CALDO, 
NEL CUORE DELLE CICLADI 
Rimaniamo nell’arcipelago greco di cui 
l’isola di Santorini è la principale. Tra le 
tante isolette che popolano la caldera, 

a Sud-Ovest, si trova la disabitata 
Palea Kameni, capace di regalare un 
altro incredibile colore: l’arancio, 
in tutte le sue tonalità, dovuto alle 
sorgenti termali calde e sulfuree che 
scaturiscono da fumarole subacquee. 
Lo zolfo colora la sabbia con sfumature 
che coprono tutta l’intensa gamma 

cromatica 
dell’arancione 
e vanno 
persino oltre: 
arancio acceso, 
mattone, arancio 
bruno, ma anche 
nuance del giallo e del 
verde. Uno spettacolo cromatico di 
cui si gode al meglio quando si arriva 
sull’isola in barca. Nuotando nelle 
calde acque terapeutiche, dal largo 
potrete avvicinarvi alla sorgente, che si 
trova piuttosto vicino a riva e dove le 
temperature raggiungono i 33°/35°.

PERLA, DI COLORE 
E DI SERENITÀ, A MINORCA
Una collana di perle lunga 2 km e 
mezzo: è la spiaggia di Son Bou. 
L’arenile più lungo dell’isola di Minorca 
è lambito da acque trasparenti e ha una 
sabbia finissima bianco-grigio dove 
passeggiare in relax godendo del colore 
speciale della baia, che ricorda l’interno 
della conchiglia di un’ostrica. E paiono 

proprio grosse 
perle, selvatiche 

e cangianti, le 
dune alle sue 

spalle. Costellata da 
chiringuitos, i famosi 

chioschetti-bar dove si 
mangia e beve in pareo e piedi 

nudi, è il luogo perfetto per chi ama 
la mondanità. Son Bou però, ha anche 
una laguna: una riserva dove abitano 
oche e anatre selvatiche, da osservare 
nel loro habitat (tappa imperdibile per 
i bambini).

SFUMATURE DI ROSA, 
UN PARADISO TROPICALE 
A CRETA 
Se Creta è la Grecia polinesiana, la 
spiaggia di Elafonissi è il suo cuore 
di bellezza esotica, con la sua sabbia 
adamantina e finissima dalle sfumature 
rosa. Si tratta di una piccolissima 
isola che si raggiunge guadando una 
laguna turchese, colore che contrasta 
in maniera suggestiva con la nuance 

LE DUNE DELLA 
SPIAGGIA DI SON BOU

PALEA KAMENI, ARCIPELAGO DI SANTORINI

Dall’oro al rosa, ma anche nero brillante, 
bianco e grigio perla: le baie del Mare Nostrum sono 
un incanto per gli occhi, tutto da scoprire.
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della spiaggia. La magnifica tinta 
rosata della sabbia è dovuta alla 
presenza di microscopici organismi 
mescolati a resti di corallo, conchiglie 
e carbonato di calcio. A volte il mare è 
talmente basso che non ci si bagnano 
nemmeno le caviglie! Sembra di essere 
sul set di una pubblicità dei Caraibi o 
di altri paradisi tropicali lontani, invece 
Elafonissi, una delle rarissime “pink 
beach” della Terra, vi aspetta nel Mare 
Nostrum.

BIANCO, NELLA SARDEGNA 
PROFUMATA 
La vostra crociera fa tappa a Olbia? 
Siete fortunati per mille motivi, tra cui 
il fatto che da lì potrete raggiungere 
La Cinta, la spiaggia più famosa di 
San Teodoro, una delle località più 
affascinanti dell’isola. In direzione 

sud, è una distesa di sabbia bianca 
e finissima che guarda ammirata La 
Tavolara – imponente isola-rocca che 
troneggia in mezzo al mare – e il suo 
bianco è reso ancora più accecante 
dal contrasto cromatico con la fitta 
macchia sarda della retrostante laguna; 
la natura qui è rimasta incontaminata: 
aironi, cormorani e fenicotteri… Ma 
anche gigli marini, elicrisi, ginepri, 
rosmarino e lentisco, la cui essenza 
entra indelebile nelle narici e associa 
per sempre il profumo di Sardegna al 
candore di questo lido.

Scoprire il Mediterraneo in crociera 
significa anche riempire gli occhi con i 
colori delle spiagge più belle d’Europa 
e vivere tante vacanze in un unico 
viaggio… Siete pronti a partire?

“LA SABBIA BIANCA È RESA 
ANCORA PIÙ ACCECANTE 
DAL CONTRASTO 
CROMATICO CON LA 
FITTA MACCHIA SARDA 
DELLA RETROSTANTE 
LAGUNA; LA NATURA QUI È 
RIMASTA INCONTAMINATA: 
AIRONI, CORMORANI E 
FENICOTTERI.”

LA CINTA, CON LA TAVOLARA SULLO SFONDO

L’elicriso, con i suoi fiori gialli, 
è caratteristico della macchia 
mediterranea che si trova 
anche in Sardegna: il suo 
profumo intenso ricorda 
quello della liquirizia.
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Scrub: un vero 
trattamento di bellezza.
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BENESSERE PROFONDO, PELLE LISCIA E PRONTA PER ABBRONZARSI 
IN MODO SANO E DORATO. COME OTTENERE TUTTO QUESTO? 
GRAZIE ALLO SCRUB, SINONIMO DI ESFOLIAZIONE PER ANTONOMASIA, 
UN TRATTAMENTO CHE ELIMINA LE CELLULE MORTE DELLA PELLE, 
RIPORTANDONE IN SUPERFICIE BELLEZZA E LUMINOSITÀ. 
UN RITO CHE NASCE DA LONTANO E CHE NEI SECOLI SI È RINNOVATO 
CON L’AGGIUNTA DI NUOVE FORMULE, INGREDIENTI E METODI, AUMENTANDO COSÌ 
I SUOI GIÀ MAGICI BENEFICI. IN FONDO, È L’UNICO CHE “FA CAMBIARE PELLE”, NO? 
ECCO TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SULLA TECNICA 
E LE PROPRIETÀ DELLO SCRUB. 

LO SCRUB NEL PASSATO
In origine furono addirittura i popoli del Medio 
Oriente che, con il rito dell’hammam – il 
complesso termale dove si effettuano bagni di 
vapore – introdussero il concetto dello scrub. 
Prima ancora che un trattamento di bellezza, era 
infatti un momento di purificazione, intriso dei 
significati religiosi che il mondo arabo associava 
a questi suggestivi luoghi di relax come l’“essere 
integri” di fronte ad Allah. Il termine 
è la traduzione letterale di 
“strofinare”, e rimanda al 
modo in cui sin dall’anno 
Mille si eseguiva lo 
scrub. La tecnica non è 
cambiata, e prevede che la 
pelle venga sfregata con un guanto di 
cellulosa vegetale (Kassa o Ramia) dalla tessitura 
particolarmente esfoliante. Dalle ambientazioni 
d’Oriente, cariche di profumi speziati e sonorità 
armoniose, lo scrub è giunto in Occidente, 
dove si è arricchito di altre proprietà drenanti e 
nutritive, oltre che prettamente esfolianti.

QUESTIONE DI TECNICA
Come funziona lo scrub? Sono diversi i modi con 
cui “scrubbare” viso e corpo: dai guanti in tessuti 
ruvidi a spazzole in fibre naturali, passando per 
cosmetici in microgranuli più o meno grandi… 
ognuno ha il suo metodo di utilizzo! Preferite 
il classico guanto (di crine o loofah)? Tenete 
il corpo in ammollo per almeno 5 minuti, 
applicate un sapone, e procedete a strofinarvi 

energicamente dalle caviglie alla vita 
e lungo le braccia.
Se invece optate per le spazzole in 

fibre naturali, sappiate che sono più 
adatte ad essere utilizzate “a secco”, cioè 

prima di infilarsi sotto la doccia. I cosmetici 
in microgranuli, invece, si usano prima del 
bagnoschiuma su pelle appena tiepida.
Il movimento corretto con cui effettuare lo 
scrub? È rotatorio, dal basso verso l’alto e dalla 
periferia del corpo verso il cuore: in questo modo 
si riattiva la circolazione, dando una sferzata 
d’energia al ritorno venoso. Le pressioni non 
devono essere eccessive, per non 

Rende la pelle liscia 
e luminosa ed è perfetto 
prima e durante le vacanze,
sia per preparare il corpo 
al sole che per sentirsi più belli.

integri” di fronte ad Allah. Il termine 
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rischiare irritazioni. Non dimenticate 
di far seguire l’idratazione: 
esfoliandosi, la pelle ha subito un 
piccolo impoverimento dello strato 
idrolipidico, che richiede quindi di 
essere integrato con un’abbondante 
dose di crema o olio.

FORMULE AVANZATE
Oltre ai granuli leviganti, i nuovi 
esfolianti contengono degli oli 
vegetali che, a seconda del tipo, 

donano benefici diversi alla pelle. 
L’olio di Argan, ricchissimo di 

antiossidanti, ha un potere 
anti-age, gli oli di avocado 
o di albicocca nutrono e 
rendono elastica la cute, 
l’olio di mandorle dolci ha 
un’azione drenante. Gli 
oli vegetali hanno, inoltre, 

un’azione complementare 
allo scrub. Mentre le 

microsfere spazzano via le 
impurità, l’olio restituisce il 

nutrimento alla pelle, indispensabile 
per ottenere luminosità e morbidezza!

I BENEFICI DELLO SCRUB
Esfoliare la cute significa ridarle 
morbidezza e splendore, rinnovando il 
colorito e affinandone la grana. È una 
coccola che ci si dovrebbe regalare 
almeno due volte a settimana, in 
inverno, ma soprattutto in estate o 
in prossimità della bella stagione. 
La pelle liberata dalle impurità, 
infatti, è più ricettiva e lascia agire 

più a fondo i trattamenti snellenti o 
anti-cellulite. Perfetto anche prima 
della prova costume! Inoltre, lo scrub 
rende l’abbronzatura più omogenea… 
anche se si fatica a crederlo poiché 
la sensazione è che l’esfoliazione 
“cancelli” il colore! Non preoccupatevi, 
in realtà la “tintarella” non riguarda 
solo lo strato superficiale della pelle 
ma parte dagli strati più profondi: 
dunque, eliminare le cellule morte 
di superficie fa risaltare il colorito. 
Un suggerimento importante: è 
bene evitare di sottoporsi a questo 
trattamento subito prima o subito dopo 
l’esposizione solare, meglio distanziare 
l’operazione di 3-4 giorni. Scongiurerete 
il rischio di irritazioni. 

I SINONIMI A CUI STARE ATTENTI
Il termine scrub è spesso associato a 
gommage e peeling. In realtà, non sono 
veri e propri sinonimi in senso stretto. 
Tutti vogliono dire “esfoliazione”, ma 
cambiano i metodi con cui ottenerla.
Scrub e gommage indicano l’azione 
esfoliante meccanica, che si fa quindi 
attraverso massaggi e manipolazioni 
(con guanti o cosmetici). La differenza 
è che il gommage – rispetto allo 
scrub – è più delicato e si riferisce a 
cosmetici con microsfere molto piccole 
o polveri, particolarmente adatti per il 
viso. Il peeling, invece, indica l’azione 
esfoliante chimica, operata cioè 
attraverso l’applicazione di creme e 
lozioni ricche di acidi della frutta.

Nelle Spa a bordo delle navi Costa vi 
attendono trattamenti specifici per 
viso e corpo che moltiplicheranno il 
relax della vostra vacanza. Uno dei 
più apprezzati è l’“Exotic Lime and 
Ginger Massage”, uno scrub a base 
di oli caldi, lime, ginger e sale che 
vengono spalmati su tutto il corpo, 
frizionandolo leggermente per una 
sensazione di estrema idratazione, 
resa ancor più efficace dal massaggio 
total body finale personalizzato, 

che ammorbidirà la pelle, donando 
levigatezza profonda. Una volta 
scoperto il potere quasi magico dello 
scrub, perché non introdurlo nella 
propria beauty routine casalinga? 
Un prodotto da portare con voi in 
valigia è il Frangipani Monoi Salt 
Glow: delicato e fragrante, grazie alle 
sue note inebrianti – tra cui quelle 
dei fiori di frangipani e ibisco – 
contribuirà a richiamare alla mente i 
momenti più rilassanti della vacanza. 

Scrub rigeneranti a bordo. IL FRANGIPANI



36 37



La nuova Ammiraglia della flotta, omaggio al calore e allo stile italiano, offrirà a tutti i suoi ospiti 
un’esperienza di viaggio unica: luoghi magici, momenti di gusto e di convivialità ispirati al Belpaese. 
Su Costa Smeralda le emozioni da condividere con i propri cari saranno vissute da un punto di vista 
sempre speciale, quello del mare. L’amore per il mare si esprime anche nel rispetto dell’ambiente: 
Costa Smeralda è la prima nave alimentata a LNG, il combustibile più pulito al mondo.

(Immagine digitale a scopo puramente evocativo e non riproduce la realtà dei luoghi)

NASCE COSTA SMERALDA,
IL MARE HA TROVATO 
IL SUO BELPAESE.

www.costa.it




