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DAL 17 AL 24 OTTOBRE 2019 

 
La Costa Fortuna: una nave spettacolare tutta da scoprire! A bordo della 
Costa Fortuna potrai riscoprire l'atmosfera dei 
grandi viaggiatori del passato.  

Nave di gran comfort ed eleganza, ispirata ai 
mitici translatlantici italiani: Rex, Vulcania, 
Conte di Savoia, Raffaello... Ogni luogo su 
Costa Fortuna stupisce, incanta e diverte. 
Suggestivo il gran Buffet, omaggio a Cristoforo 
Colombo e alla navigazione. Naturale 
continuazione all''aperto sono i due Lidi con 
piscine. Quello a poppa all''occorrenza si 
chiude grazie ad un tetto di cristallo.  
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Il ponte esterno principale vi meraviglierà per le dimensioni e la particolare 
architettura ad anfiteatro, che lo rende accogliente e soleggiato. E che dire 
della grande e luminosa palestra attrezzata, con scenografica vasca 
idromassaggio al centro? Particolarità: la sauna e il bagno turco hanno la 
vetrata trasparente sul mare. Dotazioni della nave: 1.300 cabine, di cui 464 
con balcone privato; 58 suite tutte con balcone privato; 4 ristoranti, di cui uno, 
il Club Conte Grande, alla carta su prenotazione; 11 bar di cui un Cognac and 
Cigar Bar; 3 piscine, di cui una con copertura semovente; 6 vasche 
idromassaggio e toboga; campo polisportivo; percorso jogging esterno; 
Centro benessere di 1.300mq con palestra, sale trattamenti, sauna e bagno 
turco; teatro da 1.330 posti, su tre piani; Casinò e discoteca; internet point e 
biblioteca; Shopping Center; Mondovirtuale, Squok Club, piscina baby. 
 
Itinerario  
 1° giorno: La Spezia – Partenza ore 21:00 
 2° giorno: Genova Arrivo 08:00 – Partenza 18:00 
 3° giorno: Marseille Arrivo 8:00 – Partenza 18:00 
 4° giorno: Barcellona Arrivo 08:00 – Partenza 18:00 
 5° giorno: Valencia Arrivo 8:00 – Partenza 18:00 
 6° giorno : Navigazione 
 7° giorno: Civitavecchia Arrivo 8:00 – Partenza 19:00 
 8° giorno: La Spezia  08:00  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 

Quota crociera cabina interna € 250 
Quota crociera cabina esterna € 350 
Quota crociera cabina esterna con balcone € 451 
Quota crociera 3/4 letto adulti (sulla base di due adulti pagamenti quota 
intera) :  130 
Quota crociera 3/4 letto under 18 (sulla base di due adulti paganti quota 
intera) : GRATIS 
Cabine singole su richiesta . 
 
La quota crociera comprende : 
Sistemazione in cabina nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera , trattamento di 
pensione completa – accompagnatore – assicurazione medico - bagaglio. 
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La quota crociera non comprende : 
Trasferimento da Castelnuovo di Garfagnana a La Spezia con pullman G.T e viceversa  € 60 a 
persona  - Tasse portuali € 150 - Quote di servizio € 10 al giorno per adulto( ragazzi sotto i 14 anni 
non pagano , mentre i ragazzi dai 14 ai 17 pagano il 50%) – Assicurazione annullamento su 
richiesta in agenzia - la quota di servizio viene utilizzata dalla società per il continuo miglioramento 
della qualità dei servizi offerti a bordo delle navi. Bevande, escursioni a terra nel corso della 
crociera, spese di natura personale, ,tutto quanto non previsto alla voce “ le quote comprendono”  
 
Documenti d`Espatrio: 
Ciascun crocierista, prima della partenza, dovrà munirsi di documento di identità in corso di validità 
richiesto per la crociera scelta. In caso contrario non sarà possibile imbarcarsi e non sarà autorizzato 
al rimborso del biglietto di crociera.  
 
Org. Tec.Santini Viaggi e Turismo snc 


