CROCIERA VIP LIVAL 2019 a bordo della nuova nave!
Se avete voglia di mare, non c’è niente di meglio di questa crociera nel Mediterraneo a bordo
della nuova Ammiraglia Costa Smeralda. Partirete da Savona per raggiungere Marsiglia,
Barcellona, vivace capoluogo della Catalogna. Poi le Baleari, con Palma de Maiorca che
apprezzerete sia per le sue spiagge bellissime che per la frizzante vita notturna. Resta ancora
da scoprire ROMA da Civitavecchia e La Spezia con il suo prezioso porto.

DAL 23 AL 30 NOVEMBRE 2019 – 8 GIORNI / 7 NOTTI
Giorno
23/11 Sab
24/11 Dom
25/11 Lun
26/11 Mart
27/11 Merc
28/11 Giov
29/11 Ven
30/11 Sab

Itinerario
Savona
MARSIGLIA (Francia)
BARCELLONA (Spagna)
PALMA DE MAIORCA
Navigazione
ROMA-CIVITAVECCHIA
LA SPEZIA
Savona

Arrivo Partenza

08.30
08.00
08.00
08.00
08.30
07.00

18.00
17.00
19.00
18.00
19.00
20.30
-

COSTA SMERALDA
Un’emozione da Vivere – Lunghezza: 337 m. – 1.862 Cabine
La nuova Ammiraglia di Costa Crociere è un omaggio all’Italia e alla sua ineguagliabile bellezza. A
bordo di Costa Smeralda, ogni viaggio è un’esperienza di ospitalità, gusto, stile e benessere ispirati al
Belpaese. Una crociera tra la magia dei luoghi e la suggestione dei sapori, in un caleidoscopio di
emozioni da vivere e condividere con i tuoi cari, con il privilegio di una prospettiva unica, quella del
mare. Stile e design “Made in Italy” si combinano in armonia nelle cabine ampie, eleganti e confortevoli.
I motivi grafici dell’arredamento, i colori e le geometrie, ispirati alla città che dà il nome al ponte,
creano un’atmosfera familiare e rilassante.
Le nuove cabine Terrazza sul mare, con la luminosa veranda e il balcone affacciato sulle onde, offrono
una vera oasi di intimità e relax, per un breakfast, un aperitivo o, semplicemente, sentire il respiro del
mare e ascoltarne la voce.

Alcune POSSIBILI ESCURSIONI da chiedere e prenotare a bordo:
MARSIGLIA:
VISITA DI BARCELLONA:
Alla scoperta dell'anima più vera di Marsiglia, città multietnica
e vivace dalle grandi radici storiche, dove si respirano i sapori
e gli odori della cultura mediterranea. Iniziamo il nostro tour
alla scoperta di Marsiglia, partendo dal porto con il bus
navetta per raggiungere la chiesa di SaintLaurent. 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 in occasione dell'evento Marsiglia
Capitale della Cultura 2013. Da qui riprendiamo la nostra
passeggiata entrando nel quartiere Le Panier, il centro storico
della città, caratterizzato da botteghe artigianali e caffè
colorati e vivaci.

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 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 (quartiere
medioevale), con le più importanti testimonianze della città
vecchia per la visita della Cattedrale, capolavoro del gotico
catalano, eretta sul luogo di un'antica basilica romanica.

PALMA DE MAIORCA:

ROMA/CIVITAVECCHIA:

LA SPEZIA:

Un'interessante
escursione
alla
scoperta delle bellezze architettoniche
della città di Palma. Dulcis in fundo:
una degustazione di tipiche tapas
spagnole, accompagnate da un buon
bicchiere di sangría. Palma è famosa
per il mare, il clima mite tutto l'anno e i
tanti divertimenti che offre. Ma il
capoluogo dell'isola di Maiorca non è
solo turismo balneare e movida. La
città è ricca di splendidi monumenti e
palazzi e ha un delizioso centro storico,
dove perdersi è un piacere.

Roma, culla della civiltà e del
Cristianesimo, città straordinaria che
vanta un'immensa ricchezza storica e
spirituale: ripercorriamo con questa
escursione le tappe principali della sua
storia millenaria. La visita inizierà con
un tour panoramico della città (in
pullman) che tocca alcuni dei
monumenti più famosi di Roma. Tra le
principali visite: il Colosseo, la Fontana
di Trevi, il Pantheon, Piazza Navona,
Piazza San Pietro e la Basilica di San
Pietro.

La Spezia è una città portuale situata
fra Genova e Pisa. Il porto di La
Spezia è molto famoso per il suo
arsenale militare. Una sosta a La
Spezia ti permetterà di visitare
numerosi musei, fra cui quello
Amedeo Lia all’interno del monastero
dei monaci di San Francesco di Paola.
Approfitta di questa sosta per visitare
il parco delle Cinque Terre e le belle
località di Monterosso e Portovenere,
la “perla del Golfo dei Poeti”, da cui si
può raggiungere l'Isola Palmaria.

QUOTA INDIVIDUALE CABINE INTERNE
€ 380,00
QUOTA INDIVIDUALE CABINE ESTERNE vista MARE € 480,00
QUOTA INDIVIDUALE CABINE BALCONE (a loggia) € 560,00
Tasse portuali obbligatorie € 150,00 a persona - Adulti occupanti il 3/4 letto € 230,00
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 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 € 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

