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CROCIERA ADRIATICO ORIENTALE
COSTA DELIZIOSA

Dal 28-11-2020 al 05-12-2020

 

Costa Deliziosa è un vero gioiello della flotta Costa: elegante e
confortevole allo stesso tempo, è piena espressione dello stile italiano.

Vera chicca artistica è la “Sfera” di Arnaldo Pomodoro. Una crociera
che ti farà vivere emozioni indimenticabili grazie agli innumerevoli

servizi a bordo e all'arredamento, sapientemente studiato per offrirti
eleganza e comfort in ogni spazio della nave.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - SAB 28-11-2020 - TRIESTE

Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti con l'accompagnatore e partenza per il porto di Trieste. Disbrigo
formalità di imbarco e sistemazione nelle cabine prenotate. Al confine tra l’Italia e l’Istria, il capoluogo giuliano ti
attende con quella “scontrosa grazia” cantata da Umberto Saba: un misterioso incanto di bellezza imbronciata e
fascino mitteleuropeo. Trieste è un porto naturale tra i più importanti del Mediterraneo. La sua particolare
collocazione geografica, che ne ha fatto il teatro di importanti avvenimenti storici, la rende oggi una meta turistica
di inesauribile suggestione. Partenza della nave alle ore 17.00. Cena e pernottamento a bordo.
    
2° GIORNO - DOM 29-11-2020 - SPALATO

Arrivo nella città croata di Spalato alle ore 08:00. Si possono scegliere escursioni che comprendono il centro di
Spalato, Salona, Traù, Omis con escursione in barca sul fiume, oppure il Parco Nazionale di Krka. Spalato anche
detta Split in croato è la seconda città più grande della Croazia. Parte della Repubblica di Venezia per più di tre
secoli, il porto di Spalato aprì la città alle influenze italiane, anche se fu l’imperatore romano Diocleziano a
lasciarvi un’impronta indelebile. Il porto di Spalato è senza dubbio uno dei più belli, ma anche uno dei più antichi
di tutto l'Adriatico: ha infatti superato la soglia dei 1700 anni ed è circondato da un patrimonio storico eccezionale.
Con un viaggio a Spalato scoprirete infatti il bellissimo palazzo che fece costruire nel III secolo, arrivando a
occupare una superficie di oltre trentamila metri quadrati. Il palazzo di Diocleziano, patrimonio dell’umanità, fa
della città croata un museo a cielo aperto, in cui passeggiare liberamente per le strade del nucleo originario.
Facevano parte del palazzo anche le porte di accesso all’attuale centro storico, tra cui spicca la bellissima Porta
Aurea. Durante il vostro viaggio a Spalato non perdetevi la cattedrale di San Doimo, le cui fondamenta
appartengono al mausoleo dell’imperatore. Per portarvi a casa come ricordo della vostra crociera a Spalato una
vista mozzafiato sul porto e sulla città vecchia, fate un’escursione al parco Marjan, un’oasi verde tra belvedere,
spiagge e foreste di pini. Ripartenza della nave ore 17:00. Trattamento di pensione completa a bordo.
    
3° GIORNO - LUN 30-11-2020 - KOTOR

Arrivo a Kotor alle ore 08:00. Tra le escursioni prposte c'è la passegiata nel centro storico, la tappa a Budua,
oppure il centro di Perasto. Fra i fiordi del Montenegro arriviamo alle bocche di Cattaro, un porto dalla posizione
strategica e con mura fortificate, nominato patrimonio dell’UNESCO. Il porto di Cattaro si trova sulle bocche
omonime ed è uno dei fiordi mediterranei più a sud d’Europa. Si tratta di un porto veneziano strategicamente
posizionato e fortificato da possenti mura. Qui potrai scoprire il paesaggio affascinante, le fortificazioni costruite a
partire dall’Alto Medioevo ora incluse nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, il centro storico dalle evidenti
influenze veneziane e la sua architettura religiosa, che fa coesistere la cattolica cattedrale romanica di San Trifone
con le chiese ortodosse del XII e XIII secolo. Merita una visita Perasto, con le sue isole e l’architettura bizantina.
La nave ripartirà alle ore 13:30.
Trattamento di pensione completa a bordo.
    
4° GIORNO - MAR 01-12-2020 - KATAKOLON - OLIMPIA

Arrivo a Katakolon alle ore 12:30. Tra le escursioni disponibili troviamo gli scavi archeologici, ed una tipica festa in
una fattoria greca. l'antica e moderna Olimpia, troviamoLo spirito delle Olimpiadi aleggia ancora nella sua città
natale, Olimpia. Dal porto di Katakolon possiamo agevolmente raggiungere il sito dei mitici atleti antichi. Durante
la sosta a Katakolon, concediti una visita al porto situato sulla baia di Agios Andreas che, pur avendo subito
parecchie modifiche, è riuscito a mantenere la sua anima storica. Approfittane per raggiungere il sito
archeologico di Olimpia, uno dei più importanti della Grecia, che ha ospitato i primi giochi olimpici panellenici.
Katakolon è una città piccola e poco turistica: divertiti a scoprire le abitudini dei suoi abitanti, a passeggiare fra le
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stradine fiorite e a sederti al tavolino di uno dei numerosi caffè. La nave ripartirà alle ore 17:30. Trattamento di
pensione completa a bordo.
    
5° GIORNO - MER 02-12-2020 - ATENE

Arrivo ad Atene alle ore 09:00. Sono possibili escursioni presso la Riviera Ateniese e Capo Sunio, tra i monumenti
della capitale greca e della sua gastronomia, all'Acropoli e la Plaka. Da Il Pireo, il porto di Atene, Costa Crociere vi
accompagna nella culla della civiltà ellenica. Oggi i turisti che arrivano in viaggio ad Atene scoprono una metropoli
su cui domina indiscussa la rocca sacra dell’acropoli. Dai resti del Partenone e del Tempio di Zeus Olimpo
dell’antica ‘città alta’ si raggiunge il cuore del centro storico di Atene, il quartiere Plaka. Le sue viuzze strette
serpeggiano dai piedi dell’acropoli tra ristorantini, negozi, botteghe artigiane e chiese bizantine, ottomane e
ortodosse. Sarà qui che durante la vostra crociera in Grecia avrete modo di toccare con mano la mescolanza
culturale che contraddistingue la città della prima democrazia. Questo pittoresco quartiere è poco lontano da
quello di Monastiraki, famoso per il suo mercatino delle pulci e l’atmosfera araba data dalle moschee e dal bazar
di epoca ottomana. In un viaggio ad Atene è imperdibile il sito archeologico dell’agorà, l’antica piazza della polis,
situato nel quartiere Thisio. Se invece volete una vista mozzafiato sul mare e sul porto di Atene salite con la
funicolare sulla collina del Licabetto. Tutto il centro di Atene si visita comodamente a piedi. Non dimenticate allora
di fare due passi ad Anafiotika, una sorta di città nella città, le cui case di calce bianca vennero edificate dai
manovali che lavoravano alla costruzione del Palazzo Reale, oggi sede del Parlamento. la nave ripartirà alle ore
18:00. Trattamento di pensione completa a bordo.
    
6° GIORNO - GIO 03-12-2020 - NAVIGAZIONE

Durante la navigazione possibilità di sfruttare tutti gli spazi della nave e partecipare ad attività di vario genere.
Giornata a disposizione per scoprire le meraviglie della nave: palestra, campi sportivi polivalenti, piscine, vasche
idromassaggio, spa e benessere, attività per i più piccoli, bowling, corsi, spettacoli, teatro, locali, ristoranti.
Trattamento di pensione completa a bordo.
    
7° GIORNO - VEN 04-12-2020 - BARI

Arrivo a Bari alle ore 07:00. Visitare Bari durante una vacanza in crociera significa raggiungere il centro storico per
un viaggio attraverso il tempo. Sono possibili le escursioni nel centro storico di Bari, a Matera ed i suoi Sassi, ed ai
Trulli di Alberobello. Bari è il meraviglioso capoluogo della Puglia ed è costruita intorno al porto, il Borgo Antico, un
quartiere medievale caratterizzato da strade strette e tortuose. È sicuramente una delle città più belle nel
Mediterraneo. Durante la sosta a Bari, preparati a visitare questa città, tra le prime in Italia ricca di storia e i suoi
dintorni, specie Matera, dichiarata patrimonio dell’UNESCO e designata capitale europea della cultura 2019. “Bari
Vecchia” è la parte antica della città che, con la sua fortezza in parte normanna e in parte sveva, la basilica
romanica di San Nicola che sorge sulle rovine del palazzo bizantino, la cattedrale di San Sabino del XII secolo e
una dozzina di chiesette della stessa epoca, conserva ancora le tracce dei conquistatori che si sono succeduti nei
secoli. La nave ripartirà alle ore 14:00. Trattamento di pensione completa a bordo.
    
8° GIORNO - SAB 05-12-2020 - TRIESTE

Prima colazione a bordo. Rientro a Trieste previsto per le ore 08:00. Arrivo sui luoghi di partenza.
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  I VOLI
Possibilità di trasferimento dalla tua città al porto di Trieste e partenza della crociera.
 

  GLI ALBERGHI
Crociera Costa Deliziosa. Sistemazione cabine interne - esterne - con balcone. Trattamento di pensione completa
a bordo.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
28-11-2020 430.00€

Quota a persona in cabina doppia classica interna: € 430
Quota a persona in cabina doppia classica esterna: € 490
Quota a persona in cabina doppia classica con balcone: € 560
Quota 3°/4° letto adulto: su richiesta
Quota bambini/ragazzi (inferiori ad anni 18) occupanti 3°/4° letto: € su richiesta
Forfait obbligatorio di € 360 da aggiungere alla quota comprendente di: Assicurazione medico/bagaglio ed
annullamento, bevande ai pasti, quote di servizio e tasse portuali
Prezzo variabile a seconda della città di partenza

  LA QUOTA COMPRENDE

Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera
Trattamento di pensione completa a bordo
Partecipazione a tutte le attività di animazione ed utilizzo di tutte le attrezzature della nave
Accompagnatore Lab Travel

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimento dalla tua città al porto A/R -prezzo su richiesta, variabile a seconda della città di
partenza ed al numero degli iscritti
Forfait obbligatorio di € 360 comprendente di: Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento
(assicurazione di Costa Crociere, CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD. TAD228/2 ed. 25.05.2018
POLIZZA PAESI EMERGENTI 34708 con pagamento diretto fino a Euro 50.000,00 delle spese
ospedaliere e chirurgiche come da modulo scaricabile da questo link), bevande ai pasti, quote di
servizio e tasse portuali
Bevande fuori dai pasti
Escursioni a terra da prenotare obbligatoriamente se se vuole scendere a nel corso delle tappe della crociera
Trattamenti benessere, spese di natura personale, di facchinaggio e mance
Estensioni assicurative facoltative, polizze sanitarie
Tutto quanto non espressamente indicato su ''la quota comprende''
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    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 22 persone
MISURE SANITARIE ANTI COVID-19, VIAGGIA IN PIENA SICUREZZA
Per farti vivere una vacanza indimenticabile in completa serenità, il nostro team di salute e sicurezza e un gruppo
di esperti scientifici indipendenti ha sviluppato il Costa Safety Protocol. Inoltre, siamo la prima compagnia di
crociera ad aver ottenuto la Certificazione Biosafety Trust dal Rina e seguiamo con attenzione le indicazioni di
sicurezza della Cruise Lines International Association (CLIA). Si userà un protocollo a tutela della tua salute che
integra nuove procedure operative adeguate alle esigenze di risposta alla situazione COVID-19, nel rispetto delle
norme sanitarie nazionali ed internazionali.
Gli orari di imbarco sono scaglionati per facilitare il rispetto delle corrette distanze sociali e garantirti un imbarco
sicuro. Per questo la puntualità è importante. Al terminal d’imbarco ti aspetta un rapido screening sanitario, che
prevede il controllo della temperatura corporea e un test diagnostico Covid (tampone), previsto per tutti gli
imbarcanti.
Il tuo smartphone è un fondamentale compagno di viaggio! Grazie alla Costa App e ai QR code potrai goderti una
vacanza meravigliosa con tutta la sicurezza del digita le. E contribuisci alla riduzione di carta usa e getta!Ci sono
altri modi per essere sempre informati sulla vita di bordo: gli schermi digitali e i monitor interattivi presenti nelle
aree pubbliche, il canale dedicato Info sulla tv di cabina e il nuovo servizio Call Me, una comoda assistenza
personalizzata con il telefono di cabina.
Il numero di passeggeri a bordo è ridotto per agevolare il distanziamento sociale e garantirti una crociera sicura e
piacevole. Gli spazi comuni e relax sono rimodulati per farteli godere a pieno nella sicurezza che meriti: per questo
sono accessbili ad un numero limitato di persone alla volta. La segnaletica presente in tutte le aree della nave ad
alto traffico ed il personale di bordo ti aiutano a muoverti agevolmente, mantenendo le corrette distanze di
sicurezza. Così come a terra, a bordo nelle aree pubbliche devi obbligatoriamente indossare la mascherina
protettiva. Così facendo tuteli la tua salute e quella dei tuoi compagni di viaggio!
Per aiutarti a mantenere le tue mani sempre pulite e igienizzate, in tutte le zone principali della nave trovi numerosi
erogatori di gel igienizzante. Anche l’equipaggio è dotato dei dispositivi di protezione necessari per svolgere il
proprio lavoro con le massime garanzie di salute.I nostri ristoranti sono allestiti per accoglierti al meglio nel rispetto
del distanziamento sociale. Per garantire la sicurezza di tutti gli ospiti, ti chiediamo di sederti al tavolo
esclusivamente con i compagni di viaggio inclusi nella tua prenotazione.Inoltre, per consumare la colazione ed il
pranzo puoi accedere ai ristoranti principali in totale comodità, quando vuoi, in una fascia oraria ampia. Goditi le
nuove forme di intrattenimento che abbiamo progettato, con spettacoli ripetuti più volte durante la settimana e in
contemporanea per permettere a tutti di divertirsi, nel rispetto del distanziamento sociale. Tutte le navi sono dotate
di un centro medico attrezzato, formato da medici professionisti e personale sanitario qualificato, continuamente
aggiornati su protocolli e norme sanitarie contro il diffondersi del COVID-19. La salute dei nostri ospiti e
dell’equipaggio è la nostra priorità assoluta.
TOUR ESCLUSIVI
Per poter scendere dalla nave durante la sosta è necessario prendere parte ad una delle escursioni Costa
Crociere (non incluse) a causa delle normative anti Covid-19; condizione valida anche per le tappe di visita

dei prossimi giorni di crociera. 
Per tutelare la tua salute e quella del resto degli ospiti e dell’equipaggio, la discesa a terra sarà possibile solo
tramite l’acquisto di una delle nostre escursioni sicure. Le escursioni Costa sono le più sicure: abbiamo definito
nuove procedure per garantire il distanziamento sociale, grazie a gruppi limitati e tramite l’utilizzo di un sistema di
cuffie monouso per agevolare l’esperienza. I nostri autobus sono sanificati ad ogni utilizzo. Il distanziamento
sociale è garantito da una loro capienza ridotta. Inoltre, le nostre guide turistiche indossano sempre la mascherina
protettiva. I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. La
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prenotazione è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le prenotazioni sono
aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle
prenotazioni, con l’invio della convocazione.
 
Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.labtravel.it. L'agenzia si riserva di poter apportare
modifiche alle proposte o alle linee guida qualora dovesse variare la normativa inerente le misure anti Covid-19
valida al momento della programmazione del viaggio. Per informazioni sulla normativa anti Covid-19 clicca qui.
Conferme e quote da riconfermare ad un mese dalla data di partenza in base all'effettivo numero di partecipanti.
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te. 

L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche da € 5.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500

CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
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