FRANCIA, SPAGNA, ISOLE BALEARI & ITALIA
Ecco una splendida proposta di vacanza per salutare l’arrivo dell’estate nel Mediterraneo.
Un nuovo itinerario ricco di fascino culturale, accompagnati dal primo caldo che vi rigenera.
Approfittatene anche per la prima tintarella, a bordo di Costa Fortuna.

DAL 14 AL 21 GIUGNO 2019
Giorno
14/06 Ven
15/06 Sab
16/06 Dom
17/06 Lun
18/06 Mart
18/06 Mart
19/06 Merc
20/06 Giov
21/06 Ven

Itinerario
GENOVA
MARSIGLIA (Francia)
TARRAGONA (Spagna)
PALMA DI MAIORCA
PALMA DI MAIORCA
IBIZA (Spagna)
IBIZA (Spagna)
OLBIA
GENOVA

8 GIORNI / 7 NOTTI

Arrivo Partenza

08.00
09.00

16.30
17.00
18.00

08.00

-

08.00
00.01
09.00
09.00

01.00
23.59
07.00
18.00
-

COSTA FORTUNA Il mito dei Transatlantici Italiani -Lunghezza: 272 m – 1.358 Cabine
A bordo di Costa Fortuna puoi immaginarti di rivedere, uno per uno, i lussuosi e mitici transatlantici del passato
che hanno segnato la storia della marineria italiana. È Costa Fortuna: una nave spettacolo, tutta da scoprire, da
ammirare e da vivere. A bordo di Costa Fortuna ogni luogo stupisce, incanta e diverte, come la spettacolare Hall,
arricchita da 26 modelli delle più belle navi Costa che testimoniano la storia della Compagnia. Per chi ama il
Divertimento e la vita notturna la nave offre il Casinò, la discoteca, i numerosi saloni e bar, l’area multimediale, lo
scintillante teatro”Rex 1932” e l’esclusivo “Club Conte Grande 1927” con il soffitto trasparente per ammirare le
stelle. Se desideri una vacanza relax, a bordo troverai una straordinaria oasi di benessere, il Club Salute Saturnia
1927, completamente attrezzato per ogni attività e potrai rinfrescarti nelle piscine con idromassaggio. La Nave
propone 4 Ristoranti, 11 Bar, Centro Benessere di 1.300 mq. Con palestra, sale trattamenti, sauna e bagno turco,
5 Vasche Idromassaggio, 4 Piscine di cui una con copertura semovente, Teatro, Casinò, Discoteca, Area
Playstation, Shopping Center...

Alcune POSSIBILI ESCURSIONI da chiedere e prenotare a bordo:
MARSIGLIA -AIX EN PROVENCE
TARRAGONA
Visiteremo Aix en Provence, città universitaria e termale,
centro culturale e politico della Provenza, a circa mezz'ora
di autobus dal porto di Marsiglia. Faremo una passeggiata
nelle sue strade romantiche tra le signorili ville dei secoli
XVII e XVIII per scoprire la sua atmosfera sofisticata.
L'escursione a piedi avrà inizio nel cuore della città in
"Cours Mirabeau", un incantevole boulevard alberato con
fontane e tanti Caffè. Visiteremo inoltre il quartiere
Mazarin, progettato dall'arcivescovo Michele Mazarino,
fratello del famoso Cardinale. Costruito nel 1646, la pianta
rettangolare è caratteristica dell'urbanistica del XVII
secolo. Qui visiteremo la "Place des Quatre Dauphins" con
la sua bella fontana.

Il porto di Tarragona è una vera perla, con resti romani di
cui la sua gente è orgogliosa come delle tradizioni storiche
che fanno parte del folclore locale. A Tarragona il
patrimonio romano è ancora parte del contesto urbano.
Qui potrai assistere alle ricostruzioni di sfilate di centurioni o
di lotte di gladiatori. Durante la sosta nel porto di
Tarragona, recati alla Torre del Pretorio. Al primo piano si
trova un modellino della città medievale e della sua gloria,
perduta durante una guerra che viene ancora commemorata
con candele solenni sui gradini della Cattedrale. Se ne hai il
tempo, assisti alle gare di piramidi umane che si
organizzano nei diversi quartieri della città.

PALMA DI MAIORCA

IBIZA

OLBIA

In Spagna c'è un solo luogo che esprime
vacanze, divertimento, shopping e cultura
ed è Palma di Maiorca, dove sostiamo con
la nostra crociera Costa. Una volta giunto
a Palma di Maiorca dedicati alle diverse
attività dell’isola: shopping, palazzi
medievali, passeggiate sulla spiaggia o
scalate in montagna. Per andare in centro
fai una passeggiata per il porto di Palma
di
Maiorca,
mentre
gli
amanti
dell'architettura devono sapere che
numerosi palazzi storici della città hanno
al loro interno impressionanti patio, come
il museo di arte contemporanea. Prendi
delle "ensaïmadas" da mangiare lungo la
strada verso la cattedrale o su una delle
spiagge dell’isola. Non dimenticare
soprattutto di passare dal “Paseo del
Borne” per fare un po’ di shopping.

Ibiza fa rima con festa e divertimento. Qui si
aspetta il tramonto per vivere la notte o
l’alba per godersi il giorno dopo. Ibiza è una
meta turistica nota per il divertimento, ma è
anche patrimonio mondiale dell’UNESCO che
ha molto da offrire. Durante la sosta al porto
di Ibiza, visita il mercato Las Dalias, dove
troverai gioielli e altri esempi dell’artigianato
locale. Se hai voglia di riportare a casa
oggetti insoliti, dai un’occhiata da Sluiz, un
negozio che si trova a Santa Gertrudis ed è
in netto contrasto con l’atmosfera pittoresca
del villaggio. Visita anche l’isola di
Formentera, situata a meno di un’ora dalla
città. Andiamo alla scoperta del centro
storico di Ibiza, racchiuso all'interno di una
suggestiva cittadella fortificata nota come
Dalt Vila, dove è concentrato il patrimonio
storico e artistico della città.

Il mare della Sardegna non ha nulla
da invidiare a quello dei Caraibi.
Stesse spiagge da sogno, stessa
acqua cristallina. Chi è stato a Olbia in
Costa Smeralda lo sa. Il porto di Olbia
si trova in Costa Smeralda, da tutti
ritenuta uno dei più bei litorali della
Sardegna e di tutto il Mediteranno.
Durante la sosta a Olbia puoi visitare i
resti romani, come l’acquedotto, le
terme, la basilica di San Simplicio, ma
anche i pozzi sacri di Sa Tesa, il sito
archeologico delle nuraghe Riu Milinu
o la tomba dei giganti del Su Mont'e
s'Abe, simboli della cultura nuragica.
Gli amanti della natura, delle
immersioni e delle belle spiagge
rimarranno incantati dalle isole di
Tavolara e di Molara.

QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

CABINE INTERNE
CABINE ESTERNE VISTA MARE
CABINE BALCONE SUL MARE

€ 480,00
€ 620,00
€ 730,00

Tasse portuali obbligatorie € 150,00 a persona - Adulti occupanti il 3/4 letto € 310,00 a persona
Ragazzi con età inferiore ai 18 anni in 3° e 4° letto pagano € 80,00 a ragazzo,
Tasse portuali di € 150,00 e servizio pullman € 70,00
(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 Genova 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’identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo 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

