
ITINERARIO

ESCURSIONI DISPONIBILI

Costa Favolosa
Italia, Spagna, Francia

13 November, Savona

DATA PORTO ARRIVO PARTENZA

11/13 Savona - 1630

11/14 Barcellona 1300 1900

11/15 Marsiglia 0900 1900

11/16 Savona 0900 -

Barcellona - 14/11/2017

00FW ALLA SCOPERTA DI BARCELLONA E DEI SUOI SAPORI

014O BARCELONA ON LOOP

01FA TOUR PANORAMICO DI BARCELLONA & SAGRADA FAMILIA

0523 I CAPOLAVORI DI Gaudí

0526 IL MONASTERO DI MONTSERRAT

0527 TOUR PANORAMICO DI BARCELLONA E SHOPPING

0658 LA Sagrada Família E MAGICHE SUGGESTIONI DI Gaudí

0751 BARCELLONA IN BICICLETTA

0759 TOUR PANORAMICO DI BARCELLONA E STADIO CAMP NOU

0765 EASY TOUR BARCELLONA

Marsiglia - 15/11/2017

0421 TOUR PANORAMICO DI MARSIGLIA E SHOPPING IN CENTRO

0428 AVIGNONE, LA CITTÀ DEI PAPI

0450 ARLES E SAINT-RÉMY: UNA GIORNATA NEL CUORE DELLA PROVENZA

0467 ALLA SCOPERTA DI MARSIGLIA E DELLE SUE MERAVIGLIE NASCOSTE

01DT TRANSFER A AIX EN PROVENCE

00GN ALLA SCOPERTA DI MARSIGLIA E DEI SUOI SAPORI

009O EASY TOUR MARSIGLIA

Savona - 16/11/2017

009T GENOVA IN LIBERTÀ

00B0 ALLA SCOPERTA DI GENOVA E DEI SUOI SAPORI

0377 IL PRINCIPATO DI MONACO: DALLA CITTÀ ANTICA ALLA MONDANA MONTECARLO

0381 ACQUARIO DI GENOVA, PORTO ANTICO E GIRO IN BATTELLO

2068 GENOVA ANTICA: PORTO, CENTRO STORICO E STRADA NUOVA TRA MERAVIGLIE E SAPORI
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Descrizione

Questa escursione è ideale per coloro che amano scoprire la città con ritmi lenti, camminando attraverso le sue vie e le sue piazze,

per scoprirne gli angoli più inusuali, senza farsi mancare un assaggio della cucina spagnola.

 

Cosa vediamo

Quartiere di El Born: Palazzo della Musica Catalana e chiesa di Santa Maria del Mar

Barrio Gótico

Plaza Sant Jaume, Plaza del Rey, quartiere ebraico e Plaza de San Felipe Neri

La Rambla e mercato de La Boqueria

Cattedrale di Barcellona

 

Cosa facciamo

La nostra piacevole camminata nella capitale della Catalogna inizia dal quartiere di El Born, oggi una delle zone più eleganti

della città. Sfiliamo davanti al Palazzo della Musica Catalana, la più prestigiosa sala da concerti di Barcellona, e alla chiesa di

Santa Maria del Mar, uno dei migliori esempi del gotico catalano.

Proseguiamo alla scoperta di un altro quartiere storico, il Barrio Gótico, dove ad ogni passo scopriamo esempi di arte e

sorprendenti scorci storici.

Attraversiamo Plaza Sant Jaume, cuore della vita politica di Barcellona, dove sorge il municipio cittadino, quindi passiamo per 

Plaza del Rey, un vero gioiello su cui si affacciano bellissimi palazzi gotici. Proseguiamo fino al quartiere ebraico e a Plaza de

San Felipe Neri, teatro di tragici eventi durante la guerra civile spagnola.

Arriviamo così alla Rambla, su un lato della quale incontriamo La Boquería, il mercato più famoso della città. Qui sono in

vendita cibi di ogni sorta della tradizione culinaria spagnola e catalana come il famoso jamón serrano, le salsicce chorizos,

formaggi tipici come il matò e il manchego, oltre ad un'ampia varietà di frutta proveniente da ogni parte del mondo. Durante

la visita al mercato, ci vengono offerti un drink e una tapa.

Infine, torniamo verso il porto e lungo il tragitto facciamo una sosta alla Cattedrale, un magnifico edificio in stile gotico risalente

al XIII secolo con le tipiche guglie che s'innalzano verso il cielo. Qui, abbiamo un po' di tempo libero a disposizione prima di

rientrare alla nave.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

 

INFORMAZIONI

MEDITERRANEO

Barcellona
ALLA SCOPERTA DI BARCELLONA E DEI SUOI SAPORI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione

Scopriamo Barcellona in tutta liberta’ ed approfittiamo del tempo libero nei due luoghi piu’ emblematici della citta! 

 

Cosa facciamo

Scoprite Barcellona in tutta liberta' ed approfittate del vostro tempo libero nei due luoghi piu' emblematici della citta;! Il vostro bus vi

aspettera' al molo e vi portera' verso la Sagrada Familia, il capolavoro incompiuto piu' celebre di Gaudi e quello che piu' ne rivela il

genio, divenuto ormai simbolo di Barcellona in tutto il mondo. La prossima fermata sara' il Passeig Colomb, la parte bassa del

quartiere gotico. Da qui andando verso nord entrerete nel cuore antico e storico della citta' tra le sue viuzze, potrete passare per le

Ramblas, la via piu' colorata della citta' con ristoranti, negozi di souvenir, o se preferite potrete fare shopping nel Centro

Commerciale MareMagnum.

Al termine dell'escursione il bus vi riportera' in nave o se desiderate passare ancora un po di tempo libero avrete la possibilita di

rientrare in nave in maniera indipendente.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un tour alla scoperta del simbolo di Barcellona per eccellenza; la Sagrada Familia non potrà non lasciarvi a bocca aperta!

 

Cosa vediamo

 

00FW 4 ore circa Moderato EUR 30.00 EUR 21.00

Tipologia

Culturale Degustazione

MEDITERRANEO

Barcellona
BARCELONA ON LOOP

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

014O 4 ore circa Facile EUR 20.00 EUR 14.00

Tipologia

Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO

Barcellona
TOUR PANORAMICO DI BARCELLONA & SAGRADA FAMILIA
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INFORMAZIONI

Descrizione

Barcellona è la città dove il grande architetto Antoni Gaudí ha realizzato le sue opere più importanti e famose, che oggi definiscono

la fisionomia stessa della metropoli catalana. Ne visitiamo quattro, tutte dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

 

Cosa vediamo

Parc Güell

Quartiere di Eixample e Sagrada Família

La Pedrera

Casa Batllò

Plaza de Catalunya e zona del porto

 

Cosa facciamo

La prima meta della nostra escursione è l'originale Parc Güell, progettato da Gaudí al principio del secolo scorso e realizzato in

collaborazione con i suoi discepoli.

Varcato l'ingresso ci troviamo immersi in un'atmosfera suggestiva e surreale: edifici fiabeschi, una salamandra gigante

decorata a mosaico, foreste di colonne e una casa con le guglie dove lo stesso architetto ha vissuto per vent'anni.

Risaliamo in pullman e, dopo un breve tragitto, raggiungiamo il quartiere dell'Eixample, dove sorge la famosa chiesa della 

Sagrada Família (visita esterna), un'opera gigantesca a cantiere aperto che ancora oggi, a distanza di decenni, procede

secondo i progetti lasciati dal maestro. La nostra guida locale ci illustra i dettagli più caratteristici della facciata, che già di per

sé testimonia la geniale creatività di Gaudí.

Prima di proseguire, abbiamo a disposizione del tempo libero per passeggiare nel quartiere e fare un po' di shopping.

Riprendiamo il tour alla volta di Casa Milà, meglio nota come La Pedrera (letteralmente "cava di pietra"), l'opera più matura di

Gaudí e massimo esempio del modernismo catalano. L'edificio, l'ultimo ad uso civile progettato dal maestro, è un vero e

proprio trionfo della linea curva con le sue facciate ondulate, i camini che si avvolgono su stessi e le meravigliose ringhiere in

ferro battuto che ricordano il frangersi dei flutti.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01FA 4 ore circa Moderato EUR 65.00 EUR 45.50

Tipologia

Culturale

MEDITERRANEO

Barcellona
I CAPOLAVORI DI Gaudí
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Il successivo capolavoro che incontriamo sul nostro cammino è Casa Batllò, un edificio residenziale avvolto in un'atmosfera

irreale. Ne ammiriamo la facciata e il tetto, interamente ricoperti di luccicanti squame multicolore. La stravagante inventiva

delle forme è ispirata alla leggenda di San Giorgio (patrono della Catalogna) che si batte con il drago, richiamato nella

sinuosità del tetto, mentre le file di balconi e le strutture simili a ossa ne simboleggiano le vittime.

Di ritorno alla nave, attraversiamo il cuore commerciale del centro storico e della città stessa, la famosa Plaza de Catalunya, e

la zona del porto prima di congedarci dalle magiche atmosfere di questa giornata.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'escursione fuori Barcellona per immergersi nella maestosa natura della montagna di Montserrat e lasciarsi affascinare dalle

atmosfere ispirate del monastero benedettino.

 

Cosa vediamo

Montagna di Montserrat

Monastero benedettino

Basilica e Madonna di Montserrat

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto in pullman e ci dirigiamo verso nord-ovest alla volta di Montserrat. La strada che percorriamo attraversa un 

paesaggio suggestivo che ben presto diventa montuoso, con vedute mozzafiato sul panorama circostante.

In prossimità della vetta del Montserrat, si staglia davanti a noi la sagoma del monastero benedettino, un vasto complesso che

si erge incastonato nella roccia a 725 metri sul livello del mare, offrendo così ai nostri sguardi una vista spettacolare.

Con l'ausilio di una visita guidata, andiamo alla scoperta di questa famosa abbazia costruita nell'XI secolo nei pressi di una

grotta dove nell'880 è stata rinvenuta la statua della Vergine Nera, detta "la Moreneta" per la carnagione scura, che ancora

oggi gode di grande venerazione.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0523 4 1/2 ore circa Moderato EUR 65.00 EUR 45.50

Tipologia

Culturale

MEDITERRANEO

Barcellona
IL MONASTERO DI MONTSERRAT
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Assolutamente da non perdere la visita della basilica cinquecentesca, dove regna un'atmosfera di grande raccoglimento e

intimità. Chi lo desidera, può entrare a vedere la statua lignea della Moreneta conservata in una cappella accessibile da un

ingresso laterale.

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un tour panoramico di Barcellona con la possibilità di fare autonomamente una piacevole passeggiata nel suggestivo centro della

città di Gaudí.

 

Cosa vediamo

Collina di Montjuïc

Sagrada Família

Barrio Gótico e Cattedrale

Plaza de Catalunya

 

Cosa facciamo

Il nostro giro alla scoperta di Barcellona inizia dalla collina di Montjuïc, dove sorgono gli impianti sportivi costruiti in occasione

delle Olimpiadi del 1992 e da cui si gode una splendida vista della città sottostante.

Dopo qualche scatto panoramico, proseguiamo diretti verso il centro, attraversando le strade più famose, per giungere alla 

Sagrada Família (visita esterna), cattedrale ancora in costruzione, progettata dal famoso architetto catalano Antoni Gaudí.

Ci addentriamo a piedi nel quartiere medievale del Barrio Gótico, dove sono disseminate le più importanti testimonianze della

città vecchia. Tra queste spicca la Cattedrale (visita esterna), capolavoro del gotico catalano, eretta sul luogo di un'antica

basilica romanica.

Al termine del tour, rimaniamo in centro per una passeggiata in totale libertà tra il Barrio Gótico e Plaza de Catalunya dove

possiamo fare shopping nei tanti negozi della capitale catalana prima del rientro in nave.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0526 4 ore circa Moderato EUR 45.00 EUR 31.50

Tipologia

Panoramico Culturale

MEDITERRANEO

Barcellona
TOUR PANORAMICO DI BARCELLONA E SHOPPING
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La domenica e nei giorni festivi molti negozi potrebbero essere chiusi, ad eccezione di quelli sulla Rambla e del centro

commerciale Maremagnum.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Barcellona è la città di Gaudí per antonomasia, qui il maestro ha realizzato alcuni dei suoi maggiori capolavori, che andiamo a

scoprire uno dopo l'altro lasciandoci affascinare dalle loro suggestioni.

 

Cosa vediamo

Sagrada Família: facciata della Natività e facciata della Passione, interno della chiesa, lavori di realizzazione

Passeig de Gracia

Casa Batllò

La Pedrera

 

Cosa facciamo

La prima tappa della nostra escursione è la Sagrada Família, icona e simbolo della città di Barcellona, meta di visitatori

provenienti dal mondo intero, ritenuta da molti uno dei monumenti più straordinari mai costruiti dall'uomo.

Si tratta di una imponente chiesa neogotica, concepita prendendo a modello le grandi cattedrali medioevali e realizzata in stile

modernista, la versione catalana dell'Art Nouveau.

L'opera è frutto del geniale architetto Antoni Gaudí, che l'ha progettata all'età di soli 30 anni e ha dedicato il resto della sua

vita a realizzarla. Iniziati nel 1882, i lavori della basilica proseguono tuttora seguendo i progetti del suo ideatore: la nostra visita

è dunque resa ancora più affascinante dal fatto che assistiamo in diretta alla realizzazione di uno dei capolavori

dell'architettura mondiale.

La nostra guida ci accompagna a visitare le due facciate già terminate, la facciata della Natività e quella della Passione, per poi

entrare all'interno della chiesa, dove esperti artigiani lavorano a quest'opera in continua evoluzione.

Ripartiamo alla volta del Passeig de Gràcia, il boulevard più trendy in città, che incanta con i suoi edifici moderni come la Casa

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0527 4 ore circa Facile EUR 50.00 EUR 35.00

Tipologia

Panoramico Shopping Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO

Barcellona
LA Sagrada Família E MAGICHE SUGGESTIONI DI Gaudí
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Batllò, altro capolavoro del maestro Gaudí.

Molto più di un edificio, Casa Batllò racchiude in sé un intero universo di arte contemporanea, architettura e design, offrendo

ai suoi visitatori un'esperienza unica e surreale. La stravagante inventiva delle forme è ispirata alla leggenda di San Giorgio

(patrono della Catalogna) che si batte contro il drago, richiamato nella sinuosità multicolore del tetto, mentre le file di balconi e

le strutture simili a ossa ne simboleggiano le vittime.

Concludiamo il nostro tour ammirando Casa Milà, meglio nota con il soprannome di La Pedrera (visita esterna), l'opera più

matura di Gaudí. L'edificio è un vero e proprio trionfo della linea curva con le sue facciate ondulate, i camini che si avvolgono

su stessi e le meravigliose ringhiere in ferro battuto che ricordano il frangersi dei flutti.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Una passeggiata in bicicletta è un modo originale e divertente per scoprire Barcellona, dai grandi siti e monumenti del capoluogo

catalano agli angoli più nascosti del cuore cittadino.

 

Cosa vediamo

Parc de la Ciutadella

Arco di Trionfo. 

La Rambla (passaggio). 

Quartiere di Barceloneta

Porto Vecchio e Porto Olimpico

Barrio Gótico

 

Cosa facciamo

Barcellona è la città ideale per andare in bicicletta, grazie a oltre 100 chilometri di piste ciclabili che si snodano in completa

sicurezza tra le maggiori arterie cittadine e le calli della città vecchia.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0658 4 ore circa Moderato EUR 80.00 EUR 56.00

Tipologia

Culturale

MEDITERRANEO

Barcellona
BARCELLONA IN BICICLETTA
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In sella alle nostre bici ci costeggiamo il famoso Parc de la Ciutadella, così chiamato perché costruito sugli antichi terreni della

fortezza cittadina.

Ammiriamo l'Arco di Trionfo, uno dei simboli della città, eretto in occasione dell'Esposizione Universale del 1888 per fungere

da portale d'ingresso al sito.

Passando vedremo La Rambla , il boulevard più famoso di Barcellona, dove si esibiscono tanti artisti di strada, e attraversiamo

il rinnovato quartiere della Barceloneta che si affaccia sul blu del Mar Mediterraneo.

Proseguiamo verso il Porto Vecchio e arriviamo fino al Porto Olimpico, due zone gradevoli e vivaci, tra i luoghi di ritrovo

preferiti da turisti e abitanti della città.

A conclusione del tour, facciamo una breve passeggiata nel Barrio Gótico, dove sorge anche la splendida Cattedrale.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Il circuito si svolge su strade piane pertanto l'escursione è adatta a tutti.

Non è necessario essere particolarmente sportivi, è sufficiente saper andare in bicicletta.

Il percorso in bici è di circa 12 km complessivi, per la maggior parte su piste ciclabili e attraverso zone pedonali.

Si raccomanda di indossare un abbigliamento sportivo adeguato.

L'escursione non prevede guida, ma la presenza di un tecnico specializzato.

Età minima: 14 anni, altezza minima 1m 40.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Questa escursione offre agli appassionati dello sport un tour panoramico della città e l'opportunità di visitare uno dei templi sacri

dello sport mondiale: lo stadio Camp Nou.

 

Cosa vediamo

Collina di Montjuïc

Stadio Camp Nou e Museo del Barcellona

Avenida Diagonal, Passeig de Gracia e Casa Batllò

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0751 3 ore circa Moderato EUR 55.00 EUR 55.00

Tipologia

Panoramico Dedicata agli sportivi

MEDITERRANEO

Barcellona
TOUR PANORAMICO DI BARCELLONA E STADIO CAMP NOU
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Plaza de Catalunya e La Rambla

 

Cosa facciamo

Il nostro giro alla scoperta di Barcellona inizia dalla collina di Montjuïc, dove sorgono gli impianti sportivi costruiti in occasione

delle Olimpiadi del 1992 e da cui si gode una splendida vista della città sottostante.

Proseguiamo quindi alla volta del Camp Nou, lo stadio della squadra di calcio del Barcellona, per una visita esclusiva che ci

porta a scoprire luoghi riservati ai soli addetti ai lavori: dagli spogliatoi dei grandi campioni del calcio, entriamo a bordo campo

per calcare il manto erboso delle grandi finali.

Nel museo interno allo stadio, tempio storico di questo grande club, abbiamo occasione di ammirare trofei, foto, scarpe e

maglie appartenute ai grandi campioni del Barça tra i quali Stoychkov, Ronaldo e il "Pibe de Oro" Diego Armando Maradona.

Prima di rientrare a bordo, percorriamo Avenida Diagonal e il Passeig de Gràcia per una veduta panoramica di uno dei

massimi capolavori del grande architetto Antoni Gaudí: Casa Batllò.

A fine tour, facciamo una sosta a Plaza de Catalunya per una passeggiata e per fare acquisti sulla Rambla, il viale più famoso

ed emblematico della città.

Il Futbol Club Barcelona si riserva il diritto di effettuare modifiche al programma o cancellare la visita anche all'ultimo minuto.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Nessuna fatica, tutto divertimento: per apprezzare la grande Barcellona con il maggior agio possibile non c'è niente di meglio di un

tour in autobus, con le dovute soste nei luoghi più significativi.

 

Cosa vediamo

Quartiere di Barceloneta

Monumento a Cristoforo Colombo e La Rambla

Plaza de Catalunya

Passeig de Gracia: La Pedrera e Casa Batllò, Palazzo della Musica Catalana

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0759 4 ore circa Facile EUR 60.00 EUR 42.00

Tipologia

Shopping Divertimento Dedicata alle famiglie Dedicata agli sportivi

MEDITERRANEO

Barcellona
EASY TOUR BARCELLONA
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Sagrada Família

Collina di Montjuïc e Anello Olimpico

 

Cosa facciamo

A bordo del nostro pullman iniziamo un interessante giro panoramico di Barcellona. Prima tappa è la Barceloneta, il quartiere

tradizionale dei marinai e dei pescatori, con le sue abitazioni colorate e un'atmosfera di frizzante allegria.

Passiamo davanti al Monumento a Cristoforo Colombo e tocchiamo l'ultimo tratto della Rambla, il lungo viale alberato famoso

per essere il luogo di ritrovo degli artisti di strada che qui si esibiscono per la gioia dei passanti.

Imbocchiamo quindi Via Laietana, con i suoi imponenti edifici, per raggiungere la Plaza de Catalunya, considerata il cuore della

città.

Davanti ai nostri finestrini sfila poi il Passeig de Gràcia, la via più fashion di Barcellona dove le grandi firme della moda

alternano le loro vetrine a capolavori dell'architettura come La Pedrera e Casa Batllò del grande Antoni Gaudí, il Palazzo della

Musica Catalana e altri edifici di importanti esponenti del modernismo catalano.

Giunti alla Sagrada Família, l'autobus si ferma per una sosta per consentirci di ammirare più da vicino questa incredibile chiesa

neogotica, nata dal genio dell'architetto catalano Antoni Gaudí che l'ha progettata all'età di soli 30 anni e tuttora in

costruzione. La guida ci indica dall'esterno i dettagli più importanti di questa grande opera ancora incompiuta.

Risaliamo a bordo e raggiungiamo la collina di Montjuïc, scelta dalla città come luogo per ospitare l'Esposizione Universale del

1929. In quella occasione, sono stati costruiti impianti sportivi, sale congressi, parchi e giardini che oggi costituiscono uno dei

più importanti centri ricreativi di Barcellona.

Percorriamo l'Anello Olimpico, icona della rinascita architettonica della città avvenuta grazie alle Olimpiadi del 1992, e

facciamo una breve sosta per ammirare il panorama che dalla cima del Montjuïc spazia sulla città. Un ultimo sguardo

all'affascinante Barcellona e ritorniamo alla nave.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un tour adatto a tutti, per un assaggio di quella che è considerata la capitale del sud della Francia: una panoramica di Marsiglia in

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0765 2 1/2 ore circa Facile EUR 30.00 EUR 21.00

Tipologia

Panoramico Culturale Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO

Marsiglia
TOUR PANORAMICO DI MARSIGLIA E SHOPPING IN CENTRO
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pullman per ammirarne le principali attrazioni e la possibilità di fare shopping o passeggiare liberamente in città.

 

Cosa vediamo

Lungomare La Corniche, Escale Borely

Cattedrale di Santa Maria Maggiore, Forte di Saint-Jean, Chiesa di Saint-Laurent (panoramico) e Basilica di Notre-Dame de la

Garde

Vecchio Porto

 

Cosa facciamo

Iniziamo la nostra escursione in pullman passando lungo la famosa Corniche Kennedy, il lungomare di Marsiglia che offre

un'ottima vista sulle isole situate all'entrata del porto, per arrivare fino a l'Escale Borely, dove facciamo una breve sosta per

scattare qualche foto del panorama.

Ripartiamo quindi per raggiungere la Cattedrale di Santa Maria Maggiore in stile neobizantino, dove è prevista un'altra piccola

sosta fotografica, per poi procedere verso il forte di Saint-Jean, costruito nel 1660 da Luigi XIV, la chiesa di Saint-Laurent,

bell'esempio di architettura romanica provenzale costruita in pietra rosa delle cave della Couronne e, infine, la Basilica di

Notre-Dame de la Garde, da cui si gode di una splendida veduta sulla città.

Al termine del tour, il pullman ci lascia nella zona del Vecchio Porto dove abbiamo un po' di tempo libero a disposizione per 

fare shopping o passeggiare liberamente in città prima di rientrare al porto.

In caso di celebrazioni religiose, la visita delle chiese sarà effettuata solo esternamente.

Si raccomanda di indossare scarpe comode.

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

L'escursione è riservata agli ospiti che non sbarcano a Marsiglia.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0421 3 1/2 ore circa Facile EUR 50.00 EUR 35.00

Tipologia

Panoramico Shopping Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO

Marsiglia
AVIGNONE, LA CITTÀ DEI PAPI
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Descrizione

Non perdiamo l'occasione di scoprire Avignone, soprannominata "la città dei Papi" e classificata Patrimonio mondiale dell'UNESCO:

un tuffo nella storia della Chiesa e del Papato, per ripercorrere i fasti e le vicende di ben 7 Papi che hanno regalato grandezza e

prosperità ad Avignone.

 

Cosa vediamo

Palazzo dei Papi

Tempo libero per fare shopping o passeggiare liberamente

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto di Marsiglia in pullman per raggiungere Avignone, dopo circa un'ora di viaggio. La città di Avignone è famosa

per essere stata la sede del Papato dal 1309 al 1377, in quella che è passata alla storia come la "cattività avignonese" : il

Papa Clemente V infatti vi si trasferì da Roma con tutta la sua corte; da quel momento e fino quasi alla fine del XIV secolo si

sono succeduti ben 7 Papi che hanno garantito ad Avignone un periodo di grandezza e prosperità.

Visitiamo quindi il Palazzo dei Papi, dal 1840 monumento storico di Francia e dal 1995 Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

L'edificio è insieme palazzo e fortezza ed è uno dei più straordinari esempi di architettura gotica del XIV secolo. È stato

costruito in due fasi ad opera di due pontefici: a nord, il Palais Vieux, più austero, costruito sotto il regno di Benedetto XII; a

sud, il Palais Neuf, fatto edificare dal suo successore, Clemente VI.

Al suo interno, l'insieme di gallerie, camere e cappelle oggi vuote dà un'apparente impressione di austerità, mentre gli affreschi

e le tappezzerie tessute a mano nelle camere da letto e lo studio dei Papi suggeriscono lo sfarzo e la fastosità di un tempo.

Prima di rientrare alla nave, abbiamo del tempo libero per una passeggiata nelle vie del centro o per fare un po' di shopping.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Immergetevi nell'atmosfera unica del cuore della Provenza, fra storia, arte e magia: da Arles, città fondata dai Romani, che con i suoi

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0428 5 ore circa Moderato EUR 55.00 EUR 38.50

Tipologia

Culturale Shopping Best Tour

MEDITERRANEO

Marsiglia
ARLES E SAINT-RÉMY: UNA GIORNATA NEL CUORE DELLA PROVENZA
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colori e la sua luce ha ispirato i più famosi quadri di Van Gogh, a Saint-Rémy, il cui nome è legato, fra l'altro, alla figura controversa

ed enigmatica di Nostradamus.

 

Cosa vediamo

Arles: centro storico, anfiteatro romano, cattedrale di Saint-Trophime

Saint-Rémy: Chiesa di Saint Martin e palazzi rinascimentali

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto di Marsiglia in compagnia della nostra guida locale e, percorrendo l'autostrada in pullman, raggiungiamo il 

cuore della Provenza, una delle regioni francesi più affascinanti e ricche di storia. Arriviamo quindi nella città di Arles, che ci

conquista per le numerose testimonianze del suo ricco passato. La città infatti, di origine celtica, fu poi conquistata dai Galli e

dai Romani e anche nel Medioevo fu un importante centro politico ed economico.

Per scoprire la città di Arles, facciamo una piacevole passeggiata nel centro storico, dove possiamo ammirare alcuni dei

monumenti più importanti, dall'antico anfiteatro romano, conosciuto con il nome di Les Arènes e inserito nella lista dei

Patrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO, alla cattedrale di Saint-Trophime, capolavoro dell'arte romanica provenzale,

costruita in pietra bianca e con uno splendido portale finemente scolpito.

Abbiamo quindi un po' di tempo libero a disposizione per assaggiare qualche specialità della gastronomia francese e

passeggiare liberamente nel centro storico, così da apprezzare quegli scorci tanto amati da Van Gogh, che arrivò ad Arles nel

1888, attirato dalla luce del sud della Francia, e che qui trovò l'ispirazione per dipingere alcuni dei capolavori che lo hanno

reso immortale.

Lasciamo Arles per recarci nel delizioso borgo di Saint-Rémy, seconda tappa della nostra escursione. La guida ci accompagna

alla scoperta di questo tipico villaggio provenzale, dove visitiamo la chiesa di Saint Martin e gli eleganti palazzi di epoca

rinascimentale, in uno dei quali venne alla luce Nostradamus, controversa figura di astrologo, farmacista e scrittore, noto in

tutto il mondo per le sue enigmatiche profezie.

Prima di risalire in pullman per rientrare al porto di Marsiglia, abbiamo del tempo libero a disposizione per acquistare dei tipici

souvenir provenzali.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0450 7 ore circa Moderato EUR 75.00 EUR 52.50

Tipologia

Culturale Pasto non incluso

MEDITERRANEO

Marsiglia
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Descrizione

Un'escursione pensata per chi desidera scoprire le meraviglie nascoste e i segreti di Marsiglia, caleidoscopio di genti e civiltà

millenarie, città dal fascino indiscusso e dall'identità forte che sa come attirare il visitatore nella sua atmosfera magica.

 

Cosa vediamo

Cattedrale di Notre-Dame de la Garde e chiesa di Saint-Laurent

Quartiere Le Panier

Vieille Charité e Cattedrale di Santa Maria Maggiore

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto sulla sinistra e iniziamo il nostro tour con la visita della cattedrale di Notre-Dame de la Garde, situata nel

punto più alto della città, a circa 162 metri sul livello del mare, da cui è possibile, in un solo colpo d'occhio, abbracciare con lo

sguardo tutta la città.

Raggiungiamo quindi la chiesa di Saint-Laurent, bell'esempio di architettura romanica provenzale costruita in pietra rosa delle

cave della Couronne e da cui si ha una bella panoramica sul Vecchio Porto.

Inizia qui il quartiere Le Panier, uno dei più antichi di Marsiglia e cuore della città, il cui nome (che significa cestino) deriva da

un'antica locanda, Le Logis du Panier, risalente al XVII secolo. È il tipico quartiere mediterraneo con le case dalle facciate

variopinte e le viuzze strette e tortuose, rifugio storico di marinai e oggi uno dei punti più caratteristici di Marsiglia .

Dopo aver visitato la Vieille Charité, in origine un vecchio ospedale per accogliere i mendicanti e oggi centro culturale e sede

di mostre temporanee, abbiamo la possibilità di assaggiare la navette, tipico biscotto locale a forma di nave (da cui appunto il

nome "navette") aromatizzato ai fiori d'arancio.

Dopo una sosta nei dintorni della Vieille Charité, proseguiamo per una breve visita alla cattedrale di Santa Maria Maggiore,

anche nota tra i marsigliesi come La Major, in stile neobizantino, per poi fare ritorno al porto.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'itinerario potrebbe subire variazioni.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

L'escursione prevede un percorso a piedi, si raccomanda pertanto di indossare scarpe e abbigliamento comodi.

 

INFORMAZIONI

ALLA SCOPERTA DI MARSIGLIA E DELLE SUE MERAVIGLIE NASCOSTE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0467 5 ore circa Facile EUR 55.00 EUR 38.50

Tipologia
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Descrizione

TRANSFER A AIX EN PROVENCE

 

Cosa vediamo

.

 

Cosa facciamo

Andremo alla volta di Aix en Provence, città universitaria e termale, centro culturale e politico della Provenza, a circa mezz'ora di

autobus dal porto di Marsiglia. Potrete passeggiare tra le sue strade romantiche e le signorili ville dei secoli XVII e XVIII per scoprire

la sua atmosfera sofisticata. Potrete ammirare il"Cours Mirabeau", un incantevole boulevard alberato con fontane e tanti Caffè. Non

perdetevi il quartiere Mazarin, progettato dall'arcivescovo Michele Mazarino, fratello del famoso Cardinale, la "Place des Quatre

Dauphins" con la sua bella fontana decorata con sculture di quattro delfini, e la cattedrale “Saint Sauveur" dove stili architettonici dal

V al VII secolo si fondono uno nell'altro. Avremo tempo libero per esplorare in autonomia le graziose viuzze con i suoi negozi tipici, il

mercatino locale di frutta e verdura o rilassarci in un caffè.

La fontana dei Quattro Delfini è attualmente in restauro, pertanto la visione potrebbe essere solo parziale.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

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.

 

Cosa vediamo

Panoramico Culturale Shopping Dedicata alle famiglie Degustazione

MEDITERRANEO

Marsiglia
TRANSFER A AIX EN PROVENCE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01DT 4 ore circa Facile EUR 44.00 EUR 30.80

Tipologia

Shopping

MEDITERRANEO

Marsiglia
ALLA SCOPERTA DI MARSIGLIA E DEI SUOI SAPORI
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Chiesa di Saint-Laurent, vista sul Vieux Port

Cattedrale Maggiore ed Esplanade

Complesso museale

Quartiere Le Panier, cortile e loggia della Vieille Charité

 

Cosa facciamo

Iniziamo il nostro tour alla scoperta di Marsiglia, partendo dal porto con il bus navetta 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 in occasione dell'evento Marsiglia

Capitale della Cultura 2013.

Ci spostiamo quindi verso il nuovo complesso museale composto da ben tre edifici: il Regardes de Provence, la Ville

Méditerranée e il MuCEM cioè il Museo delle Civiltà d'Europa e del Mediterraneo. Per ogni edificio la nostra guida ci fornisce

alcune spiegazioni dall'esterno.

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.

Prima di addentrarci nelle strette vie del centro, visitiamo il cortile e la loggia della Vieille Charité, costruita nel 1640 per

accogliere i mendicanti e oggi centro culturale e sede di mostre temporanee. Ci concediamo quindi una sosta per assaggiare

la famosa panissa, preparata con semplici ingredienti della cucina contadina: farina di ceci, acqua e sale.

Scendiamo nuovamente al Vecchio Porto, dove possiamo rientrare subito a bordo della nave o approfittare ancora di qualche

ora libera in centro.

I posti a disposizione sono limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. Sono raccomandate scarpe comode da passeggio.

L'ordine dei luoghi da visitare può variare.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00GN 4 ore circa Moderato EUR 35.00 EUR 24.50

Tipologia

Culturale Dedicata alle famiglie Degustazione

MEDITERRANEO

Marsiglia
EASY TOUR MARSIGLIA
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Descrizione

Un tour dedicato a chi desidera scoprire Marsiglia in libertà, con molto tempo libero a disposizione e una guida speciale scelta per

darci informazioni storico-culturali e pratiche e conoscere al meglio la nostra destinazione.

 

Cosa vediamo

Vecchio Porto, Forte di Saint-Jean, Cattedrale di Santa Maria Maggiore

Piazza della Torretta, Quartiere Le Panier, Palazzo della Vieille Charité, Palazzo Daviel e Piazza del Municipio

Area della Darsena

 

Cosa facciamo

All'uscita dalla nave veniamo accolti dalla nostra guida con la quale raggiungiamo il centro città nei pressi del Vecchio Porto,

da dove iniziamo la passeggiata alla scoperta del Forte di Saint-Jean, fortificazione costruita nel 1660 da Luigi XIV, e della 

Cattedrale di Santa Maria Maggiore in stile neobizantino (visita esterna).

Attraversiamo quindi la Piazza della Torretta, da cui è possibile avere una vista generale sul vecchio e sul nuovo porto di

Marsiglia. Sempre in compagnia della guida visitiamo il vecchio quartiere di Le Panier, centro storico della città, caratterizzato

da botteghe artigianali e caffè colorati e vivaci, per poi soffermarci al *Palazzo della Vieille Charité, costruita nel 1640 per

accogliere i mendicanti e oggi centro culturale e sede di mostre temporanee.

Camminando lungo le tipiche stradine strette provenzali, raggiungiamo il Palazzo Daviel e, da lì, la Piazza del Municipio.

L'ultima sosta del tour è nell'area della Darsena, una parte molto viva della città con numerose gallerie, ristoranti e negozi

dove fare shopping. La guida può darci utili consigli sui luoghi migliori per fare i nostri acquiti.

A questo punto abbiamo del tempo libero per continuare a scoprire la città di Marsiglia in completa libertà, con l'ausilio della

mappa che ci viene consegnata.

Al termine dell'escursione, rientriamo in porto usufruendo del servizio bus navetta a nostra disposizione.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

L'escursione prevede un percorso a piedi, si raccomanda pertanto di indossare scarpe e abbigliamento comodi.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

009O 3 1/2 ore circa Moderato EUR 30.00 EUR 21.00

Tipologia

MEDITERRANEO

Savona
GENOVA IN LIBERTÀ
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Descrizione

Scopriamo Genova, città più rinomata della Liguria, resa famosa da Cristoforo Colombo che ospita lo spettacolare Acquario, lo

splendido porto e un centro storico considerato il più grande quartiere medievale d'Europa.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'appassionante passeggiata per il centro storico di Genova: dal Porto Antico alla Casa di Colombo passando per le antiche

botteghe, con una deliziosa degustazione di prodotti tipici conclusiva.

 

Cosa vediamo

Porto Antico

Centro storico, antiche botteghe

Casa di Colombo

Degustazione prodotti tipici

 

Cosa facciamo

"È un luogo che non si finisce mai di conoscere. Sembra che ci sia sempre qualche cosa da scoprire. È ricca dei più strani

contrasti: ad ogni svoltata, vi si presentano allo sguardo cose pittoresche, brutte, abbiette, magnifiche, deliziose e gradevoli".

Charles Dickens descriveva così Genova nel 1843, una città che resta ancora oggi tutta da scoprire, ricca di storia, curiosità e

leggende.

La visita del centro storico di Genova parte dal Porto Antico: da qui la nostra guida ci accompagna all'interno del reticolato dei

caratteristici vicoli, i cosiddetti "caruggi", alla scoperta di angoli nascosti.

Passeggiamo soffermandoci sulle botteghe antiche, testimonianza delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche.

Nei pressi della Casa di Colombo, punto finale della nostra passeggiata, ci attende la degustazione di uno dei prodotti di

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

009T 5 ore circa Facile EUR 30.00 EUR 21.00

Tipologia

Panoramico

MEDITERRANEO

Savona
ALLA SCOPERTA DI GENOVA E DEI SUOI SAPORI
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eccellenza tipici e noto in tutto il mondo: la focaccia genovese.

La durata del trasferimento a Genova è di 1 ora circa.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Il Principato di Monaco è uno dei più piccoli Stati indipendenti del mondo ma nonostante le sue dimensioni offre un'incredibile

varietà di attrattive, tutte da scoprire: dalla città antica, al Casinò, al circuito di Formula 1.

 

Cosa vediamo

Monaco Ville, piazza del Palazzo reale, Cattedrale

Montecarlo, Casinò, boutique

 

Cosa facciamo

Per raggiungere la nostra destinazione percorriamo in pullman l'Autostrada dei Fiori, che ci offre scorci suggestivi su alcuni

tipici borghi liguri.

Dopo aver superato il confine francese, raggiungiamo il Principato di Monaco, uno dei più piccoli Stati indipendenti al mondo,

le cui origini e la cui storia sono indissolubilmente legate alla famiglia Grimaldi, da oltre 700 anni dinastia regnante. In

particolare, il principe Ranieri III, che ha regnato dal 1949 al 2005, ha dato un notevole impulso alla crescita del Principato.

Grazie alla nozze da favola con l'attrice americana Grace Kelly e alle numerose iniziative da lui sostenute , il casato Ranieri ha

di fatto inserito questo minuscolo Stato tra le mete più frequentate dal jet set internazionale trasformandolo in un luogo dove

si svolgono innumerevoli avvenimenti mondani, alcuni dei quali squisitamente a carattere benefico.

La nostra visita inizia da Monaco-Ville, la città antica, che si sviluppa su una rocca fortificata in una posizione molto suggestiva

a picco sul mare. Qui abbiamo occasione di ammirare la piazza del Palazzo Reale e, in base all'orario di arrivo, potremmo

forse assistere al cambio della guardia.

Meta successiva di questa escursione è la piccola Cattedrale, dove sono custodite le spoglie del Principe Ranieri e

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00B0 5 ore circa Moderato EUR 35.00 EUR 24.50

Tipologia

Panoramico Culturale Degustazione

MEDITERRANEO

Savona
IL PRINCIPATO DI MONACO: DALLA CITTÀ ANTICA ALLA MONDANA

MONTECARLO
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dell'amatissima Principessa Grace, tragicamente scomparsa in un incidente stradale ancora avvolto nel mistero.

In tarda mattinata ci rechiamo in pullman a Montecarlo, la zona più famosa del Principato, con il suo Casinò, gli hotel di lusso,

la vita mondana e le strade su cui ogni anno si disputa il celebre Gran Premio di Formula 1. Qui possiamo impiegare il tempo

libero a nostra disposizione facendo una piacevole passeggiata o dedicandoci allo shopping esclusivo tra le boutique delle

griffe più affermate al mondo.

La durata del trasferimento a Monaco è di circa 2 ore.

In caso di celebrazioni religiose, la visita della cattedrale sarà effettuata solo esternamente.

Documenti obbligatori - ospiti Europei: Carta Costa e Carta di identita' o Passaporto; ospiti non Europei: Carta Costa e

Passaporto.

L'escursione è riservata agli ospiti che non sbarcano a Savona.

Il Tour include un basket lunch che verrà preparato direttamente dal nostro personale di bordo.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Immergiamoci nel mondo sottomarino in uno degli acquari più importanti d'Europa, un'attrazione imperdibile situata nel suggestivo

contesto della zona del Porto Antico, che quest'escursione ci consente di ammirare anche dal mare grazie a un piacevole giro in

battello.

 

Cosa vediamo

Acquario di Genova

Porto Antico

Bigo

 

Cosa facciamo

Raggiungiamo in pullman la zona dell'expo, dove si trova l'Acquario di Genova, uno dei principali acquari d'Europa.

Immergendoci nella molteplice e variopinta natura sottomarina scopriamo pesci tropicali dai mille colori, spugne e meduse,

coralli naturali, squali dallo sguardo di ghiaccio e ancora i simpaticissimi delfini, le foche e i pinguini. Un vero e proprio "giro per

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0377 7 ore circa Moderato EUR 70.00 EUR 49.00

Tipologia

Culturale Shopping Best Tour Pranzo al sacco

MEDITERRANEO

Savona
ACQUARIO DI GENOVA, PORTO ANTICO E GIRO IN BATTELLO
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i mari del Mondo" unico ed indimenticabile.

Al termine della visita, saliamo sul battello per ammirare Genova e il suo animato porto da un punto di osservazione

privilegiato.

In seguito approfittiamo di un po' di tempo libero per girovagare nell'area del Porto Antico. Passeggiando tra i vecchi 

Magazzini del Cotone, oggi ristrutturati e trasformati in negozi, bar e ristoranti, possiamo ammirare il Bigo, l'originale

costruzione ideata dal noto architetto genovese Renzo Piano che, insieme alla Lanterna, è entrato di diritto nel cuore di tutti i

genovesi come uno dei simboli più caratteristici dell'antica città denominata "Superba".

Ancora con gli occhi colmi delle bellezze di questa città, riprendiamo il pullman per tornare in autostrada a Savona.

La durata del trasferimento a Genova è di circa 1 ora.

L'escursione è riservata agli ospiti che non sbarcano a Savona.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Alla scoperta del cuore del centro storico di Genova, dei suoi sfarzosi palazzi e dei suoi sapori.

 

Cosa vediamo

Lanterna, Castelletto

Via Garibaldi, Palazzo Rosso, Palazzo Imperiale (ingresso esclusivo Costa Crociere), Casa di Colombo, Porta Soprana

Palazzo ducale, Porto Antico, Via San Lorenzo, Portici di Sotto Ripa

 

Cosa facciamo

Raggiungiamo Genova con un tragitto panoramico in autostrada lungo la costa della Riviera di Ponente, tra scorci marini e

macchia mediterranea.

Costeggiando il porto ammiriamo la Lanterna, da sempre punto di riferimento per i marinai, e proseguiamo in pullman alla

scoperta dei luoghi più interessanti della città fino ad arrivare a Castelletto, uno dei quartieri più antichi e signorili di Genova

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0381 5 ore circa Facile EUR 55.00 EUR 38.50

Tipologia

Percorso naturalistico Divertimento Dedicata alle famiglie Best Tour Pasto non incluso

MEDITERRANEO

Savona
GENOVA ANTICA: PORTO, CENTRO STORICO E STRADA NUOVA TRA MERAVIGLIE

E SAPORI
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che sorge sulle alture che sovrastano il centro storico.

Da qui uno degli ascensori storici della città ci trasporta nel cuore della stessa, nella via che Rubens definì la "strada più bella

d'Europa": Via Garibaldi, meglio conosciuta come Strada Nuova. Quest'arteria pedonale comprende alcuni dei più fastosi

palazzi di Genova, costruiti nel Cinquecento come dimore delle famiglie nobiliari più importanti e riportati allo splendore

originario in occasione di "Genova 2004".

A questo punto ci dedichiamo alla visita di Palazzo Rosso e Palazzo Imperiale (ingresso esclusivo per Costa Crociere) seguita

da una deliziosa degustazione.

Dalla via signorile passiamo alla parte della città che storicamente la legava al mare, passando per Porta Soprana, la Casa di

Colombo, Via San Lorenzo, Palazzo Ducale e il Porto Antico.

Nel tempo libero a disposizione a conclusione del tour, possiamo ripercorrere gli antichi e caratteristici portici di Sotto Ripa.

La durata del trasferimento a Genova è di circa 1 ora.

Si raccomanda di indossare scarpe comode.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

2068 5 ore circa Moderato EUR 50.00 EUR 35.00

Tipologia

Culturale
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Legenda

ICONE DESCRIZIONE

Facile

Questa escursione implica passeggiate su strade relativamente pianeggianti. Sono raccomandate scarpe comode.

Moderato

Questa escursione può comportare una moderata attività fisica come camminare su ciottoli o superfici dissestate, salire scale, camminare su terreni

scoscesi o nuotare attraverso correnti marine, andare in bicicletta. Questa escursione non è raccomandata agli ospiti con difficoltà motorie. Sono

raccomandate scarpe comode e robuste.

Difficile

Questa escursione comporta elevati sforzi fisici per periodi di tempo prolungati. Le strade e i sentieri possono essere scoscesi o dissestati. Questo tour è

raccomandato unicamente agli ospiti sportivi in ottima forma fisica.

Panoramico

Escursione svolta principalmente in pullman, con brevi percorsi a piedi e limitata attività fisica.

Balneare

Escursione che include la possibilità di nuotare o entrare a contatto con l'acqua.

Divertimento

Dedicato soprattutto ai giovani o a coloro che sono sempre alla ricerca del divertimento.

Percorso naturalistico

Dedicato a coloro che amano la natura.

Degustazione

Uno snack leggero è incluso in questa escursione.

Pasto non incluso

Durante l'escursione verrà dato tempo libero per organizzare il proprio pranzo.

Best Tour

Escursione ad alto indice di gradimento secondo l'opinione dei nostri ospiti.

Pranzo al sacco

Il pranzo al sacco sarà preparato e messo a disposizione dalla nave.

Shopping

Escursione dedicata specialemente a coloro che sono orientati allo shopping.

Culturale

Escursione dedicata agli appassionati di storia, cultura e tradizioni locali.

Ospiti diversamente abili

Escursione consigliata agli ospiti con lievi difficoltà motorie in grado di compiere brevi spostamenti in autonomia. Per spostamenti in sedia a rotelle è

necessaria la presenza di un accompagnatore che per esigenze di servizio non potrà essere fornito dalla nave. La maggior parte dei nostri operatori

richiede che la sedia a rotelle sia pieghevole. In altri casi potrebbe non essere disponibile lo spazio adeguato per alloggiare le sedie sul bus. Vi

preghiamo pertanto di informare il responsabile dell’ ufficio escursioni di bordo al più presto, subito dopo l’imbarco, in modo da consentirci  di trovare la

migliore soluzione e riservare i posti sui bus prima della partenza della vostra escursione. Per esigenze diverse l’ufficio escursioni di bordo e’ a Vostra

disposizione per proporvi informazioni sui programmi personalizzati e relativi prezzi.

Dedicata agli sportivi

Escursione dedicata a coloro che amano l'avventura e l'attività fisica in generale.

Dedicata alle famiglie

Escursione raccomandata alle famiglie e ai loro bambini.

Novità

Nuova escursione disponibile.

Pasto a bordo

Rientro a bordo per il pranzo/cena al termine del quale la nostra guida vi aspetterà per proseguire insieme l'escursione.

Pasto incluso

Durante lo svolgimento dell'escursione sarà inclusa una sosta per il pranzo/cena.
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Drink incluso

Drink incluso.
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GUIDA PRATICA ALLE ESCURSIONI
 

Prenotazione escursioni

Potrete prenotare le vostre escursioni prima della partenza navigando su www.mycosta.it registrandovi e compilando il form on line oppure, una volta

saliti a bordo, comodamente dalla vostra cabina tramite il sistema di TV interattivo o il Totem Escursioni (servizi attivi limitatamente ad alcune navi), o

in qualsiasi momento della vostra vacanza imbucando la Scheda di Riservazione (Tour Order Form) già compilata nell’apposito contenitore “drop

box” sito nella hall centrale della nave. Il personale dell’Uffi cio Escursioni sarà comunque a vostra disposizione, per darvi consigli e assistenza.

 

Partecipazione

Per alcune escursioni è previsto un numero minimo di prenotazioni e/o un numero massimo di partecipanti. Le escursioni di questo tipo vengono

vendute in ordine di richiesta, quindi si suggerisce di acquistarle per tempo.

 

Durata

La durata delle escursioni indicata è soggetta a modifi ca senza preavviso e può variare a causa del verifi carsi di circostanze impreviste, quali

condizioni meteorologiche avverse e/o ritardi nei trasporti. Anche l’ordine di effettuazione delle differenti visite può subire modifi che per le ragioni

sopra esposte. Siete quindi invitati a rispettare gli orari che di volta in volta verranno indicati dalle guide (soste presso punti di ristoro, soste fotografi

che, ecc.).

 

Descrizione

Le descrizioni delle escursioni sono aggiornate alla data di stampa del presente documento. Nell’intento di offrire un programma di escursioni della

massima qualità, è possibile che in alcuni casi le descrizioni risultino diverse dall’escursione realmente effettuata.

 

Ospiti con diffi coltà motorie

Vi preghiamo mettervi in contatto con il nostro personale di bordo il primo giorno di crociera. Vi consiglierà e cercherà di ottenere direttamente sul

posto attrezzature adeguate per la vostra visita a terra.

 

Programmi personalizzati

Macchine private, limousine o programmi di visita esclusivi sono realizzabili a richiesta rivolgendovi il giorno stesso di imbarco al personale addetto

all’Uffi cio Escursioni.

 

Prezzi

I prezzi delle escursioni sono comprensivi del trasporto disponibile in loco, che può comprendere pullman, limousine, taxi, funicolari e imbarcazioni. I

pasti e/o le bevande sono inclusi soltanto ove specifi cato nell’itinerario dell’escursione. Costa Crociere si riserva il diritto di modifi care senza

preavviso prezzi ed itinerari delle escursioni.

 

Bambini e ragazzi

I ragazzi dai 3 ai 13 anni hanno diritto ad uno sconto del 30% per le escursioni delle crociere nel Mediterraneo e in Nord Europa, del 25% per le

crociere in Sud America e crociere Transatlantiche da/verso Sud America, del 10% per le crociere ai Caraibi e crociere Transatlantiche da/verso

Caraibi.

I bambini fi no a 3 anni (se durante il trasporto viaggeranno in braccio ai genitori) partecipano gratuitamente.

 

Squok Club

Per i bambini dai 3 ai 12 anni possibilità di divertirsi allo Squok Club mentre i genitori sono in escursione. Il servizio è gratuito, la richiesta deve essere

presentata in anticipo.

Note informative
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