
COSTA FASCINOSA un omaggio al teatro e al grande cinema: ogni ponte 
è ispirato a personaggi storie e opere memorabili: Aida, Tosca, Zivago. Qui 
potrai goderti il divertimento in ogni sua forma, dagli  spettacoli serali  al 
relax alla Spa o a  bordo piscina… E poi ancora musical, casinò, sale giochi e 
lounge bar per vivere ogni giorno la tua vacanza da protagonista, proprio 
come in un film! 

UN ITINERARIO DA NON PERDERE che vi condurrà sin oltre le 
Colonne d’Ercole, quello che un tempo era pensato come confine del 
mondo, GIBILTERRA oggi è un punto di partenza per tante avventure 
dove il Mediterraneo incontra l’Oceano e dove non potrete perdervi la 
famosa rocca e l’affascinante Punta Europa. Le avventure continuano con 
MALAGA, baciata dalla Costa del Sol e la sua antica Alcazaba, il Castello di 
Gibralfaro e il favoloso museo di Pablo Picasso; CADICE con il suo 
mercato, il Teatro Romano, la Torre di Tavira e la spiaggia della Caleta 
sono solo alcune delle sorprese che ti riserva questo scalo importante delle 
nostre  crociere  sull’Atlantico, dove le sue acque bagnano la capitale del 
Portogallo, LISBONA. Qui potrete passeggiare nel Bairro Alto con i suoi 
antichi tram e gli antiquari. Esplora il Chiado, con le sue librerie, i negozi di 
lusso … continuando con VALENCIA, la Città della Scienza e delle Arti 
progettata da Calatrava, e per finire con il suo Mercato della Seta, oggi  
divenuto patrimonio dell'Umanità Unesco; a seguire BARCELLONA con 
le architetture di Gaudì…fino a Savona per lo sbarco. 

In questo periodo, la nostra priorità è la sicurezza dei nostri clienti, quindi 
per ridurre il rischio di infezione durante un’escursione, la discesa a terra è 
consentita esclusivamente con escursioni organizzate dalla Costa Crociere 
che potranno essere prenotate prima della partenza della nave. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
cabina uso doppia: 
Interna              Euro 875, 00  
Esterna                             Euro1.145,00 
Balcone                 Euro 1.275,00 

Tasse portuali                            Euro 160,00 

Assicurazione annullamento medico Bagaglio 
Globy Crociere con integrazione Covid 19 
(obbligatoria)             Euro 85,00 

Cabina singola: Su richiesta con supplemento 
da riconfermare 
                     
La quota comprende: Trasferimento al porto di 
Savona -11 giorni 10 notti in cabina doppia 
prescelta; Pensione completa - bevande incluse ai 
pasti; Covid Test pre partenza; Nostro 
accompagnatore 

La quota non comprende: Quote di servizio 
Euro 110,00; Bevande al di fuori dei pasti, 
Assicurazioni; Tasse portuali; Mance ed extra 
personali; tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce la ‘quota comprende".  

Quota calcolata con un minimo di 15 
persone partecipanti.

Viaggio di gruppo

Magnetico Oceano 
COSTA FASCINOSA 
Francia, Spagna, Portogallo e Gibilterra 
Dal 5 al 15 Ottobre 2022



Scadenza iscrizione: 30 Giugno 2022

Luoghi di partenza: Savigliano, Fossano, 
Cuneo (altri punti su richiesta con possibile 
supplemento).

ADESIONI E PAGAMENTO:
L’adesione è confermata dietro al versamento 
dell’acconto pari al 30 % della quota di 
partecipazione. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di 
partecipanti tale quota verrà restituita per 
intero. 

Si ricorda che per questo viaggio è 
richiesta la carta d’identità valida per 
l’espatrio. Green Pass e Tessera 
Sanitaria.

cod. 22AZ03

Viaggio di gruppo

GIORNO PORTO arrivo partenza

1°  05 Ottobre SAVONA _ 16.30

2°  06 Ottobre MARSIGLIA 09.00 17.00

3°  07 Ottobre Navigazione - -

4°  08 Ottobre MALAGA 9.00 19.00

5° 09 Ottobre CADICE 07.30 17.30

6° 10 Ottobre LISBONA 09.00 19.00

7° 11 Ottobre GIBILTERRA 14.00 20.00

8° 12 Ottobre Navigazione - -

9°  13 Ottobre VALENCIA 08.00 19.00

10° 14 Ottobre BARCELLONA 08.00 13.00

11° 15 Ottobre SAVONA 09.00 - 

L’ammiraglia toccherà i seguenti porti

Per garantirvi ancora più sicurezza, oltre al tampone già previsto 
all’imbarco a carico della compagnia, si richiede di presentarsi prima   

della salita sul bus  di un certificato con esito negativo relativo ad un test 
antigenico Covid19, effettuato non prima di 24 ore dalla partenza in 

duplice copia 

La prenotazione e il costo del test Covid sarà a carico della nostra 
agenzia.

                  In Terre di Granda Club
                                Piazza Europa 9
                                      12100 Cuneo
                                 Tel. 0171/67575


