CROCIERA NEL MEDITERRANEO
ITALIA, ISOLE BALEARI, SPAGNA E FRANCIA
Nave: COSTA TOSCANA – La nuova ammiraglia di Costa Crociere
Periodo: 4-11 luglio 2022
Durata: 7 giorni

Programma
giorno
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

di viaggio
data
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì

porto
Civitavecchia/Roma
Napoli
navigazione
Ibiza
Valencia
Marsiglia
Savona
Civitavecchia/Roma

arrivo
07.00
09.00
07.00
13.00
08.30
08.00

partenza
19.00
18.00
21.00
15.00
19.00
18.00
-

COSTA TOSCANA
Svegliati al mattino ammirando il mare dalla tua camera, tuffati nel parco acquatico,
goditi un tramonto dal tuo ristorante panoramico preferito e rilassati nella spaziosissima SPA.
La tua vacanza sarà un'opera d'arte!

Costa Toscana entrerà in servizio a dicembre 2021, e diventerà ambasciatrice nel mondo di
una regione italiana simbolo del gusto e della raffinatezza del Belpaese.
La nuova ammiraglia è un tributo alla Toscana, un progetto nato per esaltare e far vivere in
un’unica location il meglio di questa meravigliosa regione italiana. Il gruppo di lavoro
per realizzarlo si è avvalso della collaborazione di un pool internazionale di prestigiosi studi di
architettura chiamati a disegnare le diverse aree della nave. Tutto Made in Italy, arredamento,
illuminazione, tessuti e accessori, di serie e disegnati appositamente per Costa Toscana da 15
partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana.
Costa Toscana, come la sua gemella Costa Smeralda, è alimentata a gas naturale liquefatto,
il gnl, che oggi risulta essere la tecnologia di alimentazione più avanzata nel settore marittimo.
Una tecnologia che consente di abbattere le emissioni, sia in mare sia durante le soste in
porto.

Soluzioni tecnologiche avanzante anche per i servizi di bordo. L’intero fabbisogno giornaliero di
acqua della nave, ad esempio, sarà soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo
di dissalatori. A bordo verrà effettuato anche il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di
materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio, che saranno parte di un approccio integrato,
finalizzato alla concretizzazione di progetti di economia circolare.

Cabina interna

cabina esterna con balcone

La nave avrà 2.612 cabine totali, (di cui: 1.522 con balcone privato, 28 suite con balcone
privato e 106 suite con terrazza sul mare), inoltre avrà una sala videogiochi, un teatro su due
ponti, il centro benessere Solemio, 19 bar, 11 ristoranti, un casinò, una discoteca, un parco
acquatico e dei negozi.

Quota di partecipazione per persona:
Quota
-

di partecipazione cabina doppia + tasse ed assicurazioni(*)
categoria interna
€ 698,00 + € 265,00 = € 963,00
categoria esterna con oblò
€ 881,00 + € 265,00 = € 1.146,00
categoria esterna con balcone sul mare € 998,00 + € 265,00 = € 1.263,00

3° e 4° letto adulti

quotazione su richiesta

Quota di partecipazione + tasse ed assicurazioni bambini e ragazzi in cabina con 2 adulti
(posti limitati):
- bambini 2/12 anni non compiuti
€ 98,00 + € 265,00 = € 363,00
- ragazzi12/18 anni non compiuti
€ 168,00 + € 265,00 = € 433,00
Sistemazione in cabina singola su richiesta, salvo disponibilità, supplemento del 60% della
quota cabina doppia, da confermare al momento della prenotazione
(*) Quote di cui sopra relative a tasse ed assicurazioni per cui si riferisce il dettaglio:
-

tasse portuali obbligatorie
assicurazione obbligatoria Covid 19
assicurazione obbligatoria contro annullamento
quota trasferimenti in pullman porto Civitavecchia
andata e ritorno(minimo 30 persone per ogni pullman)

€
€
€
€
Totale

150,00
33,00
44,00
38,00
-----------€ 265,00

ADEGUAMENTO CARBURANTE:le quotazioni indicate possono essere modificate sulla base
del barile (NYMEX) fino a 30 giorni ante partenza
QUOTE DI SERVIZIO
(quote di servizio obbligatorie da pagare a bordo)
Al termine della crociera le quote di servizio verranno automaticamente addebitate durante la
crociera sulla Carta Costa dell’Ospite.
quota orientativa
HOTEL SERVICE CHARGE ADULTI
HOTEL SERVICE CHARGE FOR CHILD

prezzo
77,00 European euro per persona
38,50 European euro per persona

LA POLIZZA ASSICURATIVA COMPRENDE
In concomitanza della pandemia, Costa Crociere richiede, ai fini dell’imbarco, che ogni ospite
sia in possesso di una polizza che copra i rischi connessi al Covid-19 durante la crociera, quali
spese mediche, spese per prolungamento soggiorno (vitto ed alloggio) a terra per quarantena,
spese di rientro a casa per sinistro (anche con mezzi protetti per persone testate positive),
rimborso della quota parte della prenotazione per interruzione della crociera. In mancanza di
polizza assicurativa idonea a coprire i rischi di cui sopra, gli stessi resteranno a carico del
passeggero.
L’ospite può sottoscrivere tramite Costa Crociere la polizza Costa Relax (Covid-19) di Europ
Assistance, al prezzo di euro 33,00 per persona.
Costa Crociere e la Alessandrucci Incentive Travel consigliano di sottoscrivere una
assicurazione di viaggio di cancellazione per motivi diversi dal Covid 19, già assicurato, ad un
costo speciale di euro 44,00 per persona, per qualsiasi tipo di cabina, così da assicurare tutti i
partecipanti alla crociera.

La quota di partecipazione per persona comprende:
 n.7 notti/8 giorni con sistemazione nella cabina della categoria prescelta
 trattamento di pensione completa escluse bevande
 assistenza Alessandrucci Incentive per tutta la durata del viaggio
 assicurazione medico/bagaglio esclusi rischi Covid 19
 tasse portuali € 150,00 aggiunte alla quota di partecipazione al momento della conferma
 quota trasferimenti a/r in pullman porto Civitavecchiaaggiunte alla quota di partecipazione
al momento della conferma
 assicurazione contro annullamento e Covid 19 aggiunte alla quota di partecipazione al
momento della conferma
La quota di partecipazione per persona non comprende:
 escursioni nei porti di attracco della nave
 pacchetto bevande
 tasse di servizio obbligatorie da pagare a bordo
 adeguamento carburante
 tutto quanto non previsto alla voce “le quote comprendono”

