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DAL 21 AL 28 LUGLIO 2019 

Costa Deliziosa è la nave da crociera di Costa che offre ai 
passeggeri una grande varietà di esperienze, incentrate sul 
divertimento, sul benessere e sulla cultura. Il tutto in una 
location in cui non passano inosservati la maestosità degli 
ambienti e il ricorso a materiali pregiati e a suggestivi giochi di 
luce. Gemella della Costa Luminosa, Costa Deliziosa è stata 
varata nel 2009 e il 23 febbraio dell'anno successivo ha avuto 
luogo la cerimonia di battesimo a Dubai. La nave da crociera 
della compagnia genovese Costa è stata costruita nei cantieri di 
Marghera e, in considerazione delle sue dimensioni, rientra nella 
categoria delle navi Panamax. Il gioiello della flotta Costa 
Crociere dispone di 1130 cabine finemente arredate e corredate 
(di cui 106 suite con balcone privato e 4 suite all'interno 
dell'area benessere), quattro ristoranti, undici bar, un'area benessere di 3.500 mq che si sviluppa su due piani, con 
palestra, sale trattamenti, sauna, terme, bagno turco, piscina per talassoterapia e solarium UVA. All'offerta 
sportiva si aggiungono tre piscine (di cui una con copertura semovente), un campo polisportivo, un percorso 
jogging esterno e un percorso roller skate. Passando alle proposte per il divertimento, la nave offre un cinema 4D, 
un casinò, un teatro su tre piani, una discoteca, un elegante shopping center, una piscina baby, quattro vasche 
idromassaggio. Lunga 294 metri e larga più di 32 metri, Costa Deliziosa ospita 340 opere originali di grandi 
artisti: a fare da filo conduttore negli spazi interni sono le decorazioni in vetro di Murano e in acciaio lucido. 
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Itinerario  
 
1° giorno: Venezia (Italia) – Partenza ore 17:00 
2° giorno: Bari Arrivo 14:00 – Partenza 20:00 
3° giorno: Corfu’ Arrivo 9:00 – Partenza 14:00 
4° giorno: Santorini Arrivo 12:30 – Partenza 20:30 
5° giorno: Mykonos Arrivo 6:30 – Partenza 17:00 
6° giorno: navigazione  
7° giorno: Dubrovnik (Croazia) 08:00 14:00 
8° giorno: Venezia (Italia) 09:00  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 

Quota crociera cabina interna € 690 
Quota crociera cabina esterna € 810 
Quota crociera cabina esterna con balcone € 910 
Quota crociera 3/4 letto adulti (sulla base di due adulti pagamenti quota 
intera) :  390 € 
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. 

La quota crociera non comprende : 

Trasferimento da Castelnuovo di Garfagnana a Venezia con pullman G.T e viceversa  € 120 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 


