
CROCIERA MERITERRANEO ORIENTALE 
(8 giorni – 7 notti) 

 
18/11/16 - 1 giorno : VENEZIA 
Ritrovo dei partecipanti presso il porto di Venezia alle 
ore 19.00, operazioni di accoglienza e sistemazione 
nelle cabine riservate. Partenza per inizio della 
crociera. 
Venezia 

Con circa 40 
minuti di 
navigazione da 
Venezia si 
raggiungono le 
due isole più 
famose della 
Laguna, Murano e 
Burano, note per 
la produzione 

artigianale. A Murano vale la pena visitare le tipiche 
vetrerie e assistere alla creazione dei capolavori dei 
maestri vetrai. Dall’isola si raggiunge poi facilmente 
in battello anche Burano, pittoresco e coloratissimo 
borgo famoso per la lavorazione artigianale del 
merletto. 
 

19/12/16 - 2° giorno: TRIESTE 
Arrivo a Trieste alle ore 07.00. Tempo libero a 
disposizione per attività individuali o escursioni 
facoltative a pagamento. I monumenti storici della 
città: la chiesa di San Giusto e il complesso 
medievale circostante, il Castello Miramare e 
l’atmosfera asburgica della Piazza Italia. A un’ora di 
bus da Trieste giace la graziosa città museo di 
Aquileia e gli splendidi mosaici. A Postumia invece è 
prevista la visita alle grotte, famose per le splendide 
gallerie e sale scolpite nella roccia su un percorso di 
oltre 20 km. Alle ore 19.00 partenza per Spalato. 
 
Visita di Trieste adulti € 44,00, 
bambini 3-13 anni  € 30,80, 6 ore circa 
orario di partenza 07.00  
 

20/11/16 – 3° giorno : SPLIT (CROAZIA) 
Arrivo a Spalato alle 09.00. Tempo a disposizione per 
attività individuali o per escursioni facoltative a 
pagamento. Arte, archeologia e spiritualità si 
alternano alla scoperta della cultura e del folklore 
greco. Al fascino di Spalato e dei suoi antichissimi 
palazzi risalenti all’epoca romana, si contrappongono 
i resti di Salona, tra i più importanti di tutti i tempi e la 
bianchissima Traù, vero e proprio museo all’aria 
aperta con case di pietra monasteri, chiese e torri. 
Qui è possibile ammirare l'esempio più perfetto di 
architettura sacra croata risalente al XIII secolo, la 
Cattedrale di San Lorenzo. Alle ore 19.00 partenza 
per Cattaro. 
 
Visita di Spalato adulti € 44,00, 
bambini 3-13 anni  € 30,80, 3 1/2 ore circa 
orario di partenza 07.00  

 
21/11/16 – 4° giorno KOTOR (Montenegro) 
Arrivo a Cattaro (Montenegro), alle 08.00. Tempo 
libero a disposizione per attività individuali o 

escursioni facoltative a pagamento. La città di Kotor è 
situata in una striscia di costa ai piedi del Monte 
Lovcen. All'apice del suo sviluppo, nel Medioevo, si 
cominciò a costruire la cinta muraria, tuttora 
esistente. Le mura che circondano la città hanno una 
lunghezza di 4,5 km e un'altezza di 15 m. Si 
innalzano fino al Bastione di St. John, situato ad 
un'altezza di 280 m sopra la città e sul livello del 
mare. La loro costruzione è iniziata nel 1420 e i lavori 
sono proseguiti fino al XVIII secolo. Nella città 
vecchia, che ha conservato il suo carattere 
medioevale, visiteremo la Cattedrale di St. Tripun, 
costruita nel 1166. Il suo interno, dove tra le navate e 
l'abside si alternano pilastri squadrati e antiche 
colonne, è particolarmente originale. Visiteremo 
anche il Museo Marittimo, che celebra la storia 
marittima della città. Dopo la visita guidata sarà 
possibile passeggiare tra le pittoresche vie della città 
e passare il tempo libero facendo shopping o 

rilassandosi in uno dei tanti caffè. Alle ore 14.00 

partenza per Cefalonia. 
 
Passeggiata a Kotor adulti € 29,00, 
bambini 3-13 anni  € 20,30, 2 ore circa 
orario di partenza 09.00  
 

22/11/16 – 5° KATAKOLON /Olimpia (Grecia) 
Arrivo a Cefalonia, alle 10.00 Tempo libero a 
disposizione per attività individuali o escursioni 
facoltative a pagamento. Il placido porto di Katakolon, 
un piccolo paese con meno di mille abitanti, è il punto 
di attracco per fare una visita a Olimpia e ripercorrere 
la storia dei giochi olimpici, nati qui nell’VIII secolo 
a.C.. Il Museo Archeologico è un tesoro inestimabile 
di reperti trovati nel sito ed è il punto di riferimento 
ideale per comprendere la storia di questo luogo 
magico. Alle ore 18.30. partenza per Corfu. 
 
Visita a Olimpia adulti € 59,95 
Bambini ( 3-13 anni) € 41,96 4 ore part. 12,00 
 

 Ci lasciamo il porto alle spalle per andare alla 
scoperta dell'antica Olimpia , la città sacra del 
Peloponneso che sorge ai piedi della dolce collina di 
Cronion. Difficile non emozionarsi di fronte a un luogo 

così ricco di 
suggestione. 

Visitiamo 
gli scavi , iniziati 
dai tedeschi a 
partire dal 1875 e 
tuttora in corso, 
dove possiamo 
ammirare l'area 
sacra che, 

all'interno del recinto sacro (Altis), racchiudeva un 
meraviglioso complesso di monumenti, tra cui il 
Tempio di Giove, il Tempio di Era (dove si tiene la 
cerimonia di accensione della fiamma olimpica), il 
Ginnasio, la Palestra, lo Stadio. Il tempio dedicato a 
Zeus è il più famoso: custodiva l'imponente statua del 
dio realizzata da Fidia e annoverata tra le sette 
meraviglie del mondo. 

 Continuiamo il nostro itinerario per ammirare una 
delle collezioni più belle della Grecia custodita 
nel Museo Archeologico di Olimpia. Rimaniamo 



affascinati dai reperti dell'antica Grecia, dalle 
splendide metope del tempio di Zeus alla Nike di 
Peonio, per concludere in bellezza con la splendida 
statua di Hermes con Dionisio, capolavoro di 
Prassitele rinvenuto nel tempio di Era. 
 

23/11/16 – 6° giorno CORFU 
Arrivo a Corfu alle ore 08.00, tempo libero a 
disposizione per attività individuali o escursioni 

facoltative a 
pagamento. Le 
escursioni guidate 
alla scoperta 

dell’isola 
comprendono la 
visita all’ Achillion, 
la sfarzosa dimora 
fatta costruire 

dall’imperatrice 
Elisabetta D’Austria in onore dell’invincibile Achille, la 
pittoresca Paleokastritsa e la bella Kanoni, località da 
cui si può ammirare l’isola-monastero di Vlacherna. A 
Corfu città è possibile visitare il museo archeologico. 
Avvincente il tour dell’isola in jeep. Alle ore 17.00. 
partenza per Dubrovnik. 
 
Visita della città e Achilleion Adulti € 49,95 
Bambini € 34,96 (3-13anni) part. 07,00 
 

24/11/16 – 7° giorno : DUBROVNIK 
Arrivo a Dubrovnik alle ore 08.00. Tempo libero a 
disposizione per attività individuali o escursioni 

facoltative a 
pagamento Gli 
angoli più curiosi 
e i monumenti più 
noti e suggestivi: 
le escursioni 
dirette alla 
scoperta di 
Dubrovnik non 
dimenticano la 

dimensione pubblica e maestosa della città così 
come gli scorci meno conosciuti e più intimi. Da 
Dubrovnik è facilmente raggiungibile Međugorje, una 
piccola località del comune di Čitluk. Medjugorje è 
oggi uno dei più grandi centri di preghiera in tutto il 
mondo, un luogo sacro, che raccoglie una moltitudine 
di pellegrini in visita alla Regina della Pace. Alle ore 
13.00. partenza per Venezia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passeggiata panoramica sulle antiche mura di 
Dubrovnik : adulti € 44,00, bambini € 30,80 (3-13 
anni) 
 
25/11/16 – 8° giorno : VENEZIA 
Arrivo a Venezia ore 09.00, operazioni di sbarco. 
Termine dei servizi. 
 
Quota individuale di partecipazione : 
(in cabina doppia)(minimo 20 partecipanti) 
 
Interna Classic (IC)   Euro 425,00 
Esterna Premium Ocean (EP)  Euro 510,00 
Balcone Premium (BP)  Euro 565,00 
 
Supplemento sistemazione cabina singola 
IC € 120,00          EP € 160,00            BP   € 190,00  
 
Supplemento terzo e quarto letto  
(su richiesta soggette a disponibilità) 
Adulto occupanti il 3° letto  € 130,00 
Adulto occupanti il 4° letto  € 130,00 
 
Ragazzi di età inferiore a 18 anni  
Gratis, pagano tasse aeroportuali  
 
Quote di servizio adulti  € 70,00-bambini € 35,00 
 
Le quote comprendono : 

 Sistemazione nella cabina prescelta con 
trattamento di pensione completa e tutto quanto 
espressamente indicato e richiamato nel catalogo 
ufficiale Costa Crociera 

 Assicurazione medico bagaglio e annullamento 
 
Le quote non comprendono : 

 Le bevande al bar e ai pasti 

 Tasse portuali € 140,00 

 Escursioni ed i tour organizzati 

 Quote di servizio 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce le quote comprendono 

 
Pacchetto bevande pranzo & cena e 75,00 
 
Quota di iscrizione  Euro 30,00 
 
N.B. Sono state indicate alcune possibili escursione 
facoltative durante il tour, sono disponibili anche 
altre, da richiedere al momento della prenotazione 
della crociera. 
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