
 Speciale Crociera:  

MEDITERRANEO OCCIDENTALE  

con COSTA TOSCANA  

                       dal 17 al 24 Ottobre 2022 

 

 ITINERARIO  CROCIERA: 

 

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA  

17 OTTOBRE 2022 CIVITAVECCHIA   19:00 

18 OTTOBRE 2022 NAPOLI 7:00 18:00 

19 OTTOBRE 2022 IN NAVIGAZIONE verso le Isole Baleari - - 

20 OTTOBRE 2022 PALMA  DE MALLORCA 09:00 21:00 

21 OTTOBRE 2022 VALENCIA 07:00 15:00 

22 OTTOBRE 2022 MARSIGLIA 13:00 19:00 

23 OTTOBRE 2022 SAVONA 08:30 18:30 

24 OTTOBRE 2022 CIVITAVECCHIA 08:30  

 

Quota individuale di partecipazione  , minimo 15 paganti: 
*Sistemazione in cabina interna = € 670  a persona 
*Sistemazione in cabina esterna  con oblo’  =  € 790  a persona 
*Sistemazione in cabina con balcone = € 920 a persona 
*Supplemento per sistemazione in cabina singola =  a partire da € 160   
 

 
SPECIALE PRENOTA PRIMA: 

 
TUTTI COLORO CHE SI ISCRIVERANNO IN CABINA DOPPIA/TRIPLA ENTRO IL 27 AGOSTO 

RICEVERANNO UN CREDITO DI € 100 A CABINA, 

DA SPENDERE A BORDO DELLA NAVE PER ESCURSIONI, BEVANDE  
O ACQUISTI A BORDO DELLA NAVE 

IL CREDITO DI BORDO  NON E’ RIMBORSABILE IN CASO DI MANCATO UTILIZZO. 

 
 
 
 



 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
*Trasferimento in pullman privato dall’Umbria al porto di Civitavecchia e 
ritorno 
*Trattamento di pensione completa a bordo della nave Costa Toscana, 
a partire dalla cena del primo giorno e fino alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

* Tasse Portuali incluse  
*Sono inoltre inclusi:  gli ingressi a Teatro per assistere ogni sera ai vari Spettacoli organizzati a 
bordo di Costa Toscana, gli ingressi alla Discoteca, l’utilizzo giornaliero  della piscina esterna e 
della Palestra attrezzata 
*Assicurazione assistenza Medico – Bagaglio inclusa 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
*Polizza Annullamento obbligatoria  ( dettagli in Agenzia) 
*Quote di Servizio obbligatorie da versare a fine crociera €77 ad adulto e €38,50 per i minorenni    
*tutto quanto non menzionato ne “Le quote comprendono”. 

 

NOTIZIE/INFORMAZIONI:E’obbligatorio per tutti gli ospiti avere completato il ciclo di 
vaccinazione contro il Covid 19 ( minimo 2 dosi di vaccino). 
*All’imbarco tutti gli ospiti dovranno presentare  l’esito negativo di un tampone antigenico o 
molecolare da Covid19, effettuato  in farmacia o laboratorio  48 ore prima della partenza. 
*Quota terzo letto: € 250 per ragazzi sotto i 17 anni/ € 440 a partire da 18 anni 

*Ricordiamo che a bordo della nave è vietato portare cibo e bevande. 
*BEVANDE: A parte l’acqua dal Dispenser presente nel Ristorante a Buffet, tutte le altre bevande 
a bordo della nave sono  a pagamento.  E’ possibile pagare le bevande a bordo della nave a fine 
crociera, oppure si puo’ acquistare in agenzia il “forfait bevande” come segue: Bevande a pranzo e 
cena € 88,00 a persona , oppure pacchetto MyDrinks con una selezione di bevande al bicchiere 
nei Ristoranti e presso alcuni Bar della nave durante tutto il giorno al costo di €  180 a persona.    
 
*ESCURSIONI: Ricordiamo che gli ospiti della nave potranno scendere  in ogni  Porto ed 
effettuare escursioni in piena libertà oppure potranno scegliere tra le varie escursioni  a pagamento 
organizzate ogni giorno dall’Ufficio Escursioni di Costa Toscana.  
 
*ISCRIZIONI: al momento dell’iscrizione viene richiesto un acconto  del 50% della quota; il saldo 
finale dovrà essere versato entro il 10 Settembre 2022 
*Penalità applicate in caso di annullamento da parte del cliente ( se non coperte dall’Assicurazione 
per annullamento inclusa nel prezzo): 35% di penale per annullamento comunicato entro 90 gg 
dalla partenza; 50% di penale per annullamento comunicato da 89 a 61 giorni prima della 
partenza; 80% di penale per annullamento comunicato da 60 a 30 giorni prima della partenza; 90% 
di penale per annullamento comunicato da  29 a 15 giorni prima della partenza; 100% di penale 
per annullamenti comunicati da 14 giorni prima della partenza al giorno stesso della partenza. 
*Documenti Obbligatori per tutti gli iscritti : Carta di Identità  non prorogata  o Passaporto. Per i 
minori di 14 anni è necessario presentare , oltre alla Carta di Identità, anche uno stato di famiglia 
completo del nucleo familiare. 
*Ricordiamo che a bordo della Nave tutti i pagamenti vanno effettuati con una Carta di Pagamento  
della Costa che vi sarà consegnata al momento del check-in. La Carta puo’ essere ricaricata dal 
passeggero con un deposito in contanti o puo’ essere collegata alla  carta di credito personale. 
*L’itinerario della Crociera potrebbe subire variazioni impreviste per motivi/cause di forza maggiore 
* Quotazioni calcolate sulla base del prezzo del petrolio a barile pubblicato nel Catalogo Annuale 
Costa Crociere 
 

Prenotazioni  & Informazioni : 
VIAGGI D’ARTE & SAPORI – Via V. Veneto 20 –  Bastia Umbra (PG) Tel. 075.80.11.111 – 

booking@artesapori.com www.artesapori.com 
 


