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Ideato e organizzato da :



Sogno e realtà si incontrano a bordo di Costa Favolosa, una nave da favola che ti apre le porte di unadimensione incantata, fatta di ambienti scenografici, opere d’arte e novità tecnologiche, 329 opereoriginali di artisti noti ed emergenti ai quali è stata data la massima libertà di interpretazione deltema.
Assieme alla gemella Costa Fascinosa, è tra le più grandi delle 15 navi della flotta e tra le più grandinavi da crociera della marina mercantile italiana. È lunga 290 m, larga 35,5 m, comprende 4 piscineidromassaggio, 4 piscine tradizionali (di cui una con copertura semovente). La nave, che può ospitareun massimo di 3800 passeggeri, ha 1.508 cabine totali, di cui: 91 all'interno dell'area benessere, 524con balcone privato, 58 suite, tutte con balcone privato e 12 suite all'interno dell'area benessere.Inoltre ha una sala videogiochi, un teatro, un cinema 4D, saune, sale benessere, 12 bar e 5 ristoranti.





Cantieri costruzione: FincantieriConsegnata: luglio 2011Battesimo: 2 luglio 2011 nel Porto di VeneziaMadrina: Margareth MadèCrociera inaugurale: 4 luglio 2011 da VeneziaBandiera: ItalianaStazza: 114.500 TSLLunghezza: 290 mLarghezza: 35,5 mAltezza:  52 mPescaggio: 8,2 mPonti: 17 (13 dedicati ai passeggeri)Propulsione: 6 Wärtsilä 12V46C (101 400 cv)Velocità di crociera: 21,5 nodi (massima: 23 nodi)Cabine: 1.508 (8 per disabili)Passeggeri: 3.800Equipaggio: 1.110 membri d'equipaggio





Giorno Itinerario Arrivo Partenza
25 ottobre (martedì) SAVONA (imbarco dalle 13,00) 16:30
26 ottobre (mercoledì) ROMA - CIVITAVECCHIA 09:00 19:00
27 ottobre (giovedì) In navigazione
28 ottobre (venerdì) BARCELLONA (Spagna) 09:00 19:00
29 ottobre (sabato) MARSIGLIA (Francia) 09:00 19:00
30 ottobre (domenica) SAVONA 09:00



Partenza in pullman per Savona.
Sistemazione nelle cabine riservate e tempo a disposizione per ambientarsi allanave o per passeggiare.
La partenza da Savona è prevista per le ore 16:30.
Cena e in seguito spettacolo nel teatro. Pianobar, discoteca e live music loungesono disponibili per gli ospiti. Pernottamento.



Prima colazione a bordo e trattamento di pensione completa. Alle ore 09,00arrivo a Civitavecchia e possibilità di effettuare escursioni alla scoperta dellacittà eterna tramite le tantissime proposte organizzate. Alle ore 19:00imbarco e navigazione verso Barcellona.



Intera giornata in navigazione. Trattamento di pensione completa. Le attivitàcui partecipare sono sempre tante, Tra un gioco e l'altro, rilassandosisui lettini in piscina o assaggiare un cocktail preparato dai barman.Trascorrendolo in palestra o al centro benessere. La sera dal casinò allospettacolo serale in teatro, dalla pizzeria al grill fino all’elegante RistoranteClub à la carte, c’è solo l’imbarazzo della scelta.



Prima colazione a bordo e trattamento di pensione completa. Arrivo al porto diBarcellona alle ore 09,00 sbarco e tempo a disposizione per escursionifacoltative nella splendida città catalana: la sua splendida basilica della SagradaFamilia, la Rambla, il Museo di Picasso, il Parco Güell e tante altre attrazioni. Alleore 21,00 riprende la navigazione verso Marsiglia.



Prima colazione a bordo e trattamento di pensione completa. Alle ore 09,00sbarco a Marsiglia e tempo a disposizione per escursioni facoltative. Una cittàstoricamente importante per il suo porto, il primo nella nazione, e per la culturache nei millenni si è formata. Alle ore 19,00 riprende la navigazione per il rientroa Savona.



Prima colazione a bordo e alle ore 09,00 sbarco a Savona. Check out dallecabine della nave e sbarco.
Sistemazione in pullman appositamente riservato e partenza per il viaggio dirientro.



ANALISI DEI COSTI

(calcolata su 30 persona adulte)
 In cabina doppia interna classic € 475,00
 In cabina doppia esterna classic € 540,00
 In cabina esterna con balcone classic € 590,00
 Ragazzi 18 anni non compiuti in cabina con 2 adulti     € 225,00

Supplementi per persona
 Cabina singola interna classic  (soggetta a disponibilità) € 110,00
 Cabina singola esterna classic (soggetta a disponibilità) € 145,00
 Cabina singola balcone classic (soggetta a disponibilità) € 170,00 



 5 notti sulla Costa Favolosa.
 Sistemazione nelle cabine prescelte.
 Trattamento di Pensione completa.
 Cena di gala con saluto del comandante.
 Partecipazione a tutte le attività di animazione:  giochi, concorsi, caccie al tesoro, tornei e serate a tema.
 Utilizzo di tutte le strutture della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca e discoteca.
 Utilizzo delle strutture meeting e aree riservate per incontri, cerimonie, premiazioni.
 Tasse portuali (Euro 110,00).
 Menu personalizzati con logo.
 Programma del giorno personalizzato con logo.
 Hospitality Desk a bordo  in esclusiva.
 Borsa di viaggio con logo.
 Etichette bagaglio personalizzate con logo.
 1 accompagnatore Viaggi Fortuna per tutta la durata del viaggio.
 Gestione vs. prenotazioni on-line.
 Trasferimento  da Cesena e Forlì in pullman riservato.
 Assicurazione Allianz (medico-bagaglio e annullamento).

 Tassa di servizio da pagare a bordo € 10,00 al giorno.
 Bevande ai pasti.
 Tutte le escursioni a terra.
 Extra di carattere individuale.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.



Il preventivo è stato calcolato in base ai seguenti dati tecnici
Tariffe dei servizi aggiornate alla data di effettuazione del viaggio e quote valide per 30 
persone. 
Periodo di effettuazione: dal 25 al 30 ottobre 2016
Numero di partecipanti: minimo 30 partecipanti paganti quota intera
Cabine opzionate: 10 Balcone classic, 10 Esterne classic e 10 Interne Classic
Scadenza  opzione: 31/05/2016
Organizzazione tecnica: Costa Crociere
Documenti: carta d’identità, oppure passaporto.

Il presente programma è stato realizzato tenendo conto delle disposizioni di Legge pubblicate sulla disciplina
dell'esercizio delle attività professionali delle Agenzie di Viaggio e Turismo. Organizzazione Tecnica VIAGGI
E TURISMO FORTUNA S.R.L. – Autorizzazione Provincia di Forlì n. 14101; Unipol Assicurazioni – Bologna
Polizza nr. 7/2930/319/40126079 – Ramo Agenzie Sicure Emilia Romagna.

Forlì, 05 aprile 2016


