ITALIA, FIORDO di CATTARO e CROAZIA
Se avete voglia di mare, non c’è niente di meglio di questa crociera nel Mediterraneo a bordo
di Costa Victoria. Partirete dal porto di Venezia, patria del romanticismo struggente, Venezia
è la città sull'acqua per antonomasia, anche conosciuta come La Serenissima.
Da Venezia si procede per Bari, il sole dell’Italia, Spalato con il palazzo di Diocleziano, il
Fiordo di Kotor che viene paragonato ai Fiordi del Nord Europa !

DAL 12 AL 16 APRILE 2019 – 5 GIORNI / 4 NOTTI
Giorno
12/04 Ven.
13/04 Sab
14/04 Dom
15/04 Lun
16/04 Mart

Itinerario
Venezia
BARI
FIORDO di CATTARO
SPALATO (Croazia)
VENEZIA

Arrivo Partenza

14.00
08.00
08.00
07.00

17.00
20.00
18.00
16.00
-

COSTA VICTORIA
Magie d’Italia - Lunghezza: 252 m – 944 Cabine
C’è un nuovo Mediterraneo da gustare e ammirare con Costa Victoria. Costa Victoria nasce dal
connubio di design italiano e svedese. Una nave dalla bellezza straordinaria, oggi pronta a
sorprendervi con un look tutto nuovo e un restyling curato in ogni dettaglio. Per Costa Victoria, un
ritorno in grande stile che si esprime con nuovi colori, nuovi arredamenti e nuovi allestimenti. Tutte
novità che vanno ad accrescere la bellezza di una nave già ricca di charme e di meravigliosi elementi di
design come i mosaici vetrosi di Emilio Tadini. Più elegante e raffinata è l’area dedicata al relax e al
divertimento: dal Grand Bar al Casinò, dalla Spa alle Suite. Ma le novità non riguardano solo il look e
l’estetica. Su Costa Victoria troverai anche aree drink e gourmet totalmente nuove: l’Aperol Spritz Bar,
il Burger d’Autore, la pizzeria Pummid’oro e il Tapas&Paella Restaurant….

Alcune POSSIBILI ESCURSIONI da prenotare e saldare a bordo:
BARI – SASSI MATERA –
ALBEROBELLO…
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.
Ma anche una fantastica escursione a
MATERA con i suoi caratteristici “sassi”
o ad ALBEROBELLO per toccare dal
vero i tipici Trulli.

FIORDO di CATTARO KOTOR

VISITA DI SPALATO

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.

Ci dirigiamo a piedi verso il
meraviglioso Palazzo romano di
Diocleziano, eretto su richiesta
dell'imperatore stesso, che qui si
ritirò dopo aver abdicato. Visitiamo le
cantine dell'edificio le quali, grazie al
loro perfetto stato di conservazione,
ci faranno riscoprire la vita di palazzo
con tutti i suoi usi e costumi del
tempo.
Proseguiamo
verso
la
Cattedrale di San Doimo, costruita sui
resti di uno dei santuari più antichi
del
mondo,
il
mausoleo
di
Diocleziano.

PROMOZIONE 2 X 1
QUOTA TOTALE di 2 PERSONE
QUOTA TOTALE di 2 PERSONE

CABINE INTERNE
CABINE ESTERNE vista MARE

€ 660,00
€ 800,00

Tasse portuali obbligatorie € 100,00 a persona - Adulti occupanti il 3/4 letto € 160,00
Ragazzi con età inferiore ai 18 anni in 3° e 4° letto SU RICHIESTA
(cabine triple e quadruple per adulti o ragazzi soggette a disponibilità)

LA QUOTA COMPRENDE:
• 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 €
100,00 a persona; * Trasferimento in pullman
facoltativo da nostra sede (con parcheggio privato e
gratuito) al Porto di Venezia e ritorno € 40,00 a persona;
*Bevande ai pasti; *Assicurazione annullamento viaggio
facoltativa; *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 !!!
PRENOTAZIONI ENTRO 25 FEBBRAIO o fino esaurimento dei posti
ISCRIZIONI con copia del documento, firma contratto e ACCONTO di € 100,00 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

