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CROCIERA NEL MEDITERRANEO, i tesori della storia e ritorno in Terrasanta

12 giorni con “COSTA PACIFICA”, la nave della musica, tra storia, mito e spiritualità
In collaborazione con COSTA CROCIERE

Partenza da Savona 15 ottobre 2011
L’itinerario: Savona – Stretto di Messina, il passaggio tra Scilla e Cariddi – Katakolon/Olimpia
(GRECIA)– Pireo/Atene (GRECIA) – Smirne (TURCHIA) – Ashdod (ISRAELE) – Port Said - Il
Cairo/Alessandria (EGITTO) – Civitavecchia - Savona

Vicino quanto basta per essere lontani dall’inverno: alla scoperta di antiche civiltà e verso le isole
dell’eterna primavera ... ogni giorno in un luogo diverso.
COSTA è la compagnia di crociere più grande d'Europa. Le navi sono luoghi di grande fascino, realizzate
pensando al comfort e ai piaceri della vacanza con l'inconfondibile stile che ha portato la Compagnia ad
essere leader in Italia e in Europa. Le navi 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 PACIFICA – INAUGURATA nel GIUGNO 2009
– stazza 114500 ton. - lunghezza 290 mt - larghezza 36 mt – velocità di crociera 22 nodi.
Immagina la musica più entusiasmante di tutti i tempi e trasferiscila a bordo di una nave: hai davanti a
te Costa Pacifica, una splendida esperienza di musica ed eleganza. La musica, letta e ascoltata in ogni
area pubblica a bordo, ha ispirato il design degli ambienti, personalizzati ciascuno con diverse note
musicali. 1504 cabine di cui 91 al’interno dell’’area benessere, 521 con balcone, 70 suite.
5 ristoranti, 13 bar, 4 piscine di cui due con copertura semovente e una con toboga; 5 vasche
idromassaggio; campo polisportivo, percorso jogging esterno; centro benessere, teatro, casinò (a
pagamento) e discoteca; shopping center; mondo virtuale, squok club, piscina baby; simulatore di Gran
Premio; schermo gigante sul ponte piscina; area play station, internet point e biblioteca
e … per i piccoli ospiti: la crociera è l'ideale anche per le famiglie grazie ai servizi pensati per i piccoli
ospiti: menu appositamente studiati e aree per i giochi. Miniclub per tutte le età, programmi speciali
per bambini e ragazzi, aree “Squok Club” con play station entertainment, piscina bambini, menu
bambini, Boys & Girls Card, animazione e assistenza gratuita mentre genitori o parenti sono in
escursione ...

segue: 12 giorni con Costa Crociere

L'armonia a bordo: "Elegante e raffinata, Costa Pacifica offre agli Ospiti una vacanza unica, regalando
il meglio del mondo Costa. Segui la musica, apprezza diversi generi musicali negli ambienti della nave e
scopri gli esclusivi brani musicali arrangiati per Costa Crociere. L'armonia è a bordo, vivila fino in
fondo."
Preludio di una vacanza eccezionale: stile elegante e colori caldi caratterizzano il Teatro di Costa
Pacifica, decorato in stile musicale e arricchito dal meraviglioso lampadario centrale in vetro di Murano.
Scegli il posto migliore e goditi l'assoluta purezza del suono più innovativo di sempre.
Rapsodia di divertimento: dedicato a chi vuole vivere una vacanza al massimo, il "Simulatore di gara di
Gran Premio" è un concentrato di adrenalina. Siediti al posto di guida, prova l'emozione di condurre la
monoposto più veloce di tutti i tempi, guarda il mare e poi prova a smettere, se ci riesci.
Melodia per gli occhi in un mondo di cristallo: conosci il piacere di vivere i ponti anche in autunno? Il
tetto in cristallo semovente ti regala le sfumature del cielo e del mare in tutti i momenti della giornata.
Non solo: grazie al megaschermo di diciotto metri quadrati in qualsiasi momento puoi goderti video e
filmati direttamente sul ponte principale.
Le noti rilassanti di Samsara: scopri il piacevole sottofondo del relax: Samsara Spa è un Centro
Benessere di seimila metri quadrati, interamente dedicati al recupero dell'equilibrio psico-fisico.
Samsara significa bagni di vapore, riti antichissimi e trattamenti estetici altamente rigeneranti. E in
più, suite e cabine con accesso diretto all'area termale.

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
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; buffet di mezzanotte e altri sfiziosi
appuntamenti gastronomici ; piatti tipici dei luoghi visitati: lista dei vini selezionata dalle associazioni
di Sommelier ...
L’itinerario: ... e, a terra, libertà di scoperte: senza lo stress di fare e disfare valigie.
Meta di forte attrazione è l’Egitto, con sosta nel porto di ALESSANDRIA, il centro di cultura più
importante dell’antichità grazie alla sua leggendaria biblioteca, che ha rivisto la luce sotto l’egida
dell'Unesco. Da PORT SAID, all’ingresso del Canale di Suez, si va fino a IL CAIRO (il museo egizio
ospita la più ricca collezione di tesori dell’arte faraonica), la Sfinge e le misteriose Piramidi. In jeep o
sul dorso di cammelli, i tour guidati alla scoperta dei tesori egizi sono tutti avvincenti e - ancora Sakkara con la piramide di Zoser, Memphis con il Colosso di Ramsete II o il sito di El Alamein, teatro di
una delle più aspre battaglie della seconda guerra mondiale.
In Grecia si fa sosta a OLIMPIA, porta d’ingresso ai giochi olimpici ed alla loro storia ricca di fascino e
di misticismo, un itinerario di grande suggestione ai piedi del monte Kronos; ad ATENE con l’Acropoli il
Partenone e la caratteristica Plaka. In Turchia, sosta a SMIRNE, per l’esplorazione del villaggio di
Efeso, una delle sette meraviglie del mondo antico, dove si trova la Chiesa di San Giovanni, considerata
da tutti l'edificio bizantino più rilevante di Efeso e la casa di Maria. Infine ASHDOD, il porto sulla
costa di Israele che consentirà di raggiungere le coste del MAR MORTO, oppure BETLEMME, per
visitare la Chiesa della Natività e GERUSALEMME, “città santa” per le tre principali religioni
monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islamismo. Dalle porte fortificate che si aprono su imponenti
mura si accede al dedalo di vicoli dei quattro quartieri etnici e dei loro mercati (islamico, cristiano,
armeno, ebraico). I monumenti più importanti sono a distanza ravvicinata: il santuario islamico della
Cupola della Roccia, rivestita d’oro 24 carati; la moschea di Al-Aqsa con la cupola d’argento; il Muro del
Pianto, oggi il luogo di preghiera più sacro al mondo ebraico; la basilica cristiana del Santo Sepolcro.
E ancora, perché no, in Italia lo scalo di CIVITAVECCHIA porto di Roma, la città dei fasti imperiali e
della culla di antiche civiltà (per una rivisitazione di capolavori e misteri dell’Antica Roma).
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segue: 12 giorni con Costa Crociere

IMBARCO E SBARCO A SAVONA 15 / 26 OTTOBRE 2011
(con possibilità di sbarco a Civitavecchia)
Giorno
Porto
Arrivo Partenza
ore
ore
15 ottobre 2011
Savona
--17:00
16 ottobre 2011
Navigazione con passaggio Stretto di Messina
17 ottobre 2011
Olimpia (Grecia) – passaggio vicino a Zante
13:00
18:00
18 ottobre 2011
Atene (Grecia)
08:00
18:00
19 ottobre 2011
Smirne (Turchia)
08:00
18:00
20 ottobre 2011
navigazione
12:00
18:00
21 ottobre 2011
Ashdod (Israele)
07:00
20:00
22 ottobre 2011
Port Said (Egitto): scendono i passeggeri che fanno
07.00
09.30
escursione al Cairo – La nave prosegue per Alessandria,
dove gli escursionisti risalgono a bordo al termine della
visita al Cairo.
22 ottobre 2011
Alessandria (Egitto)
21.00
23/24ottobre 2011
Navigazione
----25 ottobre 2011
Civitavecchia
08.00
19.00
26 ottobre 2011
Savona
08:00

Cat. I 1 / I2
Cat. E1 / E2
Cat. B1 / B2

PREZZI PER PERSONA IN CABINA DOPPIA
(per chi sbarca a Civitavecchia:quota inalterata)
Cabina Doppia Interna
Cabina Doppia Esterna con finestra
Cabina Doppia Esterna con balcone
3°/4° Letto Adulto – riduzione
3°/4° Letto Ragazzi 14/18 anni
3°/4° Letto Ragazzi fino a 14 anni
Supplemento Cabina Singola
Tasse Portuali
Mance a bordo e quote Servizio (adulti e ragazzi)

Euro 1.160,00
Euro 1.390,00
Euro 1.550,00
Euro 750,00
euro 220,00
180,00
+ 40%
INCLUSE
INCLUSE

Le quotazioni non sono cumulabili con altre iniziative promozionali (Costa Club, tariffe Sposi etc).
Cosa è compreso nel prezzo per persona
 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 di bordo (giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei,
feste,
karaoke, serate a tema, ecc.); spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo,
balli e feste in programma tutte le sere durante la crociera;









corsi di ginnastica (aerobica, stretching, body dancing, step…) assistiti da istruttori qualificati;
assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera;
facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco;
assicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro le penalità di annullamento viaggio
quote di servizio (mance) a bordo nave (per tutto il personale: di cabina, camerieri, maitre,
facchini .....
tasse portuali ed iscrizione
responsabile Venti dal Mondo a bordo nave

Cosa è compreso nel prezzo per persona: bevande; escursioni; servizi di carattere personale
(trattamenti estetici, acquisti nelle boutique, telefonate dalla nave a terra etc.); gli extra in genere.
Le quotazioni sono calcolate sulla base del prezzo del petrolio al barile (NYMEX) espresso in USD al
valore riportato nel Catalogo Annuale Costa Crociere di riferimento . La quotazione potrà essere
modificata secondo quanto riportato dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nei nostri
cataloghi, sulla base del prezzo del barile (NYMEX) a 30 gg ante partenza. Per una maggiore chiarezza
nei confronti Vostri e del Vostro cliente potrete verificare il valore del NYMEX direttamente al link:
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/crude2.html (Colonna Nymex Light Crude, Contract)
DOCUMENTI: passaporto individuale valido per almeno 6 mesi dopo il rientro della crociera

VIAGGI DI GRUPPO - NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Penalità di annullamento: In caso di annullamento parziale del gruppo per qualsiasi causa, verranno
applicate le seguenti penalità:
• fino a 61 giorni prima della partenza: € 80,00 per persona;
• da 60 a 41 giorni prima della partenza: 25% dell’ intera quota di partecipazione (più eventuali
spese visto già sostenute);
• da 40 a 31 giorni prima della partenza: 30% dell’intera quota di partecipazione (più eventuali
spese visto già sostenute);
• da 30 a 21 giorni prima della partenza: 50% dell’intera quota di partecipazione (più eventuali
spese visto già sostenute);
• da 20 a 11 giorni prima della partenza 75% dell’intera quota di partecipazione (più eventuali
spese visto già sostenute);
• 10 giorni prima della data di partenza 100 dell’intera quota di partecipazione (più eventuali
spese visto già sostenute);
In nessun caso verranno rimborsati gli acconti già versati, fatta eccezione per annullamenti a causa
di forza maggiore (guerre, atti terroristici, calamità naturali, etc..) per i quali il Ministero degli
Esteri (Farnesina), dichiari lo stato di emergenza e ne sconsigli l’ingresso nel Paese da visitare.
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
Modalità di
pagamento (si tenga presente che la quota di partecipazione comprende anche
l’assicurazione contro eventuali penalità per forzata rinuncia):




versamento di acconto pari a € 150,00 per persona al momento dell’iscrizione, rimborsabili in
toto in caso di annullamento (non importa il motivo) della partecipazione entro 31 marzo 2011
versamento di un secondo acconto pari a € 200,00 per persona entro 10 aprile, in questo caso
saranno emesse scheda di iscrizione ed assicurazioni;
versamento del saldo entro il 15 settembre 2011.
==============

