PORTOGALLO, FRANCIA & SPAGNA
Lisbona è una scoperta che ci trasmette un genuino fascino un po’ fuori moda. I volti della gente che
incontriamo nel distretto moresco dell’Alfama ci raccontano la storia di tanti diversi marinai che qui sono
approdati e le note del fado ci conducono nelle scoperte di luoghi di differenti culture che convivono nei
palazzi e nelle piazze che visitiamo anche dopo il tramonto. Tra Malaga e Barcellona scopriamo invece le
diverse anime della Spagna: quella orgogliosa di Malaga e quella catalana di Barcellona.

DAL 10 AL 20 NOVEMBRE 2019 – 11 GIORNI / 10 NOTTI
Giorno
10/11 Dom
11/11 Lun
12/11 Mart
13/11 Merc
14/11 Giov
15/11 Ven
16/11 Sab
17/11 Dom
18/11 Lun
19/11 Mart
20/11 Merc

Itinerario
Savona
MARSIGLIA (Francia)
Navigazione
MALAGA (Spagna)
Navigazione
LISBONA (Portogallo)
LISBONA (Portogallo)
CADICE (Spagna)
Navigazione
BARCELLONA (Spagna)
Savona

Arrivo

Partenza

09.00
08.00
08.00

16.30
17.00
19.00
16.00
19.00
13.00

09.00
08.00
09.00

-

COSTA FAVOLOSA
La più bella del reame – Lunghezza: 290 m. – 1.508 Cabine
Sogno e realtà si incontrano a bordo di una nave da favola, che ti apre le porte di una dimensione
incantata, fatta di ambienti scenografici, opere d’arte e novità tecnologiche. Ogni angolo della nave,
ogni passaggio, salone, ponte, ritrovo, sguardo è stato affidato alla personalità e sensibilità di un artista.
Una esposizione di oltre 6.400 opere d’arte dedicate a luoghi magnifici e capolavori mondiali; palazzi,
musei, miti universali da scoprire, dalla Sala degli Specchi della Reggia di Versailles al Palazzo Imperiale
della Città Proibita di Pechino. Scegliete di vivere una favola contemporanea, esplorate il meraviglioso
mondo di Costa Favolosa.
POSSIBILI ESCURSIONI da chiedere e prenotare a bordo:
MARSIGLIA:

VISITA DI MALAGA:

Alla scoperta dell'anima più vera di
Marsiglia, vivace città dalle grandi radici
storiche, dove si respirano i sapori e gli
odori della cultura mediterranea. Il tour
inizia partendo dal porto per raggiungere
la chiesa di Saint Laurent. Dalla piazzetta
antistante la chiesa si ha una bella
panoramica sul Vecchio Porto e sulle
colline che circondano la città. Da qui
scendiamo a piedi in direzione della
Cattedrale Maggiore in stile neobizantino,
che visitiamo dall'esterno e poco più
avanti facciamo una sosta nella nuova
zona chiamata Esplanade, costruita
recentemente.

Malaga, uno tra i porti più antichi del
Mediterraneo, situata al centro di una zona
dalla rigogliosa vegetazione subtropicale,
offre
notevoli
motivi
di
interesse.
Imponente la sua cattedrale, uno dei più
grandi e significativi edifici del Rinascimento
andaluso, iniziata nel 1528 sul luogo di una
antica moschea; bello il suo centro
cittadino, con le caratteristiche "calles" e i
viali
alberati.
Rimarremo
affascinati
ammirando la bellezza architettonica della
Alcazaba, ultimo baluardo della resistenza
moresca contro i re cristiani, maggior
monumento della città. Sosta in Gibralfaro,
la cui fortezza risale all'epoca fenicia.

LISBONA
Città di contrasti, dove i motivi moderni si
combinano e si fondono con quelli classici
sotto una luminosità straordinaria che
accentua la varietà e l'intensità dei colori,
Lisbona è ricchissima di luoghi che
meritano di essere visitati: la Piazza del
Commercio, da molti considerata la più
bella piazza d'Europa, il Rossio, cuore della
città da cui si irradiano tutte le arterie
principali, Praça dos Restauradores e
Avenida da Liberdade, il Parque Eduardo
VII. Dopo un breve tour panoramico della
città di Lisbona, proseguiamo alla volta di
FATIMA, una delle più celebri e frequentate
mete di pellegrinaggio del mondo cattolico.
Giunti a destinazione, possiamo assistere
alla messa e visitare il Santuario.

PASSEGGIATA A CADICE:

BARCELLONA:

La citta’ di Cadice e’ stata fin dai tempi della scoperta d’America
una porta d’accesso al Nuovo Mondo e un ponte tra l’Europa e
l’Africa. Cadice e’ innanzitutto la citta’ piu’ vecchia d’Europa. La
vecchia citta’ di Cadice ha dei tratti d’influenza africana nella quale
si snodano tantissimi vicoli per poi aprirsi in piccole e affascinanti
piazze. La nostra passeggiata ci portera’ a Piazza S. Antonio,
passando la Plaza di España e la Plaza Mina. Sulla via per torre
Tavira vedremo palazzi del 18esimo e 19esimo secolo, tra cui la
casa di Manuel de Falla. Prima dell’arrivo alla torre Tavira
procederemo verso la Camara Oscura.

Le tradizioni storiche e culturali e 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 ci
dirigeremo 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 (visita solo all'esterno). L'escursione ci condurrà
quindi verso il Barrio Gotico con le più importanti testimonianze
della città vecchia per la visita esterna della Cattedrale, capolavoro
del gotico catalano, eretta sul luogo di un'antica basilica romanica.

QUOTA INDIVIDUALE CABINE INTERNE
QUOTA INDIVIDUALE CABINE ESTERNE vista MARE
QUOTA INDIVIDUALE CABINE BALCONE sul MARE

€ 510,00
€ 620,00
€ 740,00

Tasse portuali obbligatorie € 160,00 a persona - Adulti occupanti il 3/4 letto € 360,00 a persona
Ragazzi con età inferiore ai 18 anni in 3° e 4° letto GRATUITI
(i ragazzi pagano solamente tasse portuali di € 160,00 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 Savona 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 € 160,00 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

