GRECIA, ISOLE GRECHE & ITALIA
Il Mar Mediterraneo come filo conduttore dello sviluppo di antiche civiltà sulle sue coste orientali.
Questo offre questa interessante crociera. Senza tralasciale le bellezze di Bari,
visiteremo le meravigliose ed imperdibili località marittime della Grecia come
Argostoli-Kefallina, Santorini, Mykonos e Katakolon.

DAL 08 AL 15 GIUGNO 2019 – 8 GIORNI / 7 NOTTI
Giorno
08/06 Sab
09/06 Dom
10/06 Lun
11/06 Mart
12/06 Merc
13/06 Giov
14/06 Ven
15/06 Sab

Itinerario
Venezia
Navigazione
ARGOSTOLI-CEFALONIA
SANTORINI (Grecia)
MYKONOS (Grecia)
KATAKOLON (Grecia)
BARI
VENEZIA

Arrivo Partenza

07.00
09.00
07.00
09.00
08.00
08.30

18.00
14.00
20.30
17.00
14.00
14.00
-

COSTA LUMINOSA – Diamante di Luce – Lunghezza: 294 m – 1.130 Cabine
Costa Luminosa è una nave unica. Il design, i materiali preziosi e raffinati, le nuove attrazioni e
soluzioni architettoniche la rendono una nave di charme e al tempo stesso innovativa. Una crociera a
bordo di Costa Luminosa è un viaggio nella luce in tutte le sue forme: dalla trasparenza del cristallo
delle strutture, ai mille riflessi dei lampadari in vetro di Murano, dai tessuti irridescenti degli arredi ai
giochi di luce e gli spettacoli del Teatro Phoenix. A partire dall’Atrio Supernova, le stelle più luminose
dell’universo ti accompagneranno in ogni ambiente: nel Ristorante Taurus, il Casinò Vega, i bar
Antares, Sirius, Elettra... A bordo di Costa Luminosa tutto stupisce, trascina, diverte e le emozioni non
finiscono mai. Per regalarvi momenti di benessere c’è poi Samsara Spa, con i suoi rituali orientali e le
sue magiche atmosfere. La Nave propone 4 Ristoranti, 11 Bar, Centro Benessere di 3.500 mq., 4
Vasche Idromassaggio, 3 Piscine di cui una con copertura semovente, Teatro, Casinò, Discoteca, Area
Playstation, Shopping Center, Biblioteca,…

Alcune POSSIBILI ESCURSIONI da chiedere e prenotare a bordo:
ARGOSTOLI – CEFALONIA:

SANTORINI:

Sull'isola greca di Cefalonia regnano pace e bellezza. Lo Ionio,
mare di epici eroi, si distende davanti a noi pronto ad
accoglierci per una moderna avventura. Situata all’estremità
occidentale della Grecia, Cefalonia resta una delle isole più
belle del mar Ionio. Fin dall’arrivo ad Argostoli, il porto di
Cefalonia, lo splendore del luogo ti conquisterà. Argostoli è
pieno di meraviglie da scoprire: la grotta di Melissani, ad
esempio, è una tappa obbligata. Questa grotta dalla bellezza
eccezionale ospita al suo interno un lago di acqua
trasparente. I paesaggi lunari della spiaggia di Xi o il villaggio
di Assos, con la sua fortezza veneziana, sono anch’essi delle
mete imprescindibili e indimenticabili. Una giornata per
scoprire il patrimonio storico e culturale di Cefalonia, un'isola
che ha subito la dominazione di Normanni, Franchi, Veneziani
e Turchi e che è ricordata per essere lo scenario di una delle
più cruenti pagine della storia durante la Seconda Guerra
Mondiale.

Le falesie dell'isola di Santorini risplendono del bianco lucente
delle abitazioni che, dall'alto della loro cima, dominano il
Mediterraneo. All’arrivo nel porto di Santorini, rimarrai
incantato dal fascino della laguna che circonda questa
splendida isola vulcanica. L'armonia fra l’azzurro cristallino
dell’acqua e il bianco dei villaggi situati in cima alle falesie è
davvero eccezionale. Approfitta della sosta a Santorini per
recarti sulle spiagge laviche. Il colore nero le rende luoghi
davvero spettacolari. Gli amanti dell’archeologia non possono
perdersi una visita ad Akotiri. Alcuni scavi hanno infatti portato
alla luce delle rovine minoiche e una città che risale alla civiltà
delle Cicladi. Un'occasione unica per visitare gli angoli più
pittoreschi di Santorini, ammirare i panorami più suggestivi,
vivere per un momento la realtà locale e provare i sapori più
genuini e autentici di questo scorcio di Mediterraneo.
Lasciamoci incantare dalle meraviglie di Santorini, perla
dell'Egeo, dai suoi sapori unici.

MYKONOS:

KATAKOLON:

BARI:

Un giro in motorino per le spiagge di
Mykonos ti permetterà di scoprire
facilmente le bellezze dell’isola. Magari,
goditi un aperitivo con vista sui mulini a
vento. Dopo l’attracco al vecchio porto di
Mykonos,
lasciati
incantare
dalle
innumerevoli insenature, spiagge e falesie
naturali di questa splendida isola. Approfitta
della sosta per passeggiare nel dedalo di
strade e stradine dove potrai scoprire la
bellezza dell’architettura e dalla struttura
urbana. Le casine bianche dalle imposte blu
come il cielo, le piccionaie e le
numerosissime chiesette di Mykonos ti
incanteranno di sicuro.

Lo spirito delle Olimpiadi aleggia ancora
nella sua città natale, Olimpia. Dal porto di
Katakolon
possiamo
agevolmente
raggiungere il sito dei mitici atleti antichi.
Durante la sosta a Katakolon, concediti una
visita al porto situato sulla baia di Agios
Andreas che, pur avendo subito parecchie
modifiche, è riuscito a mantenere la sua
anima storica. Approfittane per raggiungere
il sito archeologico di Olimpia, uno dei più
importanti della Grecia, che ha ospitato i
primi giochi olimpici panellenici. Katakolon
è una città piccola e poco turistica: divertiti
a scoprire le abitudini dei suoi abitanti e a
passeggiare fra le stradine fiorite.

Bari è il sole dell’Italia. Nel suo bellissimo
centro storico si trovano molte chiese,
mentre le signore preparano le famose
orecchiette su dei tavoli in strada. Il porto
di Bari, sulla costa adriatica, è adibito
principalmente al trasporto passeggeri.
Durante la sosta a Bari, preparati a
visitare questa città ricca di storia e i suoi
dintorni, specie Matera, dichiarata
patrimonio dell’UNESCO e designata
capitale europea della cultura 2019. “Bari
Vecchia” è la parte antica della città, con
la sua fortezza in parte normanna e in
parte sveva.

QUOTA INDIVIDUALE CABINE INTERNE
€ 640,00
QUOTA INDIVIDUALE CABINE ESTERNE *(vista limitata o senza) € 740,00
QUOTA INDIVIDUALE CABINE BALCONE
€ 830,00
Tasse portuali obbligatorie € 150,00 a persona - Adulti occupanti il 3/4 letto € 370,00
Ragazzi con età inferiore ai 18 anni in 3° e 4° letto GRATUITI
(i ragazzi pagano solamente tasse portuali di € 150,00 e servizio pullman 40,00)
(cabine triple e quadruple per adulti o ragazzi soggette a disponibilità)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in PULLMAN GRAN TURISMO da nostra sede al Porto di Venezia e
ritorno (con parcheggio privato e gratuito a disposizione dei nostri Clienti);
• 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 di mezzanotte;
• 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: *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
* Richiedere informazioni in agenzia.
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

