
SAVONA 13 NOVEMBRE 2017

BARCELLONA 14 NOVEMBRE 2017

Potrete raggiungere il Palacrociere di Savona 

con un servizio trasferimento in Bus Gt dedicato al gruppo Ceghedaccio. 

Partenza dalle principali città al costo di € 65,00 per persona

(la quota comprende la tratta di andata e la tratta di ritorno). 

Per chi desidera raggiungere il porto in autonomia con la propria macchina

potrà parcheggiare presso il parcheggio convenzionato al costo di € 12,00 al giorno.

Al Palacrociera verrete assistiti durante il check in dal nostro personale dedicato al gruppo Ceghedaccio.

Imbarco nave dalle ore 12:00 circa.

Partenza nave dal porto di Savona ore 16:30.

Una volta a bordo potrete iniziare ad usufruire dei servizi della nave inclusa la ristorazione.

Aperitivo e musica in compagna con lo Staff Ceghedaccio.

Cena e serata libera.

Arrivo al porto ore 13:00

Partenza ore 19:00

Basta pronunciare un nome, Antoni Gaudí, e la prima cosa a cui si pensa è Barcellona. 

La città porta infatti la firma di questo visionario architetto catalano in molti suoi monumenti simbolo. 

Ragione per cui una crociera a Barcellona non può che iniziare con un’escursione

tra la basilica della Sagrada Familia, 

non ancora completata, e le forme sinuose di Casa Batlló e di Casa Milà, 

meglio conosciuta con il nome de La Pedrera. 

Entrambi questi due palazzi si trovano sul Passeig de Gràcia, uno dei viali più importanti di Barcellona 

e che conduce alla bellissima Plaça de Catalunya. 

Destinazione imperdibile in un viaggio a Barcellona è anche il suo Parco Güell: 

giardini pensati per diventare una città nella città, 

decorati con ceramiche di recupero, mosaici, vetri colorati, una fontana a forma di salamandra e una panchina

lunga oltre cento metri simile a un serpente. 

Ma le parole non bastano per descrivere il fascino che l’arte di Gaudí ha donato alla città, 

sebbene meriti una visita anche il Museo Picasso, altro nome dell’olimpo artistico spagnolo. 

Tra le escursioni per Barcellona, gli amanti della gastronomia non devono mancare i profumi de La Boqueria,

l’antichissimo mercato vicino a La Rambla,

il vivace viale che da Plaça de Catalunya arriva al vecchio porto.

Potrete visitare Barcellona prenotando un’escursione a bordo della nave,

oppure usufruendo del servizio bus al costo di pochi euro che vi accompagnerà dal porto crocieristico

fino al centro di Barcellona.

Cena e Festa Ceghedaccio con la Musica di Renato Pontoni e Carlo G.



Maria Zoe Personal Voyager
Responsabile e coordinatrice Crociera

Cell: +39 347 0084773
Mail: mariazoe.holder@euphemia.it

MARSIGLIA 15 NOVEMBRE 2017

SAVONA 16 NOVEMBRE 2017

Arrivo al porto ore 09:00

Partenza ore 19:00

Il cuore della Provenza vi aspetta con il porto più importante della Francia. Costa Crociere vi porta a Marsiglia,

antichissima città portuale fin dai tempi dei greci e capitale indiscussa nella produzione di sapone.

Oggi chi arriva con una crociera a Marsiglia non attracca di certo al Vieux Port.

Il porto antico della città è un gioiello da ammirare passeggiando lungo le banchine fino al viale della Cenebière. 

Il quartiere più vecchio di Marsiglia è Le Panier, tipicamente mediterraneo, 

con le case dalle facciate colorate lungo stradine strettissime dove in passato abitavano le famiglie dei marinai.

Una bella escursione a Marsiglia è quella alla scoperta delle sue chiese. 

Oltre alla cattedrale, meritano una sosta la basilica neobizantina di Notre Dame de la Garde,

situata sul punto più alto della città e con una navata unica decorata da splendidi mosaici dorati, 

e l’Abbazia di San Vittore. 

Se poi volete approfittare del vostro viaggio a Marsiglia per vivere un momento di letteratura,

fate una breve crociera verso l’isolotto d’If, nell’arcipelago del Frioul antistante il porto della città,

e visitate l’omonimo castello dove Alexandre Dumas rinchiuse il ‘suo’ conte di Montecristo.

Potrete visitare Marsiglia prenotando un’escursione a bordo della nave,

oppure usufruendo del servizio bus al costo di pochi euro che vi accompagnerà dal porto crocieristico

fino al centro di Barcellona.

Cena e serata libera.

Arrivo al porto alle 09:00

Sbarco di gruppo verso le ore 10:00 e rientro con il Bus Gt o con i mezzi propri.


