ITALIA, ISOLE GRECHE, MONTENEGRO e CROAZIA
Il blu e il bianco delle case illuminate dal sole, il verde degli ulivi, i sapori intensi dei vini greci, il
vento che soffia tiepido, il profumo del mare…le Isole Greche vi stupiranno e vi resteranno per
sempre nel cuore! Le Isole fra le più belle e conosciute per mare e spiagge. E poi Corfù, con le
sue viuzze e piazzette e le sue numerose baie incantate. Un itinerario da sogno!

DAL 20 AL 27 OTTOBRE 2019 – 8 GIORNI / 7 NOTTI
Giorno
20/10 Dom
21/10 Lun
22/10 Mart
23/10 Merc
24/10 Giov
25/10 Ven
26/10 Sab
27/10 Dom

Itinerario
Venezia
BARI
CORFU’ (Grecia)
ATENE (Grecia)
Navigazione
KOTOR (Montenegro)
DUBROVNIK (Croazia)
Venezia

Arrivo Partenza

14.00
09.00
12.00
08.00
08.00
09.00

17.00
20.00
14.00
19.00
17.00
14.00
-

COSTA DELIZIOSA
Esperienza di puro piacere - Lunghezza: 294 m – 1.130 Cabine
Gemella di Costa Luminosa, ma con una sua prorompente personalità. Preparatevi a vivere grandi
emozioni. Potrete passeggiare nel lusso delle forme, proprio accanto alla celebrata “Sfera” di Arnaldo
Pomodoro, nell’eleganza di ambienti riccamente decorati con materiali preziosi come il legnosi Cabrano
e i vetri di Murano. Il divertimento vi coinvolgerà in una dimensione totale con il Simulatore di Gran
Premio, l’esperienza PlayStation o il Cinema 4D, vera festa dei sensi, che incanta piccoli e grandi.
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 Internet Point, Shopping Center,
Biblioteca,…
BARI – CITTA’ VECCHIA e NUOVA

CORFU’:

Un tour alla scoperta di Bari e dei suoi gioielli nascosti, passando
dal vecchio centro storico alla Bari moderna, attraverso i suoi
monumenti principali per concludere il tutto con una bella
passeggiata sul celebre lungomare. Questo tour consente di
visitare il bellissimo centro storico di Bari e le sue "gemme": dalla
Basilica di San Nicola, eretta nel classico stile romanico pugliese
durante la dominazione normanna e nella quale sono conservate
le reliquie del celebre Santo, protettore della città, per poi
passare alla visita esterna della chiesa di San Gregorio, costruita
tra il X e l'XI secolo Il tour prosegue con la visita esterna del
famoso castello normanno-svevo, fortificazione simbolo di Bari e
antico baluardo difensivo della Città vecchia. Edificato dai
Normanni nel XII secolo, distrutto nel 1156 e poi ricostruito per
volere di Federico II tra il 1233 e il 1240, il maniero è una delle
più interessanti fortificazioni della regione. Affascinante
testimonianza di costruzione medievale, il castello presenta
numerosi ampliamenti attribuibili a epoche successive e oggi al
suo interno vengono organizzate rassegne e mostre.

Un'occasione unica per visitare le meraviglie paesaggistiche e
architettoniche di questa perla dello Ionio, dalla pittoresca
Paleokastritsa, con le sue meravigliose baie, alla città di Corfù,
dove ogni angolo parla di storia e di arte. Lasciato il porto iniziamo
la nostra escursione con la visita di una delle località turistiche più
rinomate dell'isola: Paleokastritsa. Davanti a noi si schiude un
panorama suggestivo, con spiagge di rara bellezza, protette da
dolci colline di pini e da scogliere di colore nero che creano un
netto contrasto con le acque turchesi e verde smeraldo dello Ionio.
Visitiamo l'antico monastero di Paleokastritsa, risalente al 1226,
dove respiriamo un'atmosfera di pace creata dalle ombrose arcate
e dagli splendidi giardini. Proseguiamo la nostra escursione con la
visita di Kanoni, un isolotto dove il nostro sguardo spazia dal
bianco monastero di Vlacherna, unito alla terraferma da un piccolo
pontile, fino all'isola di Pontikonissi. Saliamo quindi sul nostro
autobus per tornare alla città di Corfù, che scopriamo a piedi. Nel
centro storico passeggiamo tra i vicoli stretti lastricati di ciottoli
dove si affacciano eleganti palazzi e botteghe artigianali.

Alcune POSSIBILI ESCURSIONI da chiedere e prenotare a bordo:
ATENE:

KOTOR:

DUBROVNIK:

Culla della cultura greca, Atene ci
accoglie nel suo porto del Pireo e ci
osserva dall'alto della meravigliosa
Acropoli. Il Pireo è il porto di Atene, il
più grande d’Europa che consente di
visitare la città, una località da sogno.
Luogo di forte emigrazione, ha ispirato
numerose canzoni. La maggior parte
delle navi fa una sosta ad Atene prima
di riprendere la via del Mediterraneo o
di risalire verso l’Atlantico.

Fra i fiordi del Montenegro arriviamo
alle bocche di Cattaro, un porto dalla
posizione strategica e con mura
fortificate,
nominato
patrimonio
dell’UNESCO. Il porto di Cattaro si
trova sulle bocche omonime ed è uno
dei fiordi mediterranei più a sud
d’Europa. Si tratta di un porto
veneziano strategicamente posizionato
e fortificato da possenti mura.
Fortificazioni costruite a partire dall’Alto
Medioevo ora incluse nel patrimonio
mondiale dell’UNESCO.

Gli angoli più curiosi e i monumenti
più noti e suggestivi: le escursioni
dirette alla scoperta di Dubrovnik non
dimenticano la dimensione pubblica e
maestosa della città così come gli
scorci meno conosciuti e più intimi.
La nostra escursione inizia con un
giro
panoramico
in
bus
per
raggiungere la collina sovrastante la
città da dove avremo una vista
mozzafiato sul borgo antico.

QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

CABINE INTERNE
€ 590,00
CABINE ESTERNE (vista limitata o senza*) € 690,00
CABINE BALCONE sul MARE
€ 790,00

Tasse portuali obbligatorie € 150,00 a persona - Adulti occupanti il 3/4 letto € 360,00
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
retro oppure PASSAPORTO.

* Richiedere informazioni in agenzia.

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

