ITALIA, MALTA, SPAGNA & FRANCIA
Se avete voglia di mare, non c’è niente di meglio di questa crociera nel Mediterraneo a bordo
dell’Ammiraglia Costa Fascinosa. Partirete da Savona per poi raggiungere Napoli e Catania,
dove tradizioni e cibi sontuosi sono un MUST. Dal porto di La Valletta, il cuore di Malta a
Barcellona fra le sue "ramblas". Un'esperienza piacevole da fare è anche sedersi in uno dei
localini affacciati sul porto di Marsiglia, sorseggiando un Pastis.

DAL 31 MARZO AL 07 APRILE 2019 – 8 GIORNI / 7 NOTTI
Giorno
31/03 Dom
01/04 Lun
02/04 Mart
03/04 Merc
04/04 Giov
05/04 Ven
06/04 Sab
07/04 Dom

Itinerario
SAVONA
NAPOLI
CATANIA
MALTA - LA VALLETTA
Navigazione
BARCELLONA (SPAGNA)
MARSIGLIA (FRANCIA)
SAVONA

Arrivo Partenza

13.30
12.00
08.00
09.00
09.00
09.00

16.30
19.30
19.00
15.00
17.00
17.00
-

COSTA FASCINOSA Un’emozione da Vivere – Lunghezza: 290 m. – 1.508 Cabine
Una grande nave tutta da vivere. Costa Fascinosa è la location perfetta per vacanze informali,
all'insegna del puro divertimento. Ospita opere d'arte moderne e poliedriche.
Con le sue 114.500 tonnellate, è tra le navi più grandi della Marina Mercantile italiana. Nata sul
progetto di omaggiare le opere teatrali e il cinema, i suoi ponti traggono il nome da personaggi famosi
quali: Zivago, Aida, Tosca. Architettonicamente il cuore di Costa Fascinosa è il suo enorme atrio che si
apre con la scala centrale su nove ponti, dal 3° al 13°, l’area ha ampi specchi che ne amplificano l’effetto
scenografico, apprezzabile anche dagli ascensori panoramici. Grande spazio per i bambini con l’Aqua
Park e il suo arredamento pirata con tanto di castello da fiaba. Inoltre ha una sala videogiochi, un
teatro su tre piani, un cinema 4D, saune, il centro benessere Samsara, 13 bar, 5 ristoranti, un Casinò, una
Discoteca, un Simulatore di Gran Premio, un Simulatore di Golf, uno scivolo acquatico, delle postazioni
internet, una biblioteca, negozi, un campo polisportivo e un percorso da jogging esterno. Differisce dalla
classe Concordia per la mancanza di una sovrastruttura a poppa, e per la costruzione di un parco
acquatico per bambini situato nella zona centrale della nave.

Alcune POSSIBILI ESCURSIONI da chiedere e prenotare a bordo:
NAPOLI:
CATANIA:
Napoli è il cuore del Mediterraneo. Una città senza pari
dove tutto diventa una piacevole esperienza. Da provare
pizza, sfogliatella e caffè. Il porto di Napoli si trova proprio
nel cuore della città, infatti è possibile raggiungere
facilmente il centro a piedi. Approfitta della sosta per
andare a visitare Pompei. Ti saranno proposte due
escursioni per immergerti nel cuore della storia e visitare le
vestigia di questa antica città romana. Poi lasciati
incantare dalla bellezza dei paesaggi tra la collina di
Posillipo e il Vesuvio.

Catania, come la Sicilia tutta, è ricca di monumenti
importanti, di tradizioni antiche e di cibi sontuosi, che divide
generosamente con il resto del mondo.
Il porto di Catania è situato a circa 300 metri dal centro
storico della città. Ti consigliamo di visitare subito Piazza del
Duomo, luogo simbolo della città. Se poi attraversi Via
Crociferi, una delle strade più famose della città, potrai
arrivare a Palazzo Biscari, uno degli edifici più imponenti e
maestosi dell'intera Sicilia. Infine, guardando verso nord,
potrai scorgere l’Etna con le sue celebri colate laviche.

MALTA LA VALLETTA:

BARCELLONA:

MARSIGLIA:

Il porto di La Valletta è il cuore di Malta.
Da qui i Cavalieri dell’omonimo ordine
partivano per le crociate e si dedicavano
alla cura dei feriti. Nel Mediteranno, il
porto di La Valletta ha una storia
importante e gode di una posizione
strategica. Il suo ingresso situato tra il
Forte Sant’Elmo e i forti Sant’Angelo e
Ricasoli ti trasporta istantaneamente nel
passato
cavalleresco
dell’isola.
Camminare per le sue stradine con le
facciate delle case colorate e decorate
per poi fare una visita ai tempi megalitici.

Le tradizioni storiche e culturali, i
monumenti, la dolcezza del clima fanno
di Barcellona, capitale della Catalogna
dalle antichissime origini, una delle città
più vive e più attraenti della Spagna.
L'escursione sale dapprima verso la
Collina di Montjuic, dove sosteremo per
godere di uno stupendo panorama.
Attraversando il centro cittadino, quindi
verso i quartieri settentrionali dove si
innalza la suggestiva "Sagrada Familia",
monumentale chiesa in stile neogotico
iniziata nel 1882 secondo i progetti di A.
Gaudi e tuttora in costruzione.

Questa escursione combina una
panoramica della città di Marsiglia con
la possibilità di fare shopping nella
zona del Vecchio Porto. Marsuiglia è
rinomata per la ""corniche Kennedy"",
strada che corre lungo il mare offrendo
una vista sulle isole situate all'entrata
di Marsiglia. Da non dimenticare la
Cattedrale di Santa Maria Maggiore, la
fortezza di Saint-John e la chiesa
romanica di San Lorenzo. Infine
ammirare la veduta della città dalla
Basilica di Notre Dame de la Garde.

CABINA INTERNA per 2 PERSONE
CABINA ESTERNA per 2 PERSONE
CABINA BALCONE per 2 PERSONE

€ 590,00
€ 790,00
€ 980,00

Tasse portuali obbligatorie € 150,00 a persona - Adulti occupanti il 3/4 letto €220,00
Ragazzi con età inferiore ai 18 anni in 3° e 4° letto GRATUITI
(cabine triple e quadruple per adulti o ragazzi soggette a disponibilità)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Accompagnatore LIVAL VACANZE in partenza con il gruppo per tutta la durata della
crociera (con minimo 50 partecipanti);
• Sistemazione nella cabina prescelta, dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata,
telefono, filodiffusione e Tv via satellite; cassaforte e frigobar;
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA a bordo: caffè mattutino, prima colazione, pranzo,
cena, tè pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche;
• Serate di Gala con menù speciali;
• Utilizzo gratuito di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche
idromassaggio, discoteca, biblioteca, teatro;
• Partecipazione alle attività di animazione di bordo (giochi, concorsi, tornei, feste, karaoke,
serate a tema, ecc.); Spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli…
• Corsi di ginnastica (aerobica, stretching, bodydancing, step, ecc.);
• Assicurazione assistenza medico e bagaglio INCLUSA;
• Assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera;
• Materiale informativo;
LA QUOTA NON COMPRENDE: *Trasferimento in PULLMAN GRAN TURISMO facoltativo da
nostra sede (con parcheggio privato e gratuito a disposizione) e ritorno € 70,00 a persona; *Tasse
portuali € 150,00 a persona; *Bevande ai pasti; *Assicurazione annullamento viaggio facoltativa
(quotazioni e condizioni da richiedere in agenzia); *Quote di servizio (Mance) a bordo (€ 10,00 per
adulto a notte, € 5,00 ragazzi 4-14 anni; gratis fino a 4 anni); *Tutto ciò non indicato alla voce “la
quota comprende”.

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ valida per l’espatrio senza timbro comunale di rinnovo
sul retro oppure PASSAPORTO.

LE ISCRIZIONI SONO GIA’ APERTE !!!

Offerta con disponibilità limitata.
ISCRIZIONI con copia del documento, firma contratto e ACCONTO di € 200,00 a persona

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it e-mail: lival.vacanze@libero.it
LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 10079712

