
COSTA DIADEMA Di giorno e di sera, avrete l'imbarazzo della scelta su 
cosa fare: dalle passeggiate al tramonto, agli spettacoli e show a teatro dove 
si esibiranno artisti internazionali. Una  sala giochi  in cui tornare un po' 
bambini e, perchè no, un'ottima birra in una vera birreria tedesca. E per i 
momenti di relax troverete una grande Spa a completa disposizione, dove 
concedervi un massaggio vista mare! 

UN ITINERARIO DA NON PERDERE con partenza da Milano Malpensa 
per KIEL in Germania. Trasferimento al porto ed in base all’orario del volo 
possibilità  d’esplorare l'antica chiesa del Duecento di St. Nikolai o godervi 
un po' di shopping lungo la Holstenstraße; Navigazione verso 
COPENHAGEN, capitale della Danimarca, dove nel porto potrete rivivere 
la storia della splendida Sirenetta ;  

Un giorno intero di navigazione per condurvi in uno dei più suggestivi 
capolavori di madre natura, i FIORDI NORVEGESI (Hellesylt, 
Geiranger, Alesund e Stavenger). Un spettacolo di cascate impetuose, 
monoliti di ghiaccio, montagne imponenti e  labirinti di roccia a picco sul 
mare… 

E per finire una giornata di NAVIGAZIONE dove potrete immergervi nella 
vita di bordo, rilassarvi e provare tutte le attrazione della nave. Sbarco al 
porto di Kiel e trasferimento in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro 
per Milano Malpensa.  

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 1.580,00  
Esterna                             Euro 1.855,00 
Balcone                 Euro 1.985,00 

Tasse portuali                            Euro 150,00 

Assicurazione annullamento medico Bagaglio 
Globy Crociere con integrazione Covid 19 
(obbligatoria) Euro 85,00 in cabina interna , 
Euro 105,00 in cabina esterna o balcone 

Cabina singola: Su richiesta con supplemento 
da riconfermare 
                     
La quota comprende: Trasferimento andata/
ritorno per aeroporto di Milano Malpensa; volo e 
trasferimenti in loco (aeroporto/porto) andata/ 
ritorno - 8 giorni 7 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 77,00; 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

Il Fascino dei Fiordi 
COSTA DIADEMA 
Danimarca e Norvegia 
Dal 24 Giugno al 01 Luglio 2022



Scadenza iscrizione: 25 Gennaio 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. 22AZ02

Viaggio di gruppo

GIORNO PORTO arrivo partenza

1°  24 Giugno KIEL _ 20.00

2°  25 Giugno COPENHAGEN 10.00 18.00

3°  26 Giugno Navigazione - -

4°  27 Giugno HELLESYLT 9.00 11.00

     27 Giugno GEIRANGER 13.00 18.00

5°  28 Giugno ALESUND 08.00 18.00

6°  29 Giugno STAVANGER 10.00 20.00

7°  30 Giugno Navigazione - -

8°  01 Luglio KIEL 08.00 -

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


