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CROCIERA COSTA DELIZIOSA

ISOLE GRECHE e MEDITERRANEO
ORIENTALE
22 – 29 Settembre 2019
8 giorni, 7 notti

COSTA DELIZIOSA
Numero Ospiti 2.826
Nr. Equipaggio 934
Lunghezza m. 294
Costa Deliziosa è un vero gioiello della flotta Costa: elegante e confortevole allo stesso tempo, è piena
espressione dello stile italiano. Il progetto artistico della nave ha coinvolto sia giovani artisti che grandi
maestri. L’acciaio lucido e il vetro di Murano degli arredi valorizzano il significato del nome dei ponti,
dedicati a fiori ornamentali. Vera chicca artistica è la “Sfera” di Arnaldo Pomodoro. Una crociera su Costa
Deliziosa 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. Sia che tu viaggi per
riposarti sia che tu voglia partecipare al divertimento di bordo qui ti senti soddisfatto anche per la grande
attenzione che viene dedicata ai più piccoli e agli adolescenti con spazi dedicati e coinvolgenti attività.
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ITINERARIO
Il Mar Mediterraneo è da sempre il filo conduttore dello
sviluppo di antiche civiltà sulle coste orientali. Un mix di
città multiculturali, spiagge poco conosciute, paesaggi
inaspettati e vivaci mercatini etnici. La Grecia, culla di una
delle civiltà più importanti della storia, che vanta rovine
e siti archeologici tra i più stupefacenti al mondo, alle
coste croate con il centro storico di Dubrovnik, Patrimonio
Unesco.
GIORNO 1 VENEZIA (ITALIA) - 17:00
Icona di bellezza e arte, è un continuo incanto per i tuoi
occhi, tra monumenti e palazzi , armoniosi ponti, gondole,
tipiche calli e suggestivi campi.
GIORNO 2 BARI (ITALIA) 14:00 - 20:00
Durante la sosta a Bari preparatevi a visitare questa città
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.
GIORNO 3 CORFÙ (GRECIA) 09:00 - 14:00
Regalarsi un viaggio a Corfù è regalarsi un’emozione
indimenticabile: vivendo una delle più belle isole del Mar
Ionio e del Mediterraneo Orientale. La città di Corfù deve
molto del suo fascino al meraviglioso centro storico, un
quartiere antico fatto di vicoletti stretti e acciottolati, con
caffè e negozi di artigiani. Un labirinto in cui perdersi e
dove ogni scorcio rimarrà nei tuoi ricordi per sempre.
GIORNO 4 SANTORINI (GRECIA) 12:30 - 20:30
Le falesie dell’isola di Santorini risplendono del bianco lucente delle abitazioni che, dall’alto della loro cima,
dominano il Mediterraneo.
All’arrivo nel porto di Santorini, rimarrai incantato dal fascino della laguna che circonda questa splendida
isola vulcanica. L’armonia fra l’azzurro cristallino dell’acqua e il bianco dei villaggi situati in cima alle falesie
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è davvero eccezionale. Gli amanti dell’archeologia non
possono perdersi una visita ad Akotiri. Alcuni scavi
hanno infatti portato alla luce delle rovine minoiche e
una città che risale alla civiltà delle Cicladi.
GIORNO 5 MYKONOS (GRECIA) 06:30 - 17:00
Il mare delle Cicladi è meraviglioso e le spiagge
di Mykonos non sono da meno, con la piacevole
particolarità di essere tra le più festaiole dell’arcipelago.
Di sera lasciati trascinare dal ritmo cosmopolita e giovane
che batte nel quartiere del porto, il Kastro, conosciuto
come la “piccola Venezia”. Nelle sue viuzze, i negozi e
le trattorie si alternano alle classiche case bianche con le
porte e le finestre blu.
GIORNO 6 NAVIGAZIONE…
GIORNO 7 DUBROVNIK (CROAZIA) 06:00 - 13:00
Per mezzo millennio fu la repubblica marinara di Ragusa,
oggi Dubrovnik è una città incantevole riconosciuta
come la “perla dell’Adriatico”. La storia del porto di
Dubrovnik risale al Medioevo, epoca in cui venne iniziata
la costruzione delle mura che circondano ancora la città
e il porto vecchio. Bellissima la vista che si gode dall’alto
su campanili, palazzi e lo Stradun, il viale lastricato che
divide in due la zona antica, il Grad.
GIORNO 8 VENEZIA (ITALIA) 09:00
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 15 adulti
Partenza 22/9/2019 da Venezia
8 giorni / 7 notti
Doppia

Singola

Soci AGOAL

Aggregati

Soci AGOAL

Aggregati

CABINA INTERNA CLASSIC

390 €

495 €

640 €

730 €

CABINA ESTERNA CLASSIC

495 €

610 €

790 €

895 €

CABINA ESTERNA CON
BALCONE CLASSIC

580 €

720 €

995 €

1.095 €

Adulti occupanti 3°/4° letto

245 €

Ragazzi sotto i 18 anni in 3°/4° letto (pagano tasse + supplementi)

GRATIS

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 10/12/2018

TASSE PORTUALI obbligatorie non incl. € 150,00
QUOTE DI SERVIZIO (obbligatorie, da prepagare o saldare in loco al check-out)

Adulto
Ragazzi

€ 70,00
€ 35,00

PACCHETTO BEVANDE ai pasti (solo per gruppi)

Ragazzi
Adulti

€ 39,00
€ 79,00

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione in cabine doppia della tipologia
prescelta.
 Trattamento di pensione completa.
 Serata di gala col comandante.
 Partecipazione a tutte le attività di bordo organizzate
dalla nave.
 Utilizzo delle attrezzature della nave.
 Servizio di trasporto bagaglio nel porto di inizio/
termine crociera.
 Mezzi di imbarco/sbarco nei porti dove la nave non
attracca la banchina.
 Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Tasse portuali.
 Bevande ai pasti.
 Trasferimenti da/per Venezia, mance che verranno







addebitate a fine crociera sul conto della cabina (€
70,00 per persona) su richiesta possibilità di pagarle
per tutto il gruppo già in estratto conto prima della
partenza.
Extra di carattere personale.
Escursioni.
Eventuale adeguamento carburante.
Assicurazione annullamento.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”.

CROCIERA COSTA DELIZIOSA ISOLE GRECHE e MEDITERRANEO ORIENTALE

www.agoal.it

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 28 aprile 2019,
salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili a:
Frigerio Viaggi S.r.l.
Via Torino, 51- 20123 Milano (MI)
General: +39 02.85.46.71
Direct: +39 02.85.467.358
Fax: +39 02.80.58.13.81
Mail: glarovere@frigerioviaggi.com

BONIFICO BANCARIO:
Intestato a : Frigerio Viaggi Srl
INTESA SAN PAOLO
FIL. GIUSSANO - ABI 3069 CAB 33150 CC 90651/51
IBAN: IT 64 Z 03069 33150 000009065151
SWIFT BCITIT33484

inviare copia bonifico alla ricezione della conferma della prenotazione.

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia.
Saldo entro e non oltre il 30 AGOSTO 2019 (a seguito della riconferma delle tasse portuali).
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa da stipulare al momento dell’iscrizione:
Quota individuale fino a 260,00 euro
Euro 16,00
Quota individuale da 260,00 a 520,00 euro
Euro 20,00
Quota individuale da 520,00 a 780,00 euro
Euro 26,00
Quota individuale da 780,00 a 1.040,00 euro
Euro 35,00
AVVICINAMENTO MILANO/ VENEZIA
Su richiesta
CONDIZIONI ANNULLAMENTO
Prime 6 cabine
cancellate
conferma 90gg
40 euro p/p
89gg
60gg
40 euro p/p
59gg
45gg
40 euro p/p
44gg
30gg
25%
29 gg
15gg
50%
14gg
06 gg
75%
05 gg
partenza 100%
da

a

dalla 7 cabina
cancellata
20%
30%
50%
60%
80%
90%
100%

L’importo della penale viene calcolato applicando le percentuali sopra riportate ad ogni singola cabina cancellata. Le cabine cancellate sono valorizzate su base occupazione doppia. In caso di cancellazione di un letto
basso all’interno di una cabina doppia le penali vengono
applicate sul singolo passeggero e sono pari al valore più
alto tra le penali e il supplemento singola. Ogni modifica
dell’occupazione delle cabine confermate è soggetta ad
accettazione da parte di Costa Crociere.
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CROCIERA COSTA DELIZIOSA ISOLE GRECHE e MEDITERRANEO ORIENTALE
22 – 29 SETTEMBRE 2019 - 8 giorni, 7 notti
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

SOCIO
AGOAL

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 22/09/2019 al 29/09/2019, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
SERVIZI RICHIESTI

QUOTA A PERSONA

NUMERO PERSONE

TOTALE

CABINA INTERNA CLASSIC
CABINA ESTERNA CLASSIC
CABINA ESTERNA CON BALCONE CLASSIC
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
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Data________________________

