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.. .CON COSTA CROCIERE: LA MAGIA DEL SOLE DI MEZZANOTTE

“Capo Nord e fiordi norvegesi”,
dove il sole non tramonta mai …un’esperienza unica
12 GIORNI CON LA NUOVISSIMA “COSTA DELIZIOSA”
esperienza di puro piacere …tutta un’altra storia

In aereo, partenza 5 giugno 2011
Itinerario tra i paesaggi mozzafiato dei fiordi norvegesi e la natura maestosa e
incontaminata del Nord. Il presagio è selvaggio, le montagne, il mare, i fiordi tolgono il
respiro ... e, a terra, libertà di scoperte: senza lo stress di fare e disfare valigie.
La bellezza dei fiordi norvegesi suscita nel turista le esclamazioni più superlative. I fiordi più belli si
trovano proprio in Norvegia. Uno dopo l'altro s'incuneano nel paesaggio, circondati da montagne
scoscese, ghiacciai, fragorose cascate e frutteti in fiore: aria pura, acqua pulita e una natura
incontaminata. La teoria sulla formazione dei fiordi narra che circa 3 milioni di anni fa la Norvegia era
coperta da una calotta di ghiaccio, più sottile lungo la costa e più massiccia all'interno. A mano a mano
che il clima si fece più mite, il ghiaccio cominciò a sciogliersi in impetuosi corsi d'acqua che, scorrendo
verso il mare, scavarono nel terreno letti sempre più profondi. In queste profonde vallate si riversò
successivamente l'oceano, formando così i fiordi

Meta di forte attrazione sono senza dubbio; Capo Nord, il punto più settentrionale dell’Europa
continentale e le affascinanti Isole Lofoten oltre allo zigzagare tra i fiordi che ogni mattino
offrono alla vista scenari meravigliosi e sempre diversi.
Si parte da AMSTERDAM, dove ammirare le opere architettoniche e musei d’arte come quello di Van
Gogh o avventurarsi sui battelli lungo gli infiniti canali poi, in navigazione verso la Norvegia.

Prima sosta ad ANDALSNES, vicino al Romsdalsfjord sulle rive del fiume Rauma, famoso per i suoi
salmoni, poca distanza da ghiacciai e nevi perenni e dalla leggendaria parete del Trollwall;
HONNINGSVAG – CAPO NORD, punto di partenza privilegiato per Capo Nord che le popolazioni
antiche ritenevano essere la fine del mondo conosciuto e il punto di partenza del viaggio verso il nulla,
il male, l'inferno. In realtà Capo Nord, pur nelle sue condizioni climatiche, ovviamente inospitali e
legate a un vento gelido che anche con il sole spazza ogni angolo della sua posizione, costituisce un
punto di riferimento molto affascinante; TROMSO, porta dell’Artico, una lunga isoletta unita alla
costa da un grande ponte, la città delle baleniere (famoso il Tromso Museum, l'attrattiva turistica più
visitata della città); LEKNES – ISOLE LOFOTEN: un panorama mozzafiato: 190 km di montagne che
cadono a strapiombo nel mare ci sorprenderanno mano a mano ci avvicineremo a questo muro di granito;
TRONDHEIM, , situata sul fiordo più vasto della Norvegia, la città del "sole di mezzanotte" che, con il
suo tramonto alle due del mattino, costituisce uno degli spettacoli più affascinanti e incredibili;
HELLESYLT, "La cima del paese dei fiordi" nella regione settentrionale dei fiordi, così
designata sia per la sua posizione geografica sia per le sue caratteristiche impressionanti;
GEIRANGER, la Portofino (solo un pochino più fredda… !) della Norvegia, uno dei più spettacolari fiordi
della Norvegia; BERGEN, affacciata su un porticciolo che per secoli è stato motivo di sostentamento
e, talvolta, anche di fuga. Proprio in mare, infatti, trovarono scampo i suoi abitanti quando le piccole
casette di legno del villaggio furono quasi tutte distrutte da un incendio: era il 1702 e si contarono
centinaia di morti; quindi in navigazione per rientro ad Amsterdam e, da qui, in aereo per rientro

alle città di provenienza
COSTA è la compagnia di crociere più grande d'Europa. Le navi, luoghi di grande fascino, sono la prima
destinazione della vostra vacanza: fatte per stupire, eleganti, confortevoli, spettacolari: scenografiche
per moltiplicare il divertimento, panoramiche per godere del piacere della navigazione.
Una vacanza quindi per tutti. Per chi vuole alzarsi con calma ... e per chi ama alzarsi prima della sveglia;
per chi cerca il relax ... e per chi vuole scoprire nuovi mondi; per chi vuole divertirsi in compagnia ... e
per chi sta bene anche da solo; per chi vuole passare più tempo con figli o nipoti ... e per chi vuole vivere
un momento di intimità.

IN SINTONIA CON IL MARE E’ NATA: COSTA DELIZIOSA – INAUGURATA A DUBAI NEL
FEBBRAIO 2010 – stazza 92.600 ton. - lunghezza 294 mt - larghezza 33 mt – velocità di crociera 22
nodi (massima 23 nodi).
Gemella di Costa Luminosa ma con una sua precisa personalità. Si potrà passeggiare nel lusso delle
forme, accanto alla famosa “Sfera” di Arnaldo Pomodoro, nell’eleganza degli ambienti riccamente
decorati con materiali preziosi come il legno di Zebrano e i vetri di Murano. Una crociera rigenerante
per regalare un senso di benessere grande come l’oceano, racchiuso però in una grande isola.
1130 cabine di cui 722 con balcone arredate all’insegna del massimo confort, 4 ristoranti, 11 bar, 4
vasche idromassaggio, 3 piscine di cui due con copertura semovente e una per bambini, campo
polisportivo, percorso jogging esterno e percorso roller skate; centro benessere, teatro su 3 piani,
cinema 4D, casinò (a pagamento) e discoteca; shopping center; Art Gallery; mondo virtuale, squock club,
piscina baby; simulatore di Gran Premio; schermo gigante sul ponte piscina con tetto di cristallo
semovente; internet point, sistema WiFI e biblioteca

e… per i piccoli ospiti: crociera ideale anche per le famiglie grazie ai servizi pensati per i piccoli
ospiti: attività speciali per i bambini, menu appositamente studiati e aree per i giochi. Miniclub per
tutte le età, animazione e assistenza di giorno e di sera, programmi speciali per bambini e ragazzi, aree
Squok Ckub” con play station entertainment, piscina bambini, menu bambini, Boys & Girls Card,
assistenza bambini gratuita mentre genitori o parenti sono in escursione ...
Gastronomia: una gamma completa di opzioni ristorative. Si può scegliere un ambiente più o meno
formale, decidere se mangiare all'aperto, al ristorante o nella propria cabina, a qualsiasi ora del giorno
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o della notte! Le soluzioni sono infinite: da pasti consumati a bordo piscina a buffet di mezzanotte
mentre gli accoglienti bistrot servono pizza, gelato, cappuccino e caffè espresso. Servizio in camera è
garantito 24 ore su 24 e ancora ... cene di gala con menù speciale o piatti tipici dei luoghi visitati: lista
dei vini selezionata dalle associazioni di Sommelier ...

PREZZI PER PERSONA IN CABINA DOPPIA
- Partenza da MILANO -














Cat. I 1/2/3

Cabina Doppia Interna

Euro 1.880,00

Cat. E2

Cabina Doppia Esterna con finestra

Euro 2.300,00

Cat. B1/2/3

Cabina Doppia Esterna con balcone

Euro 2.420,00

3°/4° Letto Adulto

Euro 1.450,00

3°/4° Letto Ragazzi 14/18 anni
RagazzI fino a 14 anni
(pagano solo volo + tasse portuali + quote servizio)
Supplemento Cabina Singola (dal 40 al 60% da
aggiungere alla quota in cabina doppia)

Euro 590,00
Euro 550,00

Supplemento partenza da Roma
da altri aeroporti

Euro 60,00
Euro 90,00

Tasse Portuali

INCLUSE

Mance a bordo e quote Servizio

INCLUSE

Su richiesta

LE QUOTE COMPRENDONO
sistemazione nella cabina prescelta dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata,
telefono, filodiffusione , Tv via satellite, cassaforte;
pensione completa a bordo: caffè mattutino, prima colazione (anche in cabina), pranzo, cena, tè
pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte;
cocktail di benvenuto del Comandante; serata di Gala con menù speciale;
utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio,
discoteca, sauna, bagno turco, biblioteca;
partecipazione alle attività di animazione, spettacoli, balli e feste durante la crociera;
corsi di ginnastica (aerobica, stretching, body dancing, step …);
assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera;
facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco;
assicurazione medico/bagaglio e contro le penalità di annullamento viaggio;
quote di servizio (mance) a bordo nave (per tutto il personale);
tasse portuali e diritti di imbarco/sbarco, tasse aeroportuali;
responsabile Venti dal Mondo a bordo nave

LE QUOTE NON COMPRENDONO: bevande; escursioni, spese personali; gli extra in genere.

IL PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE
Giorno
5 giugno 2011

Porto
Italia - Amsterdam: volo speciale Costa Crociere o di
linea per Amsterdam. Arrivo e trasferimento per
l’imbarco ad Amsterdam (imbarco dalle h. 13,00)
Navigazione
Andalsnes
Navigazione
Honnisvag
Tromso
Leknes – Isola di Lofoten
Trondheim
Hellesyt
Geiranger
Bergen
Navigazione
Amsterdam - Italia

6 giugno 2011
7 giugno 2011
8 giugno 2011
9 giugno 2011
10 giugno 2011
11 giugno 2011
12 giugno 2011
13 giugno 2011
14 giugno 2011
15 giugno 2011
16 giugno 2011
17 giugno 2011

Arrivo H. Partenza H.
17:00

---08.00
---12:00
08:00
08:00
11:00
08:00
11:00
08:00
---09:00

---18.00
---20:00
17:00
17:00
19:00
10:00
18:00
17:00
----

Le quotazioni non sono cumulabili con altre iniziative promozionali (Costa Club, tariffe Sposi ecc).
Le quotazioni indicate nella presente proposta sono calcolate sulla base del prezzo del petrolio al barile
(NYMEX) espresso in USD aggiornato alla data del 16.06.2010
La quotazione potrà essere modificata secondo quanto riportato dalle Condizioni Generali di Contratto
sulla base del prezzo del barile (NYMEX) alla data del 05.05.2011
DOCUMENTI DI VIAGGIO: CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO
Le prenotazioni possono essere effettuate:
presso i nostri uffici di Roma, Via Caio Manilio 39
- oppure
 con bonifico bancario a favore di: PITAGORA SRL
Codice IBAN: IT77 Z010 0503 3970 0000 0011 148
- oppure





con versamento sul C/C/ postale n. 53125407 intestato: PITAGORA SRL

ISCRIZIONI: (la quota comprende l’assicurazione contro eventuali penalità per forzata rinuncia):
 versamento di acconto pari a € 250,00 per persona al momento dell’iscrizione. Questo importo
sarà rimborsato in toto in caso dovesse pervenire l’annullamento della partecipazione (anche
senza alcun motivo) entro 30/09/2010;
 versamento di un secondo acconto pari a € 300,00 per persona entro 10 ottobre 2010, in
questo caso saranno emesse scheda di iscrizione ed assicurazioni;
 versamento del saldo entro il 5 maggio 2011.
COMUNICATECI IL VOSTRO INDIRIZZO EMAIL - RICEVERETE LE NOSTRE PROPOSTE
ED EVENTUALI OFFERTE IN ANTEPRIMA MA, SOPRATTUTTO RENDERETE PIÙ VELOCE
LA NOSTRA CORRISPONDENZA

info@ventidalmondo.it - ventidalmondo@tiscali.it

