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Emozioni che può offrire solo una  

compagnia con una grande storia, 

un’attenzione particolare ai suoi Ospiti,  

alla sua flotta e all’ambiente che la circonda:  

il mare, il pianeta Terra e i suoi abitanti.  

In queste pagine navigherete fra i momenti più 

belli dei nostri viaggi: ma non saremo noi a 

raccontarveli. 

  

Il viaggio più bello è quello nelle vostre emozioni

Neil Palomba
Direttore Generale  

Costa Crociere S.p.A.

Neil Palomba
Direttore Generale  

Costa Crociere S.p.A.



Perché quest’anno abbiamo deciso di mostrarvi 

la nostra idea di vacanza attraverso gli occhi di 

chi le ha vissute e farvi riscoprire il piacere di 

navigare. I vostri momenti si rifletteranno sullo 

specchio più grande del mondo: il mare.

Sarà lui a darvi il buongiorno al risveglio,

ad accompagnarvi nella corsa sul ponte,

o brinderà con voi all’ora dell’aperitivo,

quando tutto si colorerà di rosso,

come il vostro spritz.

Farà da sfondo ai vostri incontri con persone 

diverse tra loro, ma unite a voi dal desiderio 

di navigare verso i luoghi più affascinanti 

del pianeta, su navi che vi faranno vivere 

una vacanza unica. In questo viaggio, ogni 

attimo della giornata, ogni pensiero del nostro 

personale, dai menù d’autore alle escursioni 

a terra, sarà dedicato a voi. Sapete perché? 

Perché la vostra felicità al quadrato è la nostra 

energia al cubo.
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È dal 1948, infatti, quando la Anna C

partì da Genova diretta a Buenos Aires,

che solchiamo i mari. 

Da allora non ci siamo più fermati.  

In tutti questi anni ne abbiamo raccolte,  

di storie da raccontare: una per ciascuna 

delle nostre navi. La Franca C, per esempio, 

è stata la prima nave al mondo a essere 

costruita per le crociere. Era il 1957.

Con il tempo sono cambiate le forme, 

le dimensioni, gli arredamenti delle navi; 

si sono evoluti i gusti e le esigenze dei 

passeggeri, ma i nostri principi guida  

sono rimasti immutati.

Il comfort, il divertimento e il benessere dei 

nostri Ospiti sono e saranno sempre al centro 

dei nostri pensieri. Perché la nostra storia più 

bella è il vostro sorriso.

  

le nostre emozioni hanno radici profonde
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Ecco perché abbiamo tracciato  

una rotta che guarda all’innovazione  

e allo sviluppo sostenibile come  

fondamenti del nostro futuro. 

Per questo ci impegniamo a minimizzare 

l’impatto generato sulle destinazioni  

che insieme a voi visitiamo. 

Preservare la loro bellezza, il patrimonio 

artistico e culturale e rispettare  

l’ambiente e il mare sono alla base di tutto.  

Scegliere di scoprire il mondo insieme 

a noi, significa diventare protagonisti di 

un percorso che mette al centro l’utilizzo 

responsabile delle risorse e la ricerca di uno 

stile di vita sano, partendo dall’alimentazione, 

orientato al benessere e in armonia con i 

principi di crescita sostenibile.

  

emozioni che ci guidano verso lo sviluppo sostenibile

www.costacrociere.it/sostenibilita



Non tutti godono dei privilegi che diamo per 

scontati: vi sono Comunità che hanno risorse 

alimentari limitate, scarsa alfabetizzazione e 

un’istruzione insufficiente, che non consente 

di abbattere le barriere sociali e di innalzare 

la qualità della vita. È ora di invertire questa 

tendenza, agendo da subito. È proprio da 

questa urgenza che nasce la Fondazione:  

 

insieme al sostegno delle autorità locali, dei 

partner aziendali e di chi sceglie di navigare 

con noi sappiamo che possiamo fare la 

differenza. Per questo stiamo intraprendendo 

diversi progetti: come i Guardiani della Costa, 

dove gli studenti di decine di scuole italiane 

sono coinvolti in un progetto nazionale di 

educazione ambientale e monitoraggio delle 

coste, a tutela di un patrimonio comune: il 

nostro mare.

 costruire insieme un futuro migliore è un’ emozione

www.costa-crociere-foundation.com
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Il Gruppo Costa sostiene l’associazione umanitaria 
internazionale Mercy Ships. Africa Mercy, la nave-ospedale 
più grande al mondo, su cui operano oltre 400 volontari da 
tutto il mondo, offre assistenza medica nei paesi africani. 
Alla base dell’impegno del Gruppo, inoltre, lo sviluppo 
di programmi a lungo termine per la formazione nautica 
dell’equipaggio di Africa Mercy e il supporto diretto dei 
dipendenti volontari. 

 Per ulteriori 
informazioni: 

www.mercyships.org

1948 - 2018

Dal nostro primo viaggio con la Anna C del 31 
marzo 1948 sono passati 70 anni. E questo 
compleanno speciale vogliamo festeggiarlo con 
le persone a cui teniamo di più: voi. Ecco perché 
vi offriamo un 2018 ricco di eventi, balli, serate 
di gala e tutto il meglio dei nostri itinerari in giro 
per il mondo. E sarete proprio voi a soffiare sulle 
nostre numerose candeline. Esprimete pure tutti 
i desideri che volete: ad esaudirli ci pensiamo noi.

Festeggiamo

70
anni di crociere
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COMMENTI

La vacanza di famiglia è il momento in cui finalmente 
riusciamo a ritrovarci tutti insieme. Noi, i bimbi, i nonni, 
persino la zia, siamo una grande ciurma che, mai come in 
crociera, trova occasioni da condividere.
Sulla nave c’è tutto quello che potremmo desiderare per fare 
nuove esperienze, per divertirci e scoprire il mondo, e il bello 
è che lo facciamo insieme. Finita la vacanza ci portiamo a 
casa un trolley di emozioni e di meravigliosi ricordi.
Elisa

INFORMAZIONI

La crociera è un’occasione unica per stare tutti
insieme. Ognuno sulla nave trova il suo momento
magico, ma il bello è farsi contagiare dagli altri.

Ogni crociera, mille profili. 

La famiglia Tuttiabordo
Parola d’ordine: spensieratezza
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COMMENTI

Annoiarsi è impossibile. Tra escursioni, sport e shopping,
ogni giorno abbiamo l’imbarazzo della scelta. 
Il nostro è un gruppo affiatatissimo e super dinamico. 
Da quando siamo saliti sulla nave non abbiamo smesso un 
attimo di giocare: ogni tanto bisogna ricordarsi di prendersi 
meno sul serio. A terra è un continuo viaggio fra natura 
incontaminata e moderni stili di vita, fra siti archeologici 
e bagni di sole. La nostra amicizia è così bella che scalda 
ancora di più l’atmosfera di tutta la vacanza.
Giacomo

INFORMAZIONI

Una squadra di amici, tutti sulla stessa rotta.
La crociera è l’esperienza perfetta per stare assieme
e conoscere nuove persone e nuovi amici.

Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate
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COMMENTICOMMENTI

Vivere la vita di bordo è sia per me che per mio marito 
un’esperienza di puro piacere. I paesaggi visti dalla nave sono 
un incanto e ogni sosta ci riserva meraviglie: tramonti dorati, 
profumi di spezie, città che ci riportano indietro nei secoli, 
dove il tempo sembra essersi fermato, e altre in cui invece ha 
corso, che sanno raccontarci il futuro.
Caterina

L’atmosfera della nave ci ha subito conquistato. Con Valeria 
c’è l’intimità più bella, fatta di risate e amicizie autentiche, 
ma anche di vini e cibo: la lingua universale che permette 
di conoscere altri mondi e altre culture. La crociera ci porta 
in paradisi che riuscivamo solo a immaginare, da vivere in 
coppia e con i nuovi amici. 
Guido

INFORMAZIONI

Una coppia che tiene insieme il timone da una vita.
Il segreto è non smettere mai di regalarsi
momenti preziosi.

INFORMAZIONI

Le tappe per progettare una vita insieme passano
da mille esperienze e passioni. 
A volte le trovi in un’unica vacanza.

Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno

Giramondo in prima classe
Ogni partenza è un’avventura del cuore
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COMMENTI

Sarebbe bello se la vita fosse tutta come il viaggio: immergersi 
in un luogo, scoprirne gli angoli più nascosti sapendo di partire 
di lì a poco per un nuovo porto, vivere il gioco di seduzione fra 
profumi e colori di terre lontane, svegliarsi sapendo di trovare 
avventura e relax nella stessa giornata, avere il mare come 
compagno. In vacanza mi piace collezionare piccoli piaceri 
ogni giorno, sono il mio nutrimento. 
Filippo

INFORMAZIONI

Tanti porti per osservare il mondo da più punti di vista.
Un confronto con culture lontane per cogliere la loro e 
la propria essenza.

Esploratore di orizzonti
Nel viaggio l’emozione di ritrovarsi
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Ai bambini è bastato vedere la cabina per cominciare a saltare di gioia. E non si sono più fermati.

La famiglia Tuttiabordo
Parola d’ordine: spensieratezza



Camere e Suite. 
Lo spazio non si misura 
in metri2, ma in felicità.

Appena ho visto la cabina ho avuto una 
meravigliosa sensazione di calore, di armonia. 

Di casa, insomma, ma più ordinata. 
Qui c’è sempre qualcuno che mette a posto 

le cose. A casa, se non lo faccio io…
Marina

Mai andati così d’accordo. 
Anche se siamo una famiglia numerosa, 

la dimensione della cabina ha permesso a 
ciascuno di noi di trovare i propri spazi.

Andrea

Si stava talmente bene nella nostra Grand Suite, 
che un giorno abbiamo deciso di non mettere il 

naso fuori dalla stanza. Ci siamo concessi 
il lusso di essere solo noi al mondo.

Caterina

Sulle navi da crociera Costa l’unità 
di misura delle cabine e delle Suite non 

si misura in metri quadrati, ma in felicità. 

Salite a bordo e capirete. Per ogni nostro 
Ospite c’è una soluzione ideale. 

Le nostre cabine sono così confortevoli 
e curate che valgono da sole la Crociera.

Per non parlare delle nostre Suite: 
ognuna è una vera e propria reggia sul 
mare. Una fortezza a difesa dei vostri 

momenti più intimi. Un buen retiro dopo 
le emozioni di una giornata intensa.  

E non finisce qui: 
avrete inoltre a disposizione le sale Vip 
a Barcellona e Savona, la priorità nelle 

operazioni d’imbarco e sbarco, 
menù dedicati e servizi esclusivi in cabina 

solo per voi.
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Per i nostri turisti, nulla 
è lasciato al caso.

Con un’organizzazione così, è un piacere 
scoprire il mondo.
Michel

Le proposte sono talmente ricche e diverse che 
troviamo sempre qualcosa che coinvolga anche i 
ragazzi. Riuscire a staccarli da tutte le attrazioni 
della nave non è un’impresa da poco.
Giorgia

Alla nostra età abbiamo bisogno di comodità, 
di certezze. Con l’escursione organizzata siamo 
sempre tra i primi a entrare nei musei o nei siti 
archeologici. 
Antonio e Fanny

Se fosse facile scegliere fra migliaia di 
escursioni non avremmo chiesto l’aiuto 
di due esperti, Syusy Blady e Patrizio 
Roversi. Li conoscete come “Turisti per 
caso”, ma i loro consigli sono sempre 
mirati e le mete che raccomandano 
assolutamente da non perdere. Per questo 
viaggiamo sulla stessa lunghezza d’onda.

Qualunque sia il vostro interesse, 
abbiamo sempre la proposta su misura 
per voi, sia che viaggiate da soli, che 
abbiate i figli al seguito o siate un’allegra 
comitiva di ragazzi con i capelli bianchi.

Enogastronomia, cultura, divertimento, 
natura, avventura: ci sono molte 
prospettive da cui guardare il mondo, ma 
con le nostre escursioni sarà sempre da 
un punto di vista privilegiato. 
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L’avventura è come il vento: non sai mai da dove arriva, ma sai sempre che ti porterà lontano.

Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate



Eva non voleva più staccarsi da Peppa Pig… Le ha persino chiesto di dormire in cabina con noi!

La famiglia Tuttiabordo
Parola d’ordine: spensieratezza

Peppa Pig © Astley Baker Davies Ltd/Entertainment One UK Ltd 2003.



Grandi attenzioni per 
piccoli clienti.

Mia figlia mi ha chiesto se fosse davvero Peppa 
Pig. “Certo”, le ho risposto. Allora Eleonora s’è 

avvicinata e Peppa le ha dato una carezza. Poi mi 
ha guardata con la gioia negli occhi: impagabile!

Elisa

La cosa più bella me l’ha detta mio figlio poco 
prima di addormentarsi: “Chissà come sarà 
stanca Peppa a fare giocare tutti i bambini. 

Papà, la invitiamo in vacanza a casa da noi?”.
Lucio

L’hanno pensata proprio bene con Peppa Pig. 
I bambini si divertono mentre noi siamo tranquilli 

e possiamo goderci la crociera.
Roberta

Bambini, riconoscete questa risata? 
Indovinato, è proprio lei: Peppa Pig. 
Vi aspetta a bordo per conoscervi di 

persona e giocare insieme a voi. 

E voi, genitori, che cosa aspettate a 
regalare ai vostri ragazzi l’emozione di 

essere “Principessa” o “Capitano 
per un giorno”? 

Sulle navi Costa Crociere diventa 
divertimento anche scoprire i vantaggi 

di una vita sana tramite una corretta  
alimentazione e una buona attività fisica. 

Come? Giocando naturamente! 

Immaginate una crociera piena di gioia, 
fantasia, sogni, sorrisi. Ma soprattutto: 
vivetela insieme a noi. Partire per una 

vacanza e ritornare bambini: 
se non è felicità al quadrato questa...
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Sport e benessere. 
Ogni momento è 
perfetto in crociera.

Correre sul ponte al mattino presto? 
Semplicemente fantastico. 
E che bello trovare degli amici con cui allenarsi e 
fare running insieme!
Alessia

Sfida secca uno contro uno all’ultimo canestro.  
Detta così, sembra una cosa da telefilm 
americano, invece è una delle tante attività che 
puoi fare sulla nave anche in mezzo al mare. 
Bisognerebbe solo avere 20 chili di meno.
Luigi 

Mamma mia, che fatica, questa crociera! Bagni 
nella piscina termale, percorsi idroterapici, 
massaggi e sedute di yoga: una vitaccia…
Elena e Monica

Non avrei mai sospettato che mia moglie avesse 
tutta questa passione per l’attività ginnica. 
Poi ho visto l’istruttore e ho capito che dovevo 
fare qualcosa per il mio fisico e per la mia mente. 
Così, sono andato al bar.
Giulio

Anche in crociera corpo e mente hanno 
bisogno di adrenalina, endorfine e di 
tutta la chimica che una sana attività 
fisica può regalare. Ecco perché vi 
mettiamo a disposizione un piccolo 
villaggio olimpico. 

C’è un’attrezzatissima palestra per tenere 
i vostri muscoli guizzanti e una pista 
panoramica mozzafiato per il running. 
Per non parlare di tutte le attività a 
cui potete dedicarvi con i vostri amici 
o con i nostri istruttori: pilates, per 
tonificare il vostro corpo, ma anche 
yoga, per rilassarvi e godervi al meglio 
la vostra vacanza perfetta; non manca 
poi lo spinning, per rendervi più agili e 
scattanti. 

E per il relax ci sono le aree Samsara 
Spa con piscine termali, bagni di vapore, 
saune finlandesi. Niente scuse, allora, 
allenatevi al benessere.
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Era tanto che non passavamo del tempo insieme. Ma tutte le volte scopriamo di essere sempre gli stessi.

Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate



I menù dello chef Barbieri! La sua cucina è da applausi e i suoi piatti… uno spettacolo.

Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno



Con lo chef Barbieri 
sale a bordo 

l’eccellenza italiana. 
Sono un grande fan di Barbieri e 

non vedevo l’ora di assaggiare i suoi piatti.
Finalmente ho capito la differenza tra fare un 

piatto buono e studiare una portata.
Guido

Quello che mi ha sorpreso non è soltanto 
l’insieme dei gusti ma la ricercatezza 

nel mixare anche le consistenze.
Valeria

Ancora non mi spiego come si possa 
far mangiare contemporaneamente 

così tante persone e con questa qualità.
Filippo

Un menù d’autore, firmato da uno dei più 
prestigiosi chef italiani: Bruno Barbieri.

È questo il piatto che Costa Crociere 
dedica ai suoi ospiti gourmet.

Un meraviglioso itinerario nell’universo
di sapori, aromi e suggestioni.

Un viaggio di scoperta al cui timone 
riconoscerete la mano di una superstar 

del Cooking Show. Dodici portate 
per navigare in un mare di creatività, 

abbinamenti, intuizioni che solo un genio 
della cucina può trasformare in equilibrio, 

classe ed emozione pura.

Le sue ricette sono come le crociere 
Costa, per quanto puoi cercare le 

parole per descriverle: non c’è niente di 
meglio che viverle.
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Bar e Ristoranti, 
la curiosità viene 
navigando. 

Lo confesso, sono andato in crociera a studiare 
arte del cocktail applicata alle tecniche del 
rilassamento. Ho preso un Master.
Luca  

Per fare colpo mi ha invitata a una cena in stile 
Pacific Fusion. Ci è riuscito. La tenerezza che mi 
faceva con le bacchette gli ha fatto guadagnare 
1000 punti.
Kumiko

Mio marito il giro del mondo lo ha fatto a 
tavola. Ha assaggiato tutti i menù, ha provato 
tutte le etichette. Gelato a merenda e pizza 
di mezzanotte. Alla fine del viaggio parlava 
perfettamente italiano.
Hellen

Nei nostri ristoranti gusterete ciò che più 
vi stuzzica, durante l’orario di apertura 
o scegliendo l’opzione a turni. Per voi, 
una varietà di menù all’altezza dei palati 
più raffinati, con prodotti di qualità 
insuperabile. Come la freschissima 
Mozzarella Goccialatte, prodotta a bordo, 
pronta a sciogliersi al primo morso.

La classe della tradizione italiana, la 
raffinatezza della cucina Pacific Fusion o 
l’informale hamburgheria? A voi la scelta. 
Ma lasciate uno spazio per una pizza di 
Pummid’oro e un gelato artigianale della 
Gelateria Amarillo!

Costa non trascura nemmeno le carte dei 
vini, rielaborate insieme alla Banca del 
Vino di Pollenzo: ampia la scelta tra le 
uve più preziose delle regioni a tradizione 
vinicola. E il mood esclusivo e raffinato 
del Bar Ferrari vi conquisterà.
Un refrigerante Aperol Spritz a bordo 
piscina? Su Costa, c’è anche quello.  
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Un aperitivo perfetto, con uno Spritz rosso e intenso come questo tramonto…

Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate



“A bordo, io e Allie siamo rimasti a bocca aperta: non avevamo mai visto tante meraviglie in un posto solo!”. Nick 

Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno



Con Costa,  
lo spettacolo è a bordo!

A bordo, mi sono sentita come Alice nel Paese 
delle Meraviglie: ogni spettacolo era fantastico  

e le scenografie erano così reali  
da proiettarti in un mondo magico!

Sylvie

Nel lounge bar c’era tutto quello che volevamo e, 
col giusto drink e una musica soft,  

siamo riusciti ad assaporare anche il lato più 
romantico della crociera.

Etienne

I bambini si sono così innamorati dei trucchi dei 
maghi che hanno provato a farli anche in cabina: 

sto ancora cercando i miei calzini a righe…!
Elizabeth

Lo spettacolo che mi ha colpito di più è  
Sapori d’Italia. Pur essendo italiana, ho scoperto 

sul mio Paese un sacco di cose che non sapevo!
Valeria

Le navi Costa sono un vero palco 
galleggiante, sempre pronto ad ammaliarvi 

e sorprendervi con luci, musica e colori. 

A bordo, infatti, lo spettacolo non finisce 
mai e ogni rappresentazione vi incanterà, 

facendovi vivere esperienze magiche: 
musicisti, acrobati, mimi, band musicali 
e maghi si alternano sulla scena in una 

girandola di meraviglie. 

Meraviglie che vi rapiranno in  
Sapori d’Italia, lo show che ripercorre 

le bellezze del Paese, accompagnato da 
canzoni memorabili. 

Ma lo spettacolo continua oltre il palco,  
nei nostri lounge bar, con musica e  

balli che animano un’atmosfera 
effervescente di emozioni. 

Cosa aspettate? Salite a bordo e venite ad 
assistere a uno spettacolo senza fine!

  27



Prendiamo molto 
sul serio il vostro 
divertimento.

Che sballo il simulatore di F1! Li ho sverniciati 
tutti. Dal prossimo campionato, per la corsa al 
titolo ci sono anch’io. 
Stefano

Oggi, vediamo… potrei fare un po’ di shopping, 
poi mi rilasso dalla parrucchiera, e infine un bel 
tuffo in piscina. Forse è meglio prima un tuffo in 
piscina, poi parrucchiere e dopo shopping. No, va 
be’. Shopping sicuro, il resto si vedrà.
Valentina

Non li noti, ma ci sono e riescono a fotografarti 
nei momenti più spontanei e divertenti. 
È un gioco, andare a vedere come sei stato 
“paparazzato” ogni giorno.
Kristen

Dove altro trovate un luogo che includa 
Cinema 4D, Simulatore di Gran Premio, 
Casinò, galleria commerciale, teatro e 
tutte le cose più divertenti che vi passino 
per la testa concentrati nello spazio di 
una nave?  Le nostre, oltre a navigare 
nei mari più belli del mondo e portarvi 
nelle località più affascinati del Pianeta, 
vi mettono a disposizione le novità più 
cool del momento. E con le nuove offerte 
“I Love Surfing” non si naviga solo 
fisicamente: a vostra disposizione, infatti, 
una super-connessione internet, per 
poter condividere su tutti i vostri social 
le meravigliose esperienze che vivrete. 
Insomma: potrete fare di tutto, tranne 
annoiarvi. 

A documentare tutto ci sono i nostri 
fotografi di bordo, sempre pronti a 
cogliere gli attimi migliori, le espressioni 
più divertenti, i vostri sorrisi più 
spontanei. Uh, eccone uno. Click.
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Il gioco può causare dipendenza patologica. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.



Ehi, questa è la nostra canzone! Dai, ragazzi, tutti in pista... anche tu, Marco!

Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate



Una vera vacanza è quella in cui il lusso diventa un’abitudine

Giramondo in prima classe
Ogni partenza è un’avventura del cuore



Le regole del CostaClub. 
Privilegi da conquistare punto per punto.

Il meccanismo è semplice: più navighi, più punti accumuli. 
Ogni giorno passato con noi vale 100 punti se hai acquistato una cabina 

interna, 150 per l’esterna, 175 per un’esterna con balcone. 
Ma se hai scelto la formula Premium, i punti raddoppiano. 

Le Suite valgono 450 punti giorno. Considera che fanno accumulare punti 
anche i voli aerei (fino ad un massimo di 500 punti) e le spese sostenute a 

bordo  (2 punti per ogni euro speso).

Tutto questo è unico, 
tutto questo è 

CostaClub.
Che pazienza la signorina del CostaClub, 

ad ogni richiesta era lì, pronta a spiegarci tutto  
e a fornirci ogni informazione necessaria… Senza 

di Lei non so proprio come avremmo fatto!
Anna Maria e Carlo

Tutto era eleganza: dalla cena sofisticata in un 
ambiente intimo ed esclusivo alla splendida

giornata alla spa… un trattamento davvero regale.
Heinz

Certi tesori non si trovano su un’isola 
caraibica e nemmeno nel caveau di una 
banca. Li trovate, invece, nel CostaClub. 

Il primo è la piacevole sorpresa del 
benvenuto a bordo in perfetto stile Costa, 

gli altri li scoprite in fretta. 

Più punti acquisite, più crescono le 
attenzioni. Cocktail riservati, cene in 

ambienti esclusivi, personale dedicato  
alle vostre prenotazioni: ai privilegi si 

fa presto ad abituarsi. Chiedete a chi è 
già socio. E, una volta tornati, le notizie 
e gli articoli del C Magazine, il blog del 

CostaClub, continueranno a farvi sentire in 
crociera. Dalla nave con amore. 

Niente male, non vi pare? 
 

Vuoi un consiglio? Registrati sul sito  
www.costaclub.it e scopri come funziona il 
CostaClub anche se non hai mai viaggiato 

con noi, e vivi la tua prima crociera da 
socio, una sorpresa ti aspetta a bordo! 

FESTEGGIAM
O

FESTEGGIAMO

ANNI DI CROCIEREANNI DI CROCIERE

1948-2018

1948 - 2018

Festeggiamo

70
anni di crociere

Grande Crociera CostaClub
dell’Anniversario

Il 14 maggio 2018 
vi attende un evento straordinario 

a bordo di Costa Pacifica 
12 giorni alla volta di Francia, Spagna 

e del meglio dell’Italia.

Un itinerario unico con intrattenimenti, musica,
serate di gala, balli, sorprese gastronomiche

e ospiti speciali, in un susseguirsi di divertimenti
per festeggiare fastosamente questo eccezionale

traguardo insieme, tra amici del CostaClub.

Sono tantissime le sorprese che stiamo preparando
per rendere questa crociera un evento memorabile. 

Non potete mancare: ecco perché vi aspettiamo insieme
ai ricordi più belli delle vostre vacanze Costa,
per una crociera che resterà nel cuore di tutti.

 
Prenotate subito!

Scoprite l’itinerario a pag. 103

Club Ambra 
0 punti

Club Acquamarina 
da 1 a 2.000 punti

Club Corallo 
da 2.001 a 5.000 punti

Club Perla 
da 5.001 a 13.000 punti

Club Perla Oro 
da 13.001 a 26.000 punti

Club Perla Diamante 
da 26.001 punti
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MyCosta, 
una crociera solo tua. 

Andare in crociera non è più come una volta..è 
molto meglio oggi. MyCosta ti libera da ogni 
stress pre-partenza. E niente brutte sorprese! 
Devi solo salire a bordo e divertirti.
Andrea e Lina

Molto utile questo servizio: puoi personalizzare 
ogni dettaglio della crociera. Io e mio marito 
abbiamo prenotato tutte le escursioni, 
fantasticando su cosa avremmo visto… Beh posso 
dire che la realtà ha superato le aspettative.
Fabiana

Abbiamo prenotato tutto con MyCosta, persino 
le fotografie a bordo. Su www.mycosta.com c’è 
tutto. Peccato non ci sia anche l’opzione “Marito 
di ricambio”. È riuscito a rimanere senza benzina 
in l’autostrada.. a momenti perdiamo la nave.
Martina

Con MyCosta bastano poche operazioni 
on line per personalizzare la tua crociera.

Basta andare nella sezione “Personalizza” 
e il gioco è fatto. Puoi decidere in anticipo 
tutto quello che vuoi fare: dalle escursioni 
ai pacchetti bevande, dalle foto ai regali 
firmati Costa, dalle feste ai cocktail.

Nella sezione “My Cruise”, invece, sbrighi 
tutta la burocrazia: check in online, 
parcheggi convenzionati Costa e, solo 
in alcuni Paesi, è disponibile persino 
il servizio di ritiro bagagli da casa Bag 
Express. Così non ci pensi più.

E, se vuoi controllare ogni dettaglio della 
tua crociera su misura, la minuziosa 
Agenda digitale.

Personalizza la tua crociera al sito 
www.mycosta.com e pregusta la magia 
della vacanza.

32  



Con MyCosta puoi portarti la tua vacanza dovunque!

Esploratore di orizzonti
Nel viaggio l’emozione di ritrovarsi





Giri del Mondo  p  35

Giro del Mondo 2019 completo
106 giorni con Costa Luminosa 38

Giro del Mondo 2019 - 1ª tratta
35 giorni con Costa Luminosa 39

Giro del Mondo 2019 - 2ª tratta
41 giorni con Costa Luminosa 39

Giro del Mondo 2019 - 3ª tratta
33 giorni con Costa Luminosa 39

Giri del 
Mondo

Per conoscere le partenze, gli itinerari e i prezzi consultate 
il sito www.costa.it, o la brochure di destinazione  
Giri del Mondo e Grandi Crociere



Giramondo in prima classe
Ogni partenza è un’avventura del cuore

La terrazza più bella del mondo? Una suite sull’oceano e il suo sorriso che lo illumina.
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Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno

Giramondo in prima classe
Ogni partenza è un’avventura del cuore

Non ero mai stato in Tailandia e Malesia. Un 
errore imperdonabile: fortuna che Isabel ha 
insistito! Non avrei mai visto Langkawi e Phuket. 
Lì, a Kata Beach, sono rimasto folgorato: non 
c’è spiaggia più bella al mondo; e, come soffitto, 
un cielo sempre azzurro. E le grotte di Panak 
Island… che spettacolo! Insomma, sole, mare… 
tutto quello di cui avevamo bisogno. Sono già 
riuscito a convincere Isabel a prenotare un’altra 
crociera. Chissà perché, è stato facile…
Juan

Tailandia e Malesia

Erano anni che volevo tornare in Indonesia, ma 
Aldo non era mai stato in Australia. Eravamo 
indecisi, ma poi ho avuto un’idea: perché non 
facciamo tutti e due? Il ricordo che avevo di Bali 
non era niente in confronto all’esserci: la spiaggia 
di Balangan è ancora bellissima, così, affacciata 
sull’azzurro intenso del mare. E poi ho scoperto 
Puerto Vallarta, in Messico: lì c’è la spiaggia più 
bella del mondo, giuro, un paradiso. Aldo vuole 
già ripartire e io… io so già dove andremo.
Caterina

Indonesia, Samoa e 
Puerto Vallarta



38  p  Giri del Mondo

CartagenaPuntarenas Passaggio  
Canale di Panama

San Francisco

Phuket

Kuala Lumpur-Port Klang

Singapore

Roma
Civitavecchia

Sydney

Tenerife

Honolulu

Barcellona

Casablanca

Marsiglia

Puerto Vallarta

Colombo

Langkawi
Cochin

Goa-Marmugao
Muscat

Salalah

LombokBali
Jakarta

Dubai

Olimpia-Katakolon
Bari

Komodo

Venezia

Cairns

Brisbane
Nouméa

San Diego
Los Angeles

Puerto Quetzal

Passaggio Canale di Suez

Mumbai
St. Lucia

Grenada
Aruba

Nuku’Alofa

Pago Pago

Aqaba-Petra

San Diego

Aruba

St. Lucia

Casablanca

Colombo

Phuket

Komodo
Aqaba
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www.costa.it

Costa Rica Kuala LumpurHawaii

Un viaggio alla scoperta di civiltà millenarie: l’Oriente vi 
porta nei luoghi più mistici, dalla Malesia alla Thailandia, 
con Lankawi e Phuket, perle asiatiche dove lagune e 
spiagge vergini attendono di essere scoperte. Ma l’India 
chiama, e resisterle è impossibile: Cochin vi proietta 
subito nella sua atmosfera frizzante, con il Kathakali, 
la danza tipica, il vivace mercato del pesce e i tramonti 
rosati. E poi Salalah, oasi principesca nel deserto, con 
rigagnoli e cascatelle tra palazzi fastosi.  
A coronare l’esperienza non manca la Grecia, con l’antica e 
affascinante Katakolon.

L’Europa vara questo giro del mondo con il gustoso 
pastis di Marsiglia e l’energia della grintosa Barcellona. 
E poi via, verso Casablanca, dove visitare i folcloristici 
bazar, le architetture moresche e il vivace Boulevard La 
Corniche. E poi Tenerife, ultimo baluardo d’Europa prima 
di raggiungere Caraibi, Guatemala e Messico, tra sabbie 
finissime e mari smeraldini, con Puerto Quetzal che vanta 
la spiaggia più bella al mondo, racchiusa nello scrigno di 
una grotta. E poi - siete pronti? - l’America, con San Diego 
e Los Angeles pronte ad accogliervi!

Si parte dalla West Coast americana, con l’iconica 
San Francisco, capitale mondiale della stravaganza e 
dell’insolito, per poi prendere il largo verso Samoa e 
Polinesia, indugiando a Pago Pago, paradiso di ogni 
amante dello snorkeling; o la splendida Tonga, dove la 
cordialità polinesiana vi conduce su spiagge finissime 
e su un mare smeraldino pronto ad abbracciarvi. È ora 
dell’Australia, con Sydney e Brisbane, dove futuro e 
sostenibilità si fondono in grattacieli-giardino e parchi 
immensi. Infine, Jakarta, tra natura, mercati pittoreschi e 
sontuose architetture barocche.

Giro del Mondo
Singapore / Venezia
con Costa Luminosa, 33 giorni - 32 notti 
Partenza 20 marzo 2019

Giro del Mondo
Los Angeles / Singapore
con Costa Luminosa, 41 giorni - 40 notti 
Partenza 8 febbraio 2019

Giro del Mondo
Venezia / Los Angeles
con Costa Luminosa, 35 giorni - 34 notti 
Partenza 5 gennaio 2019

• Venezia / Bari / Roma-Civitavecchia / Marsiglia / 
Barcellona / Casablanca / Tenerife / St. Lucia /  
Grenada / Aruba / Cartagena / Canale di Panama / 
Puntarenas / Puerto Quetzal / Puerto Vallarta / 
San Diego / Los Angeles •

• Los Angeles / San Francisco / Honolulu / Pago Pago / 
Nuku’Alofa / Nouméa / Sydney / Brisbane / Cairns / 
Komodo / Lombok / Bali / Jakarta / Singapore •

• Singapore / Kuala Lumpur-Port Klang / Langkawi / 
Phuket / Colombo / Cochin / Goa-Marmugao / Mumbai / 
Dubai / Muscat / Salalah / Aqaba-Petra /  
Canale di Suez / Olimpia-Katakolon / Venezia •





Dubai, Oman ed Emirati Arabi  p  41

Le mille e una notte™

9 giorni con Costa Mediterranea 47

Di ritorno dalle terre persiane
21 giorni con Costa Mediterranea 47

La bussola verso l’antica Persia
21 giorni con Costa Mediterranea 47

Dubai, 
Oman ed 
Emirati 
Arabi

Per conoscere le partenze, gli itinerari e i prezzi consultate 
il sito www.costa.it, o la brochure di destinazione Caraibi 
- Oriente - Oceano Indiano e Maldive - Dubai, Oman e 
Emirati Arabi



Esploratore di orizzonti
Nel viaggio l’emozione di ritrovarsi

Scusate, io parto per un po’: l’avventura chiama! #travel #sun #bluesea
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Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate

Esploratore di orizzonti
Nel viaggio l’emozione di ritrovarsi

Qui i filtri non servono. Zaino, occhiali da sole, 
una nave da crociera e via, verso una nuova 
avventura. Destinazione: Dubai. Non basterebbe 
un mese per raccontarvi quello che ho visto: 
Salalah, un posto pazzesco, una specie di oasi 
sul mare, dove puoi anche fare snorkeling; là 
sotto ci sono dei pesci coloratissimi. E poi Abu 
Dhabi: spiagge, cammelli, grattacieli, un cocktail 
di esperienze incredibili. Nella vita ci sono cose 
che vanno fatte: questa, è una di quelle.
Filippo

Salalah e Abu Dhabi

Non avrei mai creduto di trovare i fiordi, a 
Khasab. Andiamo - pensavo - i fiordi sono in 
Norvegia! Ragazzi, ci sono rimasta: un paesaggio 
mozzafiato, davanti a voi scogliere monumentali 
che ospitano piccole spiagge dorate. E un’acqua 
che… Be’, fino ad allora io credevo che il verde 
mare fosse solo il colore di un vestito. E poi Eilat: 
credo che sia lì che l’uomo abbia fatto il bagno 
per la prima volta. Non puoi resistere, l’acqua ti 
chiama, è perfetta. Come questa vacanza.
Susan

Khasab e Eilat
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Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno

Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno

Volevamo una luna di miele da favola. Così 
Sergio mi dice: perché non il posto dove è nato 
Le mille e una notte? Aveva ragione!  Muscat 
e Aqaba sono luoghi incantati, dove il tempo è 
magia e i sogni si trasformano in colori. Viverla 
con chi ami, poi, la rende ancora più magica. 
Mi risposerei solo per tornarci!
Valentina

Muscat e Aqaba

Prima vacanza insieme: dovevo stupirla! 
Azzardo: crociera a Dubai. Non stava più 
nella pelle… Ma non credevo ci fossero così 
tante cose da vedere, così tante tappe… Ci 
siamo fermati persino in Grecia! E poi Creta 
e Olimpia: ti sembra che le spiagge le abbia 
progettate un architetto. Eva era entusiasta. 
Be’, insomma, mi sa che la prossima crociera la 
dovrò prenotare per tre!
Guido

Creta e Olimpia



Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno

Pronti per la prossima tappa. Come sempre, mano nella mano.
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Dubai



www.costa.it
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m Sosta lunga o di oltre un giorno

Una bussola che punta a Est. Non ponetevi limiti perché 
la vostra nave farà lo stesso. Olimpia già vi viene incontro, 
vedete? Bella come raccontano, ingentilita da acque 
ostinatamente azzurre. E attraversare il canale di Suez, 
dove vi abbraccia Eilat, non plus ultra delle immersioni 
subacquee, e le sultane Salalah e Muscat, di fronte alla cui 
bellezza il deserto si inchina.  
Ecco Khor Fakkan e Dubai; da brave regine si sono 
fatte attendere, ma ne è valsa la pena: perché qui ogni 
desiderio si avvera.

Come quella che la principessa Sherazad raccontava al 
re di Persia, Dubai è una storia infinita nelle cui righe 
perdersi e assistere a uno spettacolo senza fine: questa 
città cosmopolita è l’esperimento riuscito dei migliori 
architetti del mondo, dove grattacieli iper-moderni 
esaltano con armonia la bellezza naturale del luogo.  
E non avete ancora visto l’antica Muscat e Abu Dhabi, 
metropoli e oasi al tempo stesso, la cui ricchezza 
urbanistica è seconda solo al paesaggio mozzafiato  
che la incornicia.

Benvenuti a Khasab, capitale dei fiordi arabi: finissime 
spiagge racchiuse da imponenti scogliere, che si 
specchiano vanitose nel cobalto delle acque.  
Ma non avete ancora visto Salalah, fiore del deserto: le 
foto? Niente in confronto ad esserci, ad assorbire con lo 
sguardo quei colori.  
E il Mar Rosso di Eilat, gioiello liquido nel quale tuffarsi 
per ammirarne la varietà di variopinte creature che lo 
popolano. Infine, la Grecia pura, dove il ciangottio del 
mare cullerà il vostro sogno reale.

Salalah

Muscat
Dubai

Aqaba
Petra

Eilat
Gerusalemme

Roma
Civitavecchia

Olimpia
Katakolon

Creta
Heraklion

Savona

Khor Fakkan
Sharjah

Muscat

Abu Dhabi

Dubai

Sir Bani Yas Island
Salalah Muscat
Dubai

KhasabAqaba
Petra

Eilat
Gerusalemme

Roma
Civitavecchia

Olimpia
Katakolon

Savona

Khor Fakkan
Sharjah

Gerusalemme SalalahDubai

La bussola verso  
l’antica Persia
Grecia, Giordania, Israele, Oman,  
Emirati Arabi e Dubai
con Costa Mediterranea, 21 giorni - 20 notti
dicembre 2018

Le mille e una notte™

Dubai, Oman ed Emirati Arabi
con Costa Mediterranea, 9 giorni - 8 notti
da dicembre 2017 a marzo 2018

Di ritorno dalle  
terre persiane
Dubai, Oman, Emirati Arabi, Giordania, 
Israele e Grecia
con Costa Mediterranea, 21 giorni - 20 notti
marzo 2018
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Paradisi sul mare
16 giorni con Costa neoRiviera 55

Le più belle spiagge del mondo
26 giorni con Costa neoRiviera 55

Verso le Maldive
23 giorni con Costa neoRiviera 55

Colori dell’India
9 giorni con Costa neoClassica 56

Fra Yin e Yang
9 giorni con Costa neoClassica 56

Colori dell’India e Fra Yin e Yang
16 giorni con Costa neoClassica 56

Fra Yin e Yang e Colori dell’India
16 giorni con Costa neoClassica 57

Tutte le sfumature del mare
28 giorni con Costa Victoria 57

Paradisi sul mare
16 giorni con Costa Victoria 57

Oceano 
Indiano e 
Maldive

Per conoscere le partenze, gli itinerari e i prezzi consultate 
il sito www.costa.it, o la brochure di destinazione Caraibi 
- Oriente - Oceano Indiano e Maldive - Dubai, Oman e 
Emirati Arabi



Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno

Ok, forse ho fatto un po’ troppe foto… Ma era tutto così bello! Quasi quanto lei.
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Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate

Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno

All’inizio non è stato facile: Annah non sapeva 
usare il boccaglio, era così buffa! Vedevi 
quell’affare arancione spuntare dall’acqua ogni 
venti secondi. Poi però ci ha preso la mano. 
Per forza! Le Maldive offrono un paesaggio 
subacqueo incredibile, e delle spiagge che… 
Wow! Sembra di vivere in una cartolina. Alla 
fine Annah passava talmente tanto tempo in 
acqua che stavo iniziando a pensare di essermi 
messo con una sirena!
Brad

Maldive

A Cochin si respira la storia: sinagoghe, templi, ma 
anche vicoletti e stradine aromatizzati dal profumo 
delle spezie e degli incensi che fuoriescono dalle 
bottegucce folkloristiche… Un posto meraviglioso. 
E, anche per una lettrice come me, i bookstore 
sono fornitissimi! Ale e Fra, invece, sono rimasti 
a fotografare i placidi pescherecci sul mare e a 
parlare - non so in che lingua! - coi pescatori di lì: è 
tornato tutto tronfio con un pesce gigantesco; ha 
realizzato solo dopo che non sapeva che farsene!
Paola

Cochin
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Giramondo in prima classe
Ogni partenza è un’avventura del cuore

Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno

Se dovessi descrivere Mumbai, direi… Variopinta. 
Eclettica. Briosa. Insomma, un luogo incredibile, 
felicemente contraddittorio. Lì trovi tutto e il 
suo opposto: grattacieli e misticismo, frenesia 
ed equilibrio. Io e Gloria abbiamo sgranocchiato 
un cartoccio di bhelpuri sulla spiaggia di 
Chowpatty e poi siamo andati a Mani Bhavan, 
la residenza di Gandhi. Non so quanto tè sia 
riuscita a comprare, ma sono tre mesi che 
beviamo solo quello! 
Dario

Mumbai

L’India ci aveva sempre affascinato, era come 
una calamita che ci attirava da lontano. Così, 
io e George siamo partiti. Ma non potevamo 
immaginare quanto ci avrebbero sedotti 
Marmugao e New Mangalore; in queste due 
località  del verdissimo stato di Goa si respira più 
che mai il vero spirito indiano, dove tutto ha una 
spiritualità intensa, dal tempio induista di Shri 
Mang alle spiagge e persino la cultura del cibo. 
Ora, quando cucino, metto spezie dovunque!
Mya

Marmugao e
New Mangalore



Giramondo in prima classe
Ogni partenza è un’avventura del cuore

Dopo tanti anni, credo ancora che il lusso più grande sia averti accanto dovunque io vada.
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Mauritius



www.costa.it
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m Sosta lunga o di oltre un giorno

Si scrive Seychelles, si legge pirati.  
È infatti un viaggio corsaro quello che intraprenderete in 
questa terra lussureggiante, dove acque vergini irrorano 
un superbo tripudio floreale.  
E, moderni bucanieri, visiterete anche il Madagascar, 
magari su fuoristrada, inoltrandovi in una natura 
sontuosa, che ospita una biodiversità senza pari.  
In particolare Nosy Be, “Isola Profumata”, che deve il 
nome alle sue coltivazioni di cannella, vaniglia e cacao:  
in altre parole, tutto il dolce dell’avventura.

Tre continenti, un solo viaggio.  
Vi sfileranno davanti tutte le civiltà del mare: dalla 
purezza edenica delle spiagge delle Seychelles, dove 
l’orma umana è rarità, al mistico fascino di Salalah, i cui 
drappeggi assorbono gli aromi dell’incenso omanita. 
E su, su, oltre il canale di Suez, fino in Grecia, quando 
l’ocra della sabbia araba sarà sostituito dal bianco delle 
casette insulari, e i barocchismi sauditi si limeranno 
nell’architettura classica. Molte lingue, un unico 
messaggio: benvenuti!

Seychelles

Salalah
Aqaba
Petra

Eilat
Gerusalemme

Mauritius

Mahé

Reggio Calabria
Roma

Civitavecchia

Olimpia
Katakolon

Rodi

Creta
Heraklion

La Spezia
Savona

Male

Salalah

Muscat

Aqaba
Petra

Eilat
Gerusalemme

Bari Corfù

Kalamata

Atene
Pireo

Santorini

Creta
Heraklion

Venezia

Paradisi sul mare
Seychelles, Madagascar, Réunion  
e Mauritius
con Costa neoRiviera, 16 giorni - 15 notti
da dicembre 2017 a febbraio 2018

Le più belle spiagge  
del mondo
Mauritius, Seychelles, Oman, Giordania, 
Israele e Grecia
con Costa neoRiviera, 26 giorni - 25 notti
marzo 2018

Dario I, leggendario re persiano, fu il primo a realizzare il 
canale di Suez.  
La sua brama di conquista, infatti, non poteva farsi 
arrestare da un lembo di terra. Sarà lo stesso anelito a 
spingervi fino alla marmorea Atene, dove le altere statue 
degli dei greci vi daranno la loro benedizione, e Santorini, 
antipasto di sole e mare al di qua di Suez. All’altro capo, vi 
attende impaziente Salalah, la sultana del Mar Rosso, che 
vi sussurrerà all’orecchio come raggiungere la meta finale: 
le Maldive.

Réunion
Mauritius

Diego 
Suarez Mahé

Tamatave

Nosy Be

Verso le Maldive
Grecia, Giordania, Israele, Oman e Maldive
con Costa neoRiviera, 23 giorni - 22 notti
novembre 2018

Nosy Iranja Maldive
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m Sosta lunga o di oltre un giorno

Shiva, dio maggiore della tradizione induista, è un dio 
ambiguo, che assomma in sé qualità opposte. Nessuna 
divinità poteva rappresentare meglio l’India di Mumbai: 
frenesia e colore si armonizzano con una tranquillità 
meditativa, di cui lo yoga è espressione perfetta.  
Ma il nirvana si raggiunge per gradi: ecco perché, prima di 
meritare Mumbai, il vostro viaggio vi impone di purificarvi 
nelle cristalline acque delle Maldive, dove il vostro spirito 
si scioglierà nel blu più perfetto.

India

Mumbai

New Mangalore

Cochin

Male

Colori dell’India
India e Maldive
con Costa neoClassica, 9 giorni - 8 notti
da dicembre 2017 a marzo 2018

Non è un caso se la forma della penisola indiana è quella 
di una freccia. Se la seguirete, vi condurrà nelle incantevoli 
Maldive, a Malé e Colombo, luoghi in cui è scoccato 
l’amore tra uomo e natura. Senza fretta, però: prima vi 
attendono le occulte seduzioni dell’India, da Mumbai a 
Cochin.  
Pur di svelare il mistero di queste multiformi terre di 
fachiri, turbanti e creature esotiche, Alessandro Magno, 
dopo l’ammutinamento del suo esercito, proseguì da solo: 
le sue scoperte saranno le vostre.

Taj Mahal

Mumbai

Goa
Marmugao

New Mangalore

Cochin

Colombo

Male

Colori dell’India e  
Fra Yin e Yang
India, Maldive e Sri Lanka
con Costa neoClassica, 16 giorni - 15 notti
da dicembre 2017 a febbraio 2018

Come i colori complementari, le contraddizioni dell’India 
ne esaltano la bellezza: a Mumbai, infatti, modernità 
e culto convivono, con i grattacieli che sovrastano il 
folklore induista, brulicante della operosa vivacità delle 
vie degli artigiani della terracotta, del metallo, e dei panni 
pigmentati. Seguendo l’aroma delle spezie giungerete 
poi a Cochin, felice miscellanea di culti e culture, dove le 
diverse cucine si influenzano e si fondono. Infine, Malé: 
Maldive. C’è altro da aggiungere?

Colombo

Mumbai

Goa
Marmugao

Colombo

Male

Fra Yin e Yang
Maldive, Sri Lanka e India
con Costa neoClassica, 9 giorni - 8 notti
da dicembre 2017 a febbraio 2018
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Andare a sud è dolce come camminare in discesa, come 
ritornare a casa.  
E infatti tornerete a ritroso alle radici dell’uomo, 
dall’assolata classicità delle isolette greche, all’opulenta 
architettura dell’impero persiano dove riluce sovrana 
Salalah, zaffiro del deserto, fino alla libertà tribale degli 
albori, dove un mare cristallino disseta le verdeggianti 
Seychelles. Qui riecheggia l’eco dei tamburi d’Africa, tanti 
cuori che celebrano all’unisono il ritmo percussivo di una 
vita palpitante.

Avete presente quei posti che avete sempre visto come 
sfondo dei vostri computer, quelli che non credevate 
potessero esistere davvero? È ora di ricredervi: Mauritius 
e Seychelles hanno davvero quei colori intensi e quel mare 
dove immergersi come in una tavolozza di tinte pure e 
rigenerarsi completamente. Non da meno il Madagascar, 
nelle cui foreste scoprirete la ricca fauna e i suoi 
simpaticissimi lemuri. E le spiagge vulcaniche di Nosy Be 
sono una gioia per gli occhi e una carezza per la pelle.

Diego Suarez

Male

Salalah
Aqaba
Petra

Eilat
Gerusalemme

Réunion Mauritius

Mahé

Reggio Calabria

Roma
Civitavecchia

Creta
Heraklion

Savona

Réunion
Mauritius

Diego 
Suarez

Mahé

Tamatave

Nosy Be

Tutte le sfumature del mare 
Grecia, Giordania, Israele, Oman, Maldive, 
Seychelles, Réunion e Mauritius 
con Costa Victoria, 28 giorni - 27 notti
settembre 2018

Paradisi sul mare 
Seychelles, Madagascar, Réunion  
e Mauritius
con Costa Victoria, 16 giorni - 15 notti
da ottobre a novembre 2018

Partire dalle Maldive? È mai possibile? Sì, perché questo 
viaggio è la perfezione, nulla di meno.  
Quindi, dopo esservi goduti il refrigerio di acque imbevute 
di sogni, la vostra avventura si prolungherà nell’esotica 
penisola indiana, tra Sri Lanka, Mumbai e Cochin dove 
imparerete la complessa ricetta dell’equilibrio e della 
serenità: gli ingredienti? Spezie e meditazione, ma anche 
frenesia vitale tra i dedali di strade in cui, per orientarsi, 
basta seguire il proprio cuore.

Goa

Mumbai

Goa
Marmugao

New Mangalore

Cochin

Colombo

Male

Fra Yin e Yang e  
Colori dell’India
Maldive, Sri Lanka e India
con Costa neoClassica, 16 giorni - 15 notti
da dicembre 2017 a febbraio 2018

Réunion
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Natale fra Florida e Bahamas
9 giorni con Costa Deliziosa 64

Capodanno fra Florida e Bahamas
9 giorni con Costa Deliziosa 64

Caraibi magici
12 giorni con Costa Deliziosa 65

Le perle del Caribe
9 giorni con Costa Pacifica 65 
11 giorni con Costa Pacifica 65

Le Venezie dei Caraibi
9 giorni con Costa Magica 66

La magia dei Caraibi
9 giorni con Costa Magica 66

Le Venezie dei Caraibi e La magia dei Caraibi
16 giorni con Costa Magica 67

La magia dei Caraibi e Le Venezie dei Caraibi
16 giorni con Costa Magica 67

Profumi e tradizioni che incantano
17 giorni con Costa Fascinosa 67

Caraibi e 
Sud America

Per conoscere le partenze, gli itinerari e i prezzi consultate 
il sito www.costa.it, o la brochure di destinazione Caraibi 
- Oriente - Oceano Indiano e Maldive - Dubai, Oman e 
Emirati Arabi



Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate

Non dimenticheremo mai St. Kitts. Ciascuno di noi, a suo modo, ha vissuto un’esperienza unica su quell’isola.
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La famiglia Tuttiabordo
Parola d’ordine: spensieratezza

Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno

Io e Matteo, insieme allo spirito dei vecchi 
pirati, abbiamo trascorso il nostro tempo nella 
divertente atmosfera di Nassau, immergendoci 
completamente nella sua natura, non prima 
di aver ammirato la natura incontaminata 
degli Ardarstra Gardens, affacciati sul mare 
della capitale delle Bahamas. Miami e le sue 
Everglades mi hanno ricordato tanti film. 
Stefania

Bahamas e Florida

Appena siamo arrivati mi sono messo nei 
panni di Colombo che fu il primo occidentale 
a vederla e ne rimase incantato. Ho incontrato 
un popolo davvero accogliente, un crogiolo di 
razze diverse. Una colonna sonora di reggae, 
calypso, soca. Qui solo sorrisi, un ritmo che ti 
vibra dentro e un’ospitalità tutta da imparare.
A Guadalupa consiglio la riserva protetta 
di Jacques Cousteau e a St. Kitts le lagune 
incantate.
Guido

Antille
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Esploratore di orizzonti
Nel viaggio l’emozione di ritrovarsi

Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate

Relax, mare cristallino e sole caldo sono 
stati complici della mia indimenticabile 
vacanza a La Romana e a Catalina. Oltre ogni 
aspettativa! A Grand Cayman la distesa di 
sabbia bianchissima della Seven Mile Beach  
è da vedere.
Filippo

Repubblica Dominicana 
e Isole Cayman

Sembrava di trovarsi in un’altra epoca! In 
Messico la forza delle civiltà precolombiane 
ci ha accompagnato nelle visite ai siti 
archeologici come Chichén Itzá, la piramide di 
Kukulkàn, fino a raggiungere Tulum che sorge 
sulla spiaggia di sabbia finissima. In Honduras 
ci siamo poi rilassati sulla Taybana Beach, dai 
meravigliosi coralli che ci hanno letteralmente 
conquistano.
Giacomo

Messico e Honduras



Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno

Blu laguna, bianco sabbia, oro rum punch: la cartella colori della nostra vacanza.
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Amber Cove

Grand Turk

Port Everglades
NassauKey West

Amber Cove

Grand Turk

Port Everglades

Miami

Freeport

Rep. Dominicana Grand Turk

Natale fra Florida  
e Bahamas
Bahamas, Turks e Caicos,  
Rep. Dominicana e Florida
con Costa Deliziosa, 9 giorni - 8 notti
dicembre 2017

Capodanno fra Florida  
e Bahamas
Bahamas, Turks e Caicos,  
Rep. Dominicana e Florida
con Costa Deliziosa, 9 giorni - 8 notti
dicembre 2017

Solo l’idea di interminabili pranzi natalizi vi terrorizza? Non 
fatevi sommergere da tombole di gruppo, ma dalle acque 
adamantine di Amber Cove e Grand Turk Island, dove la vita 
si tinge di azzurro e la natura vi mette a disposizione tutta 
la sua fantasia: spiagge immacolate vi faranno da passerella 
naturale, intonandosi con un mare limpido quanto il cielo 
che lo sovrasta. Passate un Natale e un Capodanno inediti, 
dove le bolle del boccaglio si accompagneranno alle bollicine 
del nuovo anno. E dove, al posto del solito panettone, potrete 
gustare un prelibatissimo Arroz de Mariscos.

Non servono sciarpe e guanti, per questo capodanno 
scoppiettante alle Bahamas! Si comincia dall’entusiasmante 
Grand Turk Island, tra lusso e spiagge di seta, dove rilassarsi 
e immergersi nell’atmosfera paradisiaca di questi luoghi. 
Vi accoglie poi Amber Cove, con il suo mare intenso e i 
graziosi atolli di sabbia bianchissima. Ed è già l’anno nuovo 
quando arrivate a Miami, luogo ideale per inaugurare i vostri 
propositi: shopping e relax a Miami Beach vi regaleranno 
una felicità così intensa da farvi sorridere per tutto l’anno.

Martinica
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m Sosta lunga o di oltre un giorno

Isola Catalina

La Romana

Antigua
St. Kitts

Guadalupa

Martinica

Le perle del Caribe
Rep. Dominicana e Antille
con Costa Pacifica, 9 giorni - 8 notti
da dicembre 2017 a marzo 2018

Grand Cayman

Roatan

Belize

Costa Maya

Cozumel

Port Everglades
Key West

Caraibi magici
Florida, Isole Cayman, Honduras,  
Belize e Messico
con Costa Deliziosa, 12 giorni - 11 notti
da gennaio a febbraio 2018

Grand Cayman Rep. Dominicana

Quindici uomini e una bottiglia di rum! Per quanto 
rudimentale, i bucanieri avevano già un’idea precisa della 
crociera ideale. A bordo della Costa Deliziosa, anche voi 
sfuggirete al gelo invernale e vi addentrerete negli esotici 
misteri di una natura incontaminata: Key West, Belize City, 
Cozumel e Isole Cayman. Giorni indimenticabili, in cui vi 
immergerete nelle speziate meraviglie del Mar dei Caraibi, 
svelandone i preziosi segreti: perché il tesoro non è sepolto 
sull’isola, ma è l’isola stessa.

Caraibi non è solo sinonimo di spiagge bianche e 
abbronzatura dorata; Caraibi significa anche folklore, ritmi 
vivaci e buon cibo. Seguite l’itinerario dei primi coloni 
attraverso una rotta sorprendente, che vi dischiude il suo 
repertorio di piaceri sofisticati, dove ogni senso si affina 
e si acuisce, per permearvi appieno della vera essenza dei 
Caraibi. La Romana, Isola Catalina, St. Kitts… Luoghi in cui 
solo chi è stato può dire di aver vissuto davvero. Googlare 
per credere… e partire subito.

Se i Caraibi fossero un colore, sarebbero l’oro: l’oro fuso 
del sole, che si scioglie sulla sabbia, accarezzata con la 
tenerezza di un amante, l’oro delle spiagge soffici, pronte 
ad accogliervi come un premuroso guanciale e l’oro negli 
occhi degli abitanti di Amber Cove, dove  
Costa Pacifica vi condurrà scivolando in quel dipinto 
vivido che è l’esclusiva giornata all’Isola Catalina, ma 
anche St. Lucia e St. Kitts, dove le sensazioni più intense si 
dipingeranno sulla tela del vostro corpo.

Isola Catalina

Samaná

Amber Cove

St. Kitts

Guadalupa
Martinica
St. Lucia

Barbados

Le perle del Caribe
Rep. Dominicana e Antille
con Costa Pacifica, 11 giorni - 10 notti
dicembre 2017

St. Kitts
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Chiudete gli occhi: dove vorreste essere? Sì, esatto, è 
proprio lì che vi conduce Costa Magica: a Grenada, dove si 
sussurra sia nato il colore azzurro. Barbados, poi, è bella e 
delicata come solo una carezza può essere. 
In questi luoghi, ogni cosa è balsamo per occhi e palato, 
dalle squame cangianti dei pesciolini al nettare dei 
freschissimi frutti esotici di Tobago. Quindi perché vi state 
ancora chiedendo dove vorreste essere?  
Mollate gli ormeggi e venite!

Guadalupa

Martinica
St. Lucia

Barbados

Grenada
Tobago

La magia dei Caraibi
Antille
con Costa Magica, 9 giorni - 8 notti
da dicembre 2017 a marzo 2018

Martinica

Guadalupa

Martinica

Saint Vincent e Grenadine
Aruba Isole BES

Curaçao

Le Venezie dei Caraibi
Antille
con Costa Magica, 9 giorni - 8 notti
da dicembre 2017 a marzo 2018

Scoperte e colonizzate dagli olandesi, Curaçao e Aruba 
hanno tutto il fascino di una bellezza ibrida, in cui una 
natura indomita viene dolcemente addomesticata dalle 
tinte tenui di un’architettura tipicamente nordeuropea: 
questi borghi sbarazzini, cui va aggiunta Bonaire, 
sembrano delle piccole Venezie caraibiche, che fondono 
fascino e mistero con l’allegria e i colori tipici del Mar 
dei Caraibi. Il luogo perfetto, dunque, per scoprire come 
natura e poesia si innamorino.

Aruba

m Sosta lunga o di oltre un giorno

Barbados
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Puntare il dito a casaccio sul mappamondo e partire è una 
buona soluzione ma esiste un modo migliore di perdersi 
nelle meraviglie del mondo.  
Come dite? Quale? Ma Costa Magica, naturalmente! 
Tobago, Barbados, Aruba, Curaçao: un distillato di 
pigmenti vellutati e caldi che… Click! Non ascoltate più, 
eh? E come darvi torto? Benvenuti nella cartolina viva dei 
Caraibi e delle Antille, dove le parole si arrendono allo 
stupore… E dove perdersi non è mai stato così bello.

Quando lo spirito d’avventura incontra una cultura baciata 
dai raggi del sole, nascono delle terre brulicanti di passioni 
da vivere istante per istante. Lasciatevi guidare dal ritmo 
travolgente della cultura locale e abbracciare da una 
natura sconfinata ricca di colori inediti. Il calore di questi 
luoghi vi sedurrà con le sue affascinanti contraddizioni: 
panorami mozzafiato, parchi naturali, spiagge, città 
immense e piccoli villaggi. Lo spirito d’avventura sarà 
il vostro compagno di viaggio per tutte le tappe di una 
vacanza impossibile da dimenticare.

Barbados

Per assaporare piaceri complessi ci vuole tempo.  
Ecco perché vi offriamo ben quattordici giorni in cui 
potrete esplorare i più piccoli meandri dei Caraibi e delle 
Antille, da St. Lucia a Martinica, dove ogni nicchia e ogni 
scorcio si schiuderanno al vostro sguardo come scrigni di 
perle, rivelandovi tutte le sfumature di azzurro che occhio 
umano abbia mai visto: lo zaffiro sarà il vostro giaciglio e 
il cobalto vi vestirà.

Guadalupa

Martinica

St. Lucia

Barbados

Saint Vincent e Grenadine

Grenada

Tobago

Aruba Isole BES
Curaçao

Guadalupa

Martinica

St. Lucia

Barbados

Saint Vincent e Grenadine

Grenada

Tobago

Aruba Isole BES
Curaçao Buenos Aires

Montevideo

Punta 
del Este

Ubatuba
Ilhabela

Rio de Janeiro
BuziosIlha Grande

La magia dei Caraibi e  
Le Venezie dei Caraibi
Antille
con Costa Magica, 16 giorni - 15 notti
da dicembre 2017 a marzo 2018

Profumi e tradizioni  
che incantano
Uruguay e Brasile
con Costa Fascinosa, 17 giorni - 16 notti
febbraio 2018

Le Venezie dei Caraibi e  
La magia dei Caraibi
Antille
con Costa Magica, 16 giorni - 15 notti
da dicembre 2017 a marzo 2018

St. Lucia Rio de Janeiro
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Oriente: fra innovazione e tradizione
10 giorni con Costa Victoria 74

Le bianche spiagge d’Oriente
10 giorni con Costa Victoria 74

L’Oriente, fra spiagge e cultura
17 giorni con Costa Victoria 74

Da Oriente a Occidente
23 giorni con Costa Victoria 75

L’Oriente, filosofia di vita
9 giorni con Costa neoRomantica 75

L’orizzonte del Sol Levante
7 o 8 giorni con Costa neoRomantica 75

Giappone, la poesia del fior di loto
9 giorni con Costa neoRomantica 76

Petali e folklore in Giappone
8 giorni con Costa neoRomantica 77

Le meraviglie del Giappone
11 giorni con Costa neoRomantica 77

Profondo Oriente, culla di civiltà
11 giorni con Costa neoRomantica 77

Anticipazione 2019
L’Oriente con Costa Fortuna 78

Oriente

Per conoscere le partenze, gli itinerari e i prezzi consultate 
il sito www.costa.it, o la brochure di destinazione Caraibi 
- Oriente - Oceano Indiano e Maldive - Dubai, Oman e 
Emirati Arabi



“Il mare orientale è così trasparente che non serve la maschera per fare snorkeling!”. Bob

Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate
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Dopo la laurea, volevo fare un viaggio che mi 
aiutasse a staccare la spina per un po’ e a capire 
cosa volevo davvero dalla vita. In Thailandia ho 
incontrato sconosciuti che sono diventati amici 
e mi sono confrontato con realtà molto diverse: 
Bangkok mi ha sorpreso con le sue contraddizioni, 
i paesaggi, i mercati e i templi. A Sihanoukville, poi, 
ho imparato cosa significhi davvero armonia con 
la natura. E anche se non so ancora chi sono, ho 
capito come affrontare senza paura le nuove sfide.
Jeff

Thailandia e 
Cambogia

Io e Charlotte non stavamo da molto insieme, ma 
volevo stupirla: quando le ho detto dove saremmo 
andati, quasi sveniva dalla sorpresa! A Phuket 
siamo rimasti a bocca aperta: nessuno dei due 
aveva mai visto un mare così trasparente e ricco di 
pesci. Inoltre, essendo esperta di culture orientali, 
mi ha spiegato ogni cosa dei meravigliosi templi di 
qui. A Malacca, da buon architetto, le ho restituito 
il favore: è rimasta incantata dai palazzi futuristici 
che ci sono. Insomma, missione stupore: riuscita!
Jorge

Malesia e  
Thailandia

Esploratore di orizzonti
Nel viaggio l’emozione di ritrovarsi

Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno
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Era una vita che insistevo con Paolo per andare in 
Giappone! Alla fine, per il nostro anniversario, ha 
ceduto. Quando ha visto la nave, ha subito smesso 
di lamentarsi e ha iniziato a divertirsi un mondo. A 
Nagoya si è innamorato del castello e non voleva 
più andarsene dall’Art Museum. E a Okinawa non ha 
potuto celare la gioia mangiando i cibi tipici, mentre 
ammirava i meravigliosi coralli di Cap Manzamou. 
Naturalmente, a fine crociera, ha persino osato dire 
che era stato lui a proporre questo viaggio!
Vivian

Giappone e  
Taiwan

Io e i ragazzi abbiamo già girato tanto, per cui 
volevamo qualcosa di innovativo e sorprendente. 
A Singapore, abbiamo subito capito che era la 
scelta giusta: i risciò, i templi, il mercato di Pagoda 
Street, la baia, il futuristico Museo dell’Arte e della 
Scienza… tutto ci ha lasciato senza fiato!  
E a Langkawi e Phuket, che bagni! Bob e Mia poi, 
che amano lo snorkeling, non volevano più uscire 
dall’acqua. Mi sa che questo viaggio è stato un 
successone per tutti!
Steve

Singapore, Malesia  
e Thailandia

Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate

Giramondo in prima classe
Ogni partenza è un’avventura del cuore



“Mi sono innamorato dei templi buddisti: qui architettura e spiritualità sono una cosa sola”. Werner

Esploratore di orizzonti
Nel viaggio l’emozione di ritrovarsi



74  p  Oriente

m Sosta lunga o di oltre un giorno

Singapore

Malacca

Kuala Lumpur
Port Klang

Penang

Phuket
Koh Samui

Langkawi

Sihanoukville

Bangkok
Laem Chabang

In Oriente, è il corpo a comunicare con il mondo della 
spiritualità: per questo, natura, mare e cibo, in Thailandia, 
sono tutto ciò che i sensi possano desiderare.  
Laem Chabang offre pittoreschi mercati, meravigliosi 
templi buddisti, e una cucina raffinata, mentre  
Koh Samui è un paradiso vergine, dove isolotti sontuosi si 
incastonano in un mare smeraldino. Infine, le sabbie della 
cambogiana Sihanoukville sono pronte a ristorarvi con il 
loro soffice tepore. 

Bangkok

Singapore

Malacca

Kuala Lumpur
Port Klang

Penang

Phuket

Langkawi

Thailandia e Malesia sono gemelle dai caratteri diversi. 
Nella prima, luccica Phuket, dove natura e spiritualità 
offrono spettacoli stupefacenti: le spiagge finissime 
corteggiano un mare dolce, sotto cui giace una barriera 
corallina ideale per lo snorkeling, ed è facile capire come 
qui i templi buddisti germoglino.  
A Malacca, in Malesia, la storia percorre le strade, 
dividendosi tra sultanato e colonialismo, mentre a Penang 
si erge il futuro, tra architetture ardite e romantica 
modernità.

Singapore

Singapore

Koh Samui
Sihanoukville

Bangkok
Laem Chabang

Le contraddizioni dell’Oriente trovano armonia a Bangkok, 
melting pot di culture e tradizioni, mercati pittoreschi e 
profumatissimi, quartieri folcloristici, templi e architetture 
futuristiche immerse in parchi lussureggianti. 
La natura trionfa definitivamente a Koh Samui, con 
spiagge perfette e con un mare turchese dall’intensità 
spirituale. Questa perla dell’oceano compete in bellezza 
con la cambogiana Sihanoukville, dalle acque cristalline, 
pronte a cullare chiunque vi si immerga.

Oriente: fra innovazione  
e tradizione
Thailandia e Cambogia
con Costa Victoria, 10 giorni - 9 notti 
da gennaio a febbraio 2018

Le bianche spiagge 
d’Oriente
Malesia e Thailandia
con Costa Victoria, 10 giorni - 9 notti 
da gennaio a febbraio 2018

L’Oriente, fra spiagge  
e cultura
Thailandia, Cambogia, Singapore e Malesia
con Costa Victoria, 17 giorni - 16 notti 
da gennaio a febbraio 2018

Singapore
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TokyoKobe

Nagoya
Aichi

Gang Jeong Port
Jeju

Là dove il sole sorge, natura e modernità si fondono. 
Come a Kobe, dove il futuro si realizza nel cielo dipinto da 
uno skyline di vertiginosi grattacieli, all’ombra dei quali si 
può gustare il saporito cibo da passeggio giapponese.  
Pietanze gustosissime si trovano anche a Gang Jeong, che 
dà il nome a un piatto esotico a base di riso fritto.  
E poi Nagoya, nel cuore del Giappone, con il suo 
bellissimo castello del secolo sedicesimo. 

Kobe

Naha
Okinawa

Nagoya
Aichi

Tokyo

Keelung Miyakojima

Giappone significa equilibrio interiore e armonia con la 
natura. Questa filosofia si percepisce anche a Okinawa, 
dove si passa dalla dimensione metropolitana a quella 
balneare, con coste di zaffiro perfettamente attrezzate per 
lo snorkeling.  
Ma l’impero della natura giapponese si estende fino a 
Miyakojima, le cui acque smeraldine sono coronate da 
sabbie immacolate. Keelung, in Taiwan, vi spalanca invece 
il lato più vivace e animato dell’Oriente, dove luci e colori  
variano continuamente.

Nagoya

New Mangalore

Colombo
SingaporeKuala Lumpur

Port Klang

Salalah

Roma
Civitavecchia

Creta
Heraklion

Savona

Langkawi

La nascita dell’umanità percorre tutto l’Oriente: questo 
viaggio è una risalita agli albori della civiltà, dove la 
spirituale modernità orientale di Kuala Lumpur acquisisce 
via via le tinte intense dell’antico Occidente dirigendosi 
verso la civiltà micenea di Creta. Una crociera attraverso 
storia e territorio, che passa per l’incontaminata 
Langkawi, la mistica Colombo, la rigogliosa Salalah, e 
la leggendaria Creta, dove mito e antichità s’intrecciano 
indissolubilmente.

Langkawi

Da Oriente a Occidente
Malesia, Sri Lanka, India, Oman e Grecia
con Costa Victoria, 23 giorni - 22 notti 
febbraio 2018

L’Oriente, filosofia di vita
Giappone e Taiwan
con Costa neoRomantica, 9 giorni - 8 notti
gennaio 2018, aprile 2018, giugno 2018  
e novembre 2018

L’orizzonte del Sol Levante
Giappone e Corea del Sud
con Costa neoRomantica,  
7 o 8 giorni - 6 o 7 notti
da maggio a giugno 2018  
e da agosto a novembre 2018



76  p  Oriente

Yokohama
Kobe

Busan

Hamada

Kanazawa
Sakata

Città-emblema del Giappone, Kobe ha due anime che si 
alimentano vicendevolmente: una metropolitana,  
di cui il maestoso ponte Akashi Kaikyo è massima 
espressione, e una naturale, con il Sorakuen, giardino di 
raffinata bellezza. Kanazawa invece è la depositaria della 
tradizione nipponica, con gli antichi quartieri di geishe e 
samurai e il Kenrokuen, uno dei giardini paesaggistici  
più belli del Paese. Infine, Sakata, che col suo  
Honma Art Museum Garden perpetua la rinomata 
tradizione botanica giapponese.

Kanazawa

Giappone, la poesia  
del fior di loto
Giappone e Corea del Sud
con Costa neoRomantica, 9 giorni - 8 notti
maggio e ottobre 2018

Kobe
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Hong Kong

Kagoshima

Naha
Okinawa

Tokyo

Kochi
Osaka

Ishigaki
Hualien

Keelung Naha
Okinawa

Tokyo
Kobe

Naze
Amami Ōshima

Ishigaki

Keelung

Yokkaichi

Solo in Giappone si capisce che esotico significa 
coesistenza e intreccio di realtà opposte ma armoniose. 
Come a Kagoshima, dove la metropoli pulsa accanto a 
spiagge che si spalancano sul mare, parchi e una secolare 
tradizione culinaria. A Okinawa, poi, la natura regna, 
divisa tra un mare smeraldino e lussureggianti foreste di 
mangrovie da attraversare in canoa. Keelung riporta alla 
modernità, con le sue luci perpetue, la sua vivace frenesia 
e i suoi templi ornati di stupefacenti barocchismi.

Non è un caso se la tipica bevanda giapponese è il tè, col 
suo sapore delicato ma complesso, dalle note speziate e 
floreali. Come le città di questo straordinario paese, da 
Ishigaki, atollo vergine cinto da acque terse e cristalline, 
alla candida Keelung, con la dolce carezza del suo mare 
limpido. E poi, le note accese di Kobe e Naze-Amami, tra 
infrastrutture futuristiche e foreste, grattacieli e sobborghi 
folcloristici gremiti di colori e risate.

Tokyo Okinawa

TokyoKobe

Sasebo

Shingū

Busan

La cura del dettaglio tipica del Giappone è racchiusa in 
ogni tempio e in ogni parco di Kobe, graziosa e ospitale 
cittadina di giorno, allegra fantasmagoria di luci di sera. 
Cura che si ritrova anche a Sasebo, anticamente piccolo 
villaggio di pescatori e oggi una delle città più floride 
del Giappone. E poi, Shingū, dove la natura prende 
felicemente il sopravvento, con parchi sontuosi e lunghi 
corsi d’acqua da percorrere in canoa, innamorandosi di 
ogni scorcio di un panorama davvero mozzafiato.

Giappone

Petali e folklore  
in Giappone
Giappone e Corea del Sud
con Costa neoRomantica, 8 giorni - 7 notti
da aprile a giugno 2018  
e da settembre a novembre 2018

Le meraviglie  
del Giappone
Giappone e Taiwan
con Costa neoRomantica, 11 giorni - 10 notti
gennaio 2018

Profondo Oriente,  
culla di civiltà
Giappone e Taiwan
con Costa neoRomantica,  
11 giorni - 10 notti 
dicembre 2017 e settembre 2018



Una nuova luce per il Sol Levante.
Da dicembre 2018, preparatevi a scoprire l’Oriente a bordo dell’elegante Costa Fortuna: ispirata agli antichi 

transatlantici Rex e Raffaello, questa nave vi regalerà un punto di vista nuovo sulla magia dell’Oriente. Come a 

Langkawi e Phuket, dove spiagge di seta sono accarezzate da acque smeraldine. Oriente è anche modernità e 

cultura: la Siam Square di Bangkok vi sedurrà con shopping, spiritualità e innovazione. Malacca è più spensierata, 

con il suo mercato di Jonker Street e gli edifici ispirati all’Europa, che in Oriente esercita un fascino magnetico.
Scopri tutte le novità su

www.costa.it 

Anticipazione 2019. 
L’Oriente con Costa Fortuna.



www.costa.it
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Vecchio e Nuovo Mondo
25 giorni con Costa Deliziosa 86 
26 giorni con Costa Deliziosa 86

Oceano Caraibi
16 giorni con Costa Pacifica 86 
17 giorni con Costa Pacifica 87 
16 giorni con Costa Magica 87 
15 giorni con Costa Magica 87

La Rio del sole
20 giorni con Costa Fascinosa 88 
20 giorni con Costa Fascinosa 89 
21 giorni con Costa Favolosa 89 
21 giorni con Costa Favolosa 89

Grandi 
Crociere

Per conoscere le partenze, gli itinerari e i prezzi consultate 
il sito www.costa.it, o la brochure di destinazione  
Giri del Mondo e Grandi Crociere



Giramondo in prima classe
Ogni partenza è un’avventura del cuore

Parlare per ore, e scoprire che non mi basti mai…
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Due cuori e un oblò
Una coppia da sogno

Giramondo in prima classe
Ogni partenza è un’avventura del cuore

Avevo visto molti documentari sul Brasile e mi 
ero addirittura messo a studiare il portoghese. 
Quando ho conosciuto Amelie, le ho spiegato 
che quel luogo mi ammaliava… Mi ha chiesto 
se ci fossi stato, ma le ho risposto che temevo di 
scoprire che la mia fosse solo un’illusione. Siamo 
partiti. Santo cielo, Salvador è pazzesca, identica 
in tutto all’allegria delle canzoni che descrivono 
Bahia. E poi, ho scoperto che il mio portoghese 
non è affatto male: Boa viagem, buon viaggio!
Étienne

Salvador e Maceió

Ero davvero stufa di vedere come salvaschermo 
del computer una spiaggia perfetta e non esserci 
mai stata. Mi consolavo dicendomi che doveva 
essere finta, quella foto. Un giorno, John mi 
dice: “Sai dove ce ne andiamo?” E mi indica il 
computer. Quando siamo arrivati a Nassau, non 
potevo crederci: macché foto modificata! Era 
tutto vero! E che colori! Ho fatto più bagni lì che 
in tutta la mia vita. Ora sul computer ho ancora 
quella spiaggia… Con al centro me e John!
Paula

Bahamas
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Esploratore di orizzonti
Nel viaggio l’emozione di ritrovarsi

Giramondo in prima classe
Ogni partenza è un’avventura del cuore

Jean non poteva crederci: non appena abbiamo 
messo piede ad Antigua ha cominciato a fare 
foto e non ha smesso nemmeno a Martinica e 
alle Barbados: con la sua fotocamera subacquea 
ha immortalato tutti i coloratissimi pesci di 
questi mari cristallini. Insomma, Caraibi e 
Antille ci hanno definitivamente conquistato: 
al ritorno abbiamo portato con noi un po’ della 
sabbia di Grenadine in un guscio di cocco, come 
promemoria per la prossima vacanza.
Sophie

Caraibi e Antille

Rio de Janeiro, prima ancora di essere una 
città, è un ideale: una terra di libertà, di ritmo, 
dell’allegria contagiosa che il samba spande 
lungo le vie… Che emozione poter vedere il 
Cristo Redentore che protegge la città dal 
monte Corcovado! E che spiaggia, quella di 
Ipanema… Proprio come nei film! Ma anche il 
giardino botanico è bellissimo, con la sua flora 
tropicale lussureggiante. Mi sto ancora tirando 
dei pizzicotti per capire se è stato tutto reale!
Francesca

Rio de Janeiro



Giramondo in prima classe
Ogni partenza è un’avventura del cuore

In una notte vellutata di eleganza, tu eri il gioiello più splendente.
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m Sosta lunga o di oltre un giorno

Due settimane passano in fretta quando ci si diverte.  
Così, anche una traversata atlantica può sembrare troppo 
breve se i luoghi toccati dalla sua rotta hanno il suono 
familiare e al tempo stesso esotico delle isole del Caribe. 
Ma anche la calda carezza del sole di Santa Cruz de 
Tenerife, la sensualità dei suoi balli, il profumo inebriante 
del rum, la rilassante navigazione oceanica su un hotel con 
tutti gli agi e i comfort vi aspettano. Che cosa vi trattiene 
ancora dal prenotare subito?

Chiudete gli occhi e immaginate l’effetto che fa vedere 
un alligatore che si gode il sole della Florida e che per 
rinfrescarsi si tuffa nelle acque di Tenerife. Non serve 
molta fantasia per vivere questa emozione, basta 
imbarcarsi su Costa Deliziosa e lasciarsi trasportare 
dall’altra parte del mondo. Con calma, senza fretta, 
godendosi ogni giorno di navigazione e l’incanto delle 
terre in cui faremo scalo. Incantevoli città e splendide 
isole. Così, per gradire.

Lanzarote

Port Everglades

St. Thomas
San Juan

Antigua Guadalupa

Lanzarote

Tenerife

Malaga
Messina

Roma
Civitavecchia

Bari
Corfù

VeneziaSavona
Marsiglia

Vecchio e Nuovo Mondo
Grecia, Francia, Spagna, Canarie, Antille, 
Isole Vergini e Porto Rico
con Costa Deliziosa, 26 giorni - 25 notti
novembre 2018

Guadalupa
St. Lucia

Barbados

Barcellona

Tenerife
Malaga

Savona

Saint Vincent e Grenadine

Oceano Caraibi
Antille, Canarie e Spagna
con Costa Pacifica, 16 giorni - 15 notti
aprile 2018

St. Lucia

Trasportavano tesori favolosi e spezie preziose, ma 
l’equipaggio e i comfort degli antichi galeoni lasciavano 
molto a desiderare. Oggi, invece, chi segue la rotta dalle 
Indie Occidentali all’Europa viaggia in prima classe e 
il bottino di emozioni che si porta a casa è a prova di 
pirati. Dai Caraibi a Venezia, attraverso mari di smeraldo, 
isole da sogno e splendide giornate in navigazione: 
niente male, che dite? Salite a bordo e vivete con noi 
quest’avventura.

Amber 
Cove

Port Everglades

Nassau Samaná St. Kitts

Antigua

Cadice

Tenerife

Malaga

Bari

Dubrovnik

Napoli

VeneziaSavona
Marsiglia

Vecchio e Nuovo Mondo
Bahamas, Rep. Dominicana, Antille, 
Canarie, Spagna, Francia e Croazia
con Costa Deliziosa, 25 giorni - 24 notti
marzo 2018

Antigua
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Pensate ai navigatori di una volta, quelli che per 
attraversare l’Atlantico dovevano confidare nella 
clemenza dei venti e del mare. E ora, con un piccolo e 
unico sforzo di fantasia, immaginate la vostra crociera 
transatlantica. Isole caraibiche da sogno, cucina 
straordinaria, attività sportive e terme, spettacoli, nuovi 
incontri o semplicemente relax allo stato puro con le 
persone che amate. Per salpare come gli antichi pionieri 
dell’esplorazione, ma… con tutti i comfort.

Ma chi ve lo fa fare di rimanere qui a novembre, quando 
dall’altra parte dell’Oceano Atlantico è già, anzi, 
è sempre tempo di sole, di mare e di dolce fare niente? 
Per realizzare questo sogno non serve molto, solo un 
paio di settimane da vivere alla grande su una magnifica 
nave che da Savona arriva a Guadalupa. Un po’ di 
Mediterraneo, uno scalo a Malaga e poi dritti verso 
i Caraibi. All’arrivo sarà quasi inverno, ma solo per chi 
resta a casa.

Chi si sa godere al meglio le vacanze, parte per i Caraibi. 
E non ha fretta di arrivare, perché sa godersi la vita e 
gustarsi ogni singolo attimo.  
Anche in crociera è il viaggio più importante della 
destinazione. Poi, certo, se lungo la rotta transoceanica 
si toccano isole come Madera o perle caraibiche come 
Martinica, St. Kitts e Guadalupa, è tutto di guadagnato. 
Ma alla fine, quello che conta è la compagnia, anche quella 
di navigazione.

Gibilterra Martinica

St. Maarten

Antigua
St. Kitts Guadalupa

Martinica

CadiceMadera

Savona

Marsiglia

Guadalupa
Martinica

Malaga

SavonaMarsiglia

Tenerife

Antigua Guadalupa

Martinica Barbados

Tenerife

Gibilterra

Savona
Marsiglia

Oceano Caraibi
Antille, Canarie, Gibilterra e Francia
con Costa Magica, 16 giorni - 15 notti
aprile 2018

Oceano Caraibi
Francia, Spagna, Canarie e Antille
con Costa Magica, 15 giorni - 14 notti
dicembre 2018

Oceano Caraibi
Francia, Spagna, Madera e Antille
con Costa Pacifica, 17 giorni - 16 notti
novembre 2018

Cadice
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Ci sono crociere che hanno un sapore speciale: quello 
di un’avventura antica, che comincia nella terra in cui la 
passione fa pulsare i cuori da millenni. Quella passione 
di cui è intrisa l’Argentina, luogo di memoria popolare 
e di suggestioni fantastiche. E poi l’esotismo del Brasile, 
tutto un turbinio di allegria. Per tornare, poi, vestiti di 
esperienze e colori, da quelle terre in cui l’ebbrezza della 
vita percorre ogni attimo, come i brividi suscitati dalle 
intense sensazioni che vivrete.

Rio de Janeiro

Buenos Aires
Rio de Janeiro

Salvador Bahia
Maceió

Tenerife
Malaga

Savona
Marsiglia

La Rio del sole
Brasile, Canarie, Spagna e Francia
con Costa Fascinosa, 20 giorni - 19 notti
marzo 2018

Tenerife



www.costa.it

Grandi Crociere  p  89

m Sosta lunga o di oltre un giorno

Il sud del mondo viaggia a un’altra velocità, a un altro 
ritmo; e la frenesia non è altro che un sinonimo di allegria: 
nessuno stress, infatti, vi inseguirà sulle coste del Brasile: 
lì tutto si inchina a voi, tutto si fa velluto per i vostri sensi, 
a cominciare dalle spiagge immacolate e finissime fino 
allo sciabordio placido delle onde; e non manca la festa: 
ogni angolo è un caleidoscopio per gli occhi, dai frutti 
succosi sulle bancarelle ai variopinti indumenti degli 
abitanti. Benvenuti nel luogo dove “più veloce” si dice solo 
a chi non balla con abbastanza energia.

Il ritmo percussivo di un tamburo, la danza incessante di 
una vita realmente libera. Avere il cielo come soffitto e la 
strada come compagna: questo è il Brasile. Dove il mare 
vi ride addosso tutta la sua euforia vorticosa e vi macchia 
l’anima di azzurro. Quell’azzurro che lambisce dolcemente 
anche le coste delle Canarie, in un’eterna carezza della 
natura, il suo eterno massaggio, che rigenera il corpo e gli 
dona una nuova freschezza. E un nuovo sorriso.

L’autunno è una stagione antipatica, fradicia di piogge e 
di malinconia. Per fortuna, esiste un modo per sfuggirgli. 
Quale? Salpare e inseguire il sole dove la primavera è nel 
suo pieno. Dall’Italia all’Argentina seguendo una rotta che 
procede a brioso ritmo di flamenco, di samba e di tango. 
Solcato l’Oceano Atlantico, il Sudamerica ci aspetta con 
i colori e il calore del Brasile e le suggestioni di Buenos 
Aires, calda e accogliente come nessun plaid autunnale 
può essere.

Salvador Bahia RecifeCasablanca

Santos
Rio de Janeiro

Ilheus
Salvador Bahia
Maceió

Recife

BarcellonaValencia

Tenerife
Casablanca

SavonaMarsiglia

Santos Rio de Janeiro

Ilheus Salvador Bahia

Maceió Recife

Tenerife
Casablanca

Savona
Marsiglia

Malaga
Madera

Buenos Aires Rio de Janeiro
Salvador Bahia
Maceió

Recife

Barcellona
Casablanca

Savona

Lanzarote

La Rio del sole
Spagna, Marocco, Canarie e Brasile
con Costa Fascinosa, 20 giorni - 19 notti
novembre 2018

La Rio del sole
Francia, Spagna, Marocco, Madera,  
Canarie e Brasile
con Costa Favolosa, 21 giorni - 20 notti
novembre 2018

La Rio del sole
Brasile, Canarie, Marocco, Spagna e Francia
con Costa Favolosa, 21 giorni - 20 notti
marzo 2018
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Meraviglioso Mediterraneo
7 o 8 giorni con Costa Diadema 96 
8 giorni con Costa Diadema (Natale) 96 
9 giorni con Costa Diadema (Capodanno) 96
Sole, incanto e divertimento
8 giorni con Costa Diadema 97
A tutto Mediterraneo
7 o 8 giorni con Costa Fascinosa 97
Un tuffo nel Mediterraneo
8 giorni con Costa Fascinosa 97
Grecia nel cuore
8 giorni con Costa neoRiviera 98
Il Mediterraneo segreto
8 giorni con Costa neoRiviera 99
Voglia di Grecia
8 giorni con Costa Deliziosa 99
Tuffiamoci nelle isole greche
8 giorni con Costa Deliziosa 99
Le culture del Mediterraneo
7 o 8 giorni con Costa Luminosa 100
Isole greche
8 giorni con Costa Luminosa 101
Le luci del Mediterraneo
8 giorni con Costa Magica 101
Sapori e cultura
8 giorni con Costa Victoria 101
Tra mare e movida
8 giorni con Costa Victoria 102
Tutti i colori del Mediterraneo
10 giorni con Costa Victoria 102
Dolce Mediterraneo
11 giorni con Costa Favolosa 103
Le isole del sole
12 giorni con Costa Pacifica 103
Grande Crociera CostaClub del 70° Anniversario
12 giorni con Costa Pacifica 103
Minivacanze nel Mediterraneo
da 4 a 7 giorni con Costa Favolosa, Costa Fascinosa,  
Costa neoRiviera, Costa Deliziosa, Costa Mediterranea  
e Costa Magica 105

Mediterraneo

Per conoscere le partenze, gli itinerari e i prezzi consultate 
il sito www.costa.it, o la brochure di destinazione 
Mediterraneo



Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate

Ognuno coi suoi gusti… Tutti con il gusto per l’avventura.
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Esploratore di orizzonti
Nel viaggio l’emozione di ritrovarsi

La famiglia Tuttiabordo
Parola d’ordine: spensieratezza

L’Acropoli di Atene! Era davanti al mio obiettivo, 
finalmente. Reale, non una fotografia su un libro. 
È stato come respirare la storia, come passarci 
attraverso: sembrava di poter ancora vedere 
gli antichi Greci camminare accanto a te, con 
le loro lunghe tuniche. E che avventure, con i 
greci moderni! Yorgos mi ha chiesto di andarlo 
a trovare di nuovo… Credo proprio che seguirò il 
suo consiglio!
Lena

Atene

All’inizio Fede e Lisa non volevano partire, beata 
adolescenza! “Vacanza con i genitori a 14 
anni? Non se ne parla”. Arrivati a Mykonos non 
smettevano di sorridere. Per forza! Sole, mare, 
casette caratteristiche… A Santorini, invece, Sara 
ha fatto per la prima volta il bagno senza braccioli! 
E mentre le tre piccole pesti se la spassavano, 
anche io e Laura abbiamo potuto goderci pace e 
intimità. “Papà, quando ci torniamo?” Mi hanno 
chiesto in coro appena siamo sbarcati a casa.
Andrea

Mikonos e Santorini
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Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate

Esploratore di orizzonti
Nel viaggio l’emozione di ritrovarsi

La vacanza coi colleghi è sempre un rischio. E non 
avevo voglia di trovarmi a parlare di lavoro con 
persone con cui non avevo altro da condividere. 
Poi, siamo arrivati a Barcellona: pazzesco! 
Abbiamo girato per le Ramblas come se fossimo 
amici da sempre! E a Marsiglia era tutto una festa: 
dico solo che ho imparato che col pastis è meglio 
non esagerare… Ma insomma, devo dire che la 
mia riluttanza era ingiustificata: perché ci sono 
colleghi che diventano davvero qualcosa di più.
Syd 

Barcellona e  
Marsiglia

Siete mai stati a Kotor, in Montenegro? Ho 
scoperto un angolo di mondo che non conoscevo, 
le mura della città sono un incanto, non a 
caso l’Unesco le ha dichiarate Patrimonio 
dell’Umanità. Per non parlare della costa e delle 
isole davanti a Spalato che abbiamo esplorato in 
catamarano. Consiglio.
Victor

Montenegro



Esploratore di orizzonti
Nel viaggio l’emozione di ritrovarsi

Ho visto così tanti posti incredibili che persino la mia macchina fotografica ha sgranato… l’obiettivo!
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Ci sono molte varietà di bollicine: quelle dello spumante, 
ad esempio, ma anche quelle che nascono dalla scia di 
una nave. Questo Capodanno, quindi, perché non unire le 
prime alle seconde e salpare? L’effervescenza del viaggio 
vi schiuderà tutte le meraviglie di Marsiglia e Palma, ma, 
soprattutto, quelle di un indimenticabile primo dell’anno a 
Barcellona. Perché il conto alla rovescia migliore che ci sia 
è quello che calcola l’arrivo alla vostra prossima meta.

Passare un bianco Natale a colori? Con Costa Diadema 
si può: e la gamma cromatica a vostra disposizione è 
infinita, dalle tinte dolci e tenui di Marsiglia, dove la vita 
scorre al ritmo ovattato del rilassante sciabordio delle 
imbarcazioni nel Port Vieux, a quelle accese di Barcellona, 
capitale non solo di arte, ma di una vita pittoresca e 
vivace, cuore pulsante di un cosmopolitismo a dimensione 
umana. Ed è così che il Natale si accende finalmente di 
tutte le sfumature della felicità.

Se amate la dieta mediterranea, più che mai apprezzerete 
questa crociera, fatta di sapori decisi e variegati, 
in cui tutto si mescola creando un’armonia sempre 
sorprendente. Ma il cibo non è che lo specchio dei suoi 
luoghi d’origine, che anche i più insaziabili di avventure 
potranno assaporare: dal folklore delle ramblas di 
Barcellona all’allegria pirotecnica di Palma troverete ciò 
che cercate. Perché, sulla stessa nave, ognuno di voi vivrà 
una vacanza diversa: la sua.

PalmaProvenzaBarcellona

Barcellona

Palma

Roma
Civitavecchia

Savona
Marsiglia

Palermo

Barcellona

Cagliari

Roma
Civitavecchia

Savona
Marsiglia

Palermo

Barcellona

Palma

Roma
Civitavecchia

Savona
Marsiglia

Palermo

Meraviglioso Mediterraneo
Francia, Spagna e Baleari
con Costa Diadema, 7 o 8 giorni - 6 o 7 notti
da gennaio a maggio 2018 e  
da settembre a novembre 2018

Meraviglioso Mediterraneo 
Natale
Francia e Spagna
con Costa Diadema, 8 giorni - 7 notti
dicembre 2017

Meraviglioso Mediterraneo 
Capodanno
Francia, Spagna e Baleari
con Costa Diadema, 9 giorni - 8 notti
dicembre 2017
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Una granita a Palermo, una fotografia a Formentera,  
un aperitivo serale a Ibiza e un lungo soggiorno di tuffi a 
Palma. No, non serve il dono dell’ubiquità: partendo con 
noi godrete di tutto questo, in una girandola di emozioni 
senza fine. E il bagaglio che vi occorre è estremamente 
leggero, perché le gradevoli temperature che incontrerete 
non renderanno necessari altro che una t-shirt o un 
abitino leggero. La vostra valigia però si riempirà presto, e 
non solo con i vostri acquisti, ma anche con le incredibili 
esperienze che vivrete.

“Il mare non parla per frasi, ma parla in poesia”.  
Sono le parole dello scrittore Jack Kerouac ad averci 
suggerito l’idea di un viaggio nelle città mediterranee, 
dove la poesia si è declinata nelle lingue e nei ritmi di vita 
dei popoli che ha incontrato: la musicalità del francese 
di Marsiglia, la passionalità iberica di Barcellona così 
come l’arguta vivacità del dialetto napoletano. Le città 
mediterranee, infatti, sono tutte figlie dello stesso padre: 
il mare.

Ci sono monili che non si indossano: si portano dentro. 
Come l’esperienza che vivrete: un vero viaggio nel tempo, 
dall’antica Marsiglia, miscellanea di popoli e tradizioni, 
all’intera giornata nella mondana Palma De Mallorca, 
tenuta a galla dalle note che si spandono dai locali di 
una movida esuberante e che rotolano ai piedi delle sue 
spiagge perlacee, dove a cullarvi sarà il tenero mormorio 
di un’acqua verde sogno. E i gioielli che si portano dentro 
non si tolgono mai.

PalermoCasertaCagliari

Barcellona

Palma

Savona

Ibiza
Formentera Palermo

Napoli

Malta
La Valletta

Barcellona

Catania

Napoli

Savona
Marsiglia

Palma

Barcellona

Roma
Civitavecchia

Savona

Marsiglia

Cagliari

Sole, incanto e divertimento
Francia, Spagna e Baleari
con Costa Diadema, 8 giorni - 7 notti
da giugno a settembre 2018

A tutto Mediterraneo
Malta, Spagna e Francia
con Costa Fascinosa,  
7 o 8 giorni - 6 o 7 notti
da aprile a maggio 2018 e  
da settembre a novembre 2018

Un tuffo nel Mediterraneo
Baleari e Spagna
con Costa Fascinosa, 8 giorni - 7 notti
da maggio a settembre 2018



m Sosta lunga o di oltre un giorno

98  p  Mediterraneo

C’è un luogo che è culla di cultura e divertimento, dove la 
storia riecheggia e palpita nel presente: è la Grecia,  
in cui la scenografia di un mare blu infinito incornicia una 
vita intensa, come insegna il brio perenne di  
Mykonos. La “piccola Venezia” vi abbaglia con le sue baie 
luminose e le sue casette, bianche come un sorriso:  
quel sorriso che vi illuminerà per tutta la permanenza e 
che vi accompagnerà anche a Santorini, dove la natura  
sembra plasmata per meravigliarvi sempre.

Santorini

Bari

Corfù

Mykonos

Santorini

Atene
Pireo

Grecia nel cuore
Grecia
con Costa neoRiviera, 8 giorni - 7 notti
da giugno a settembre 2018

Dubrovnik
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Più che un arcipelago, le isole greche sono una 
costellazione. La luminosità di Santorini si irradia sul 
mare. Per non parlare poi di Mykonos: già dal ponte della 
nave, gli occhiali da sole non basteranno a schermarvi dal 
suo fascino rilucente e di notte, come un muro riscaldato 
dal sole, rilascia tutta la calda vivacità assorbita durante il 
giorno.  
È quindi probabile che chi guarda la terra dall’universo 
veda le isole stellate della Grecia e invidi la felicità dei loro 
visitatori.

Allora? Dove andiamo? Grecia o Croazia? Ho sentito che… 
Stop, fermi tutti. La vera domanda è: perché scegliere?  
Di fronte a voi si srotolerà l’intero tappeto del 
Mediterraneo, su cui fluttuerete a piacimento, senza 
rinunciare a tutte le meraviglie che contiene.  
Corfù, Santorini, Atene e poi, appunto, quel bacio tra 
verdi colline e mare cangiante che è Dubrovnik: dove le 
conifere digradano per andarsi a specchiare nell’acqua, 
screziandone l’azzurro con sfumature di un verde intenso.

MykonosCorfù

Tra Grecia, Montenegro e Croazia, verso i tesori nascosti 
del Mediterraneo: Corfù è un paradiso terrestre, con 
lagune inesplorate, mari turchesi e un centro storico i cui 
vicoletti disegnano un dedalo tortuoso, fatto di caffè e 
ristorantini pittoreschi. Più a nord, Igoumenitsa e Kotor, 
nei loro golfi, vivono in un tempo cristallizzato, cinte da 
un mare di seta e punteggiate da antiche casette. La storia 
permea anche Spalato, città che è un vero museo a cielo 
aperto tra mare e foreste di conifere.

Spalato

Bari
Corfù

Igoumenitsa

Kotor

Spalato

Zara

Venezia

Il Mediterraneo segreto
Grecia, Montenegro e Croazia
con Costa neoRiviera, 8 giorni - 7 notti
da ottobre a novembre 2018

Bari
Corfù

Atene
Pireo

Santorini

Dubrovnik

Venezia

Bari
Corfù

Mykonos

Santorini

Dubrovnik

Venezia

Voglia di Grecia
Grecia e Croazia
con Costa Deliziosa, 8 giorni - 7 notti
da aprile a maggio 2018 e  
da settembre a novembre 2018

Tuffiamoci nelle isole greche
Grecia e Croazia
con Costa Deliziosa, 8 giorni - 7 notti
da maggio a settembre 2018
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Cefalonia

“Improvvisamente i miei occhi si spalancano. Il cuore mi 
batte. Cos’è mai?”.  
Questo il quesito di Jean Cocteau. Di cosa parlava? 
Di Atene, naturalmente, e del suo popolo brioso e 
affaccendato. Nulla è cambiato, da allora.  
Così come a Spalato, che pare una città sotto vetro, 
risparmiata dalla frenetica modernità del mondo.  
Qui, sette antichi castelli proteggono da tempo immemore 
l’integrità della baia più bella della Croazia e, con essa, la 
vostra felicità.

Atene

Bari
Olimpia
Katakolon

Atene
Pireo

Kotor

Spalato

Venezia

Le culture del Mediterraneo
Grecia, Montenegro e Croazia
con Costa Luminosa, 7 o 8 giorni - 6 o 7 notti
dicembre 2017, da aprile a maggio 2018 e  
da ottobre a novembre 2018
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Nessuna lente speciale, nessun filtro di Instagram: a 
Roma, Palma, Barcellona e Marsiglia i colori sono perfetti 
così, come il Mediterraneo li ha dipinti.  
E la tavolozza sulla quale scivolerete placidamente è 
tanto variegata da lasciare senza fiato: le ramblas sono 
un tripudio di ristorantini pittoreschi, nei cui piatti tipici, 
dall’immancabile paella alla sofisticata esqueixada, 
ritroverete tutta la varietà cromatica dei quadri di Picasso. 
La sola Barcellona ne ospita ben 3800!

Un’intensissima full immersion tra mare, gusto e cultura vi 
attende: Palma, con le sue acque smeraldine e le opere di 
Mirò e Gaudì, è la perfetta dimostrazione che arte e relax 
sono strettamente legati.  
Le opere dell’architetto si trovano anche a Barcellona, 
dall’ euforica vivacità di forme, colori vorticanti come un 
flamenco e sapori intensi come la vita stessa. Marsiglia poi, 
vi porta una ventata di poesia, con il suo Port Vieux dalle 
tinte acquerellate, dove gustare il tipico Pastis all’anice.

Palma Roma

Barcellona
Roma
Civitavecchia

Savona

Marsiglia
La Spezia

Palma

Roma
Civitavecchia

Savona

Marsiglia
La Spezia

Palma

Tarragona
Barcellona

Le luci del Mediterraneo
Baleari, Spagna e Francia
con Costa Magica, 8 giorni - 7 notti
da settembre a novembre 2018

Sapori e cultura
Baleari, Spagna e Francia
con Costa Victoria, 8 giorni - 7 notti
da aprile a maggio 2018

Mykonos

Olimpia
Katakolon

Mykonos

Venezia

Bari

Cefalonia

Santorini

Isole greche
Grecia
con Costa Luminosa, 8 giorni - 7 notti
da maggio a settembre 2018

Spiagge, spiagge e ancora spiagge. Se vi piace la montagna 
questa crociera non fa per voi. Un tris di isole greche da 
far invidia a chi resta a casa. Entriamo nella leggenda del 
Mediterraneo con i colori del mare della Grecia che non 
teme rivali. Argostoli è un’insenatura nella parte occidentale 
di Cefalonia prossima alla famosa zona balneare di Lassi. 
Mykonos, dalle spiagge meravigliose, come Paradise beach, 
e dalla promessa di incontri romantici, la giriamo fino a 
sera, e, infine, Santorini dove riempiamo la memoria della 
nostra macchina fotografica a suon di scatti.
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Roma

Non c’è luogo migliore della Spagna per scatenarsi in 
compagnia. E infatti la movida di Ibiza è tutta per voi,  
tra cocktail esotici, locali e tanta musica per danzare 
fino a sera inoltrata. E se volete un confronto, non 
manca una lunga esperienza a Barcellona, capitale del 
divertimento, con le sue ramblas variopinte, l’arte di 
Gaudì e la tipica paella color zafferano. Prima però non 
si può non passare da Palma, dove il mare sembra nato 
solo per tuffarcisi dentro.

Solcare il Mediterraneo significa lasciarsi avvolgere 
dai colori e i profumi delle città affacciate su di esso: 
dall’ocra del borgo medievale di Civitavecchia, a tutti i 
colori delle bancarelle e dei panni folcloristici sospesi 
su Spaccanapoli, la pittoresca via che taglia la città 
partenopea. E ancora Valencia, Palma e Barcellona, 
declinazioni diverse dell’anima spagnola, dove le cromie 
scaturiscono anche dalle gustose tapas, oltre che dai 
vicoli gremiti di vita.

Minorca Barcellona

Minorca
Palma

Ibiza
Formentera

Olbia
Costa Smeralda

Savona

Tarragona
Barcellona

Valencia

Napoli

Roma
Civitavecchia

Savona

Marsiglia La Spezia

Palma

Tarragona
Barcellona

Tra mare e movida
Costa Smeralda, Baleari e Spagna
con Costa Victoria, 8 giorni - 7 notti
da maggio a settembre 2018

Tutti i colori del 
Mediterraneo
Spagna, Baleari e Francia
con Costa Victoria, 10 giorni - 9 notti
da marzo ad aprile 2018
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Malta
La Valletta

Barcellona

Valencia Cagliari

Catania

Roma
Civitavecchia

Sorrento

Savona
Marsiglia

Grande Crociera CostaClub 
del 70° Anniversario
Francia, Spagna e Malta
con Costa Pacifica, 12 giorni - 11 notti
maggio 2018

70 anni di innovazioni, di esperienza e di viaggi.  
In breve, 70 anni di Costa. Vogliamo che la nuova 
candelina sia la più luminosa. Per questo abbiamo 
ideato un itinerario unico tra i luoghi simbolo della 
bellezza italiana, le più vivaci città della Spagna e della 
Francia e le antichità di Malta. A bordo poi vi aspetta 
un intrattenimento unico, tra gala, feste, ospiti speciali, 
spettacoli sensazionali e sorprese gastronomiche.  
Sarà un evento indimenticabile.

Sei sicuro? E se piove? Nessun pericolo! In Spagna e 
Portogallo consultare il meteo non serve.  
Il sole vi accompagnerà sia tra le viuzze luminose di 
Siviglia e Malaga, dove la vita si vive al ritmo sornione 
delle biciclette e non manca mai un calice del liquoroso 
vino andaluso, sia a Barcellona, dove la modernità va a 
braccetto con la storia.  
Ma soprattutto Lisbona, dove le note del fado vi 
seguiranno fino a sera per le stradine acciottolate della 
Baixa, il centro storico più magico d’Europa.

Lisbona

Barcellona

Valencia

Cadice

Lisbona

Malaga

Savona
Marsiglia

Dolce Mediterraneo
Francia, Spagna e Portogallo
con Costa Favolosa, 11 giorni - 10 notti
aprile 2018 e da settembre a novembre 2018

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e 
conoscenza.”  
Questo Ulisse adduceva come giustificazione per aver 
superato le Colonne d’Ercole. In realtà, inseguiva la 
bellezza, quella in cui vi imbatterete passando per la 
provenzale Marsiglia, e poi oltre l’odierno stretto di 
Gibilterra, fino a Madera e Tenerife, dove la scenografia 
delle Canarie è fatta di oasi e vulcani e il samba allaga le 
strade di allegria.  
Perché i limiti sono solo le tappe di un viaggio.

Lanzarote

Madera

Lanzarote

Tenerife

Malaga Roma
Civitavecchia

Savona
Marsiglia

Le isole del sole
Francia, Canarie, Madera e Spagna
con Costa Pacifica, 12 giorni - 11 notti
da aprile a maggio 2018 e  
da settembre a novembre 2018
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Santorini
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Il mare stimola la fantasia. Per accertarsene, basta fare 
tappa a Marsiglia, dove il pittoresco Vieux Port e le 
caffetterie della Canabière sono caratterizzati da un estro 
artistico senza eguali.  
E già che arte e sole non bastano mai, perché non 
trascorrere Pasqua a Barcellona, dove gustare una tapas 
nel mercato alimentare della Boqueria?  
Impossibile poi non visitare Plaza de Catalunya, da cui si 
dipanano le coloratissime ramblas, che, di sera, acquistano 
un fascino suadente e vellutato.

Costa ama le sorprese. Per questo dentro al vostro uovo di 
Pasqua ne abbiamo messa una che non scorderete mai: un 
viaggio effervescente attraverso la sgargiante Barcellona, 
con le sue vetrine, la sua vorticosa passionalità e l’arte che 
trabocca nelle sue vie, antiche e contemporanee al tempo 
stesso. Ma prima, Marsiglia, che Dumas definiva “Il punto 
d’incontro di tutto il mondo”.  
Perché, al posto del solito portachiavi, Costa mette nel 
vostro uovo di cioccolato il passe-partout di ogni festa.

Non sempre si ha molto tempo a disposizione, ma non per 
questo bisogna rinunciare a viaggiare.  
Ecco perché abbiamo pensato a una vacanza apposta per 
voi, progettando quattro giorni di lusso e divertimento, 
dove non dovrete negarvi nulla: non solo andrete a 
Marsiglia, cuore della Provenza, dove il vino è nettare ma 
raggiungerete persino quella coreografia di arte e vitalità 
che è Barcellona, con le sue ramblas variopinte.  
Una vacanza su misura per un divertimento smisurato.

BarcellonaMarsigliaBarcellona

Barcellona

Savona

Marsiglia

Barcellona

Savona

Marsiglia

Stelle d’argento
Spagna e Francia
con Costa Favolosa, 4 giorni - 3 notti
maggio e settembre 2018

Pasqua mediterranea
Spagna e Francia
con Costa Favolosa, 5 giorni - 4 notti
marzo 2018

Barcellona

Savona

Marsiglia

Arte e sole
Spagna e Francia
con Costa Fascinosa, 5 giorni - 4 notti
marzo 2018
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La passione, si sa, ha tinte vivaci; vivaci come le ramblas 
di Barcellona, tutte musica e localini pittoreschi.  
Palma, poi, è uno scrigno di meraviglie, in cui gli antichi 
palazzi si vestono di sole per risplendere al meglio della 
loro magnificenza: tutto diventa nicchia illuminata dalla 
fiamma di luci soffuse.  
Qui, la meraviglia sussurra. Il giorno, invece, è sofisticato 
virtuosismo di colori, dove il sole e il mare svelano i 
segreti accennati dalla notte.

Marsiglia

Barcellona

Palma

Savona
Marsiglia

Rosso Flamenco
Francia, Spagna e Baleari
con Costa neoRiviera, 6 giorni - 5 notti
aprile 2018

Secondo la leggenda, Marsiglia nasce dall’amore tra 
Gyptis, figlia di un re, e il marinaio Protis, conquistato 
dalla sua bellezza.  
E non può infatti che essere figlia di innamorati, la bella 
Marsiglia, le cui docili acque la benedicono con divertito 
solletico, e i cui abitanti si fanno contagiare dal suo riso. 
Ma Barcellona chiama, come resistere?  
E allora via verso la sua giocosa spensieratezza, a 
percorrere le ramblas con passo scanzonato e fotografarne 
ogni prezioso angolino.

Ci sono due città che, con la loro maestosa eleganza, 
illuminano il Mediterraneo come occhi adamantini, che 
catalizzano su di sé ogni bramosia: Marsiglia e Barcellona, 
appunto, fari che hanno condotto ogni viaggiatore a 
mettersi in mare e raggiungerle.  
Chiunque sarebbe indeciso su quale delle due scegliere; 
chiunque tranne voi, che visiterete entrambe e potrete 
confrontarle: meglio il Boulevard Longchamp o la Ciutat 
Vella? Ditecelo voi.

Aix-en-ProvenceProvenza

Barcellona

Savona

Marsiglia

Barcellona

Savona

Marsiglia

Stelle d’argento
Francia e Spagna
con Costa neoRiviera, 4 giorni - 3 notti
marzo 2018

Stelle d’argento
Francia e Spagna
con Costa neoRiviera, 5 giorni - 4 notti
marzo 2018
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Gustare nella stessa vacanza un autentico pastis 
marsigliese e una paella originale nei loro rispettivi paesi 
d’origine? Ora si può. In appena cinque giorni brinderete 
col profumato liquore di Marsiglia, ne apprezzerete il 
romantico Vieux Port, punto d’incontro di popoli e culture, 
e ammirerete la sua maestosa cattedrale.  
Per poi salpare verso il travolgente brio di Barcellona, 
edificata sulla musica, la storia, lo shopping sfrenato e il 
buon cibo, appunto: cameriere? Una paella; anzi, due!

Non appena salirete su Costa Mediterranea, il respiro del 
mare vi soffierà via ogni tensione, mentre già fate rotta 
per Marsiglia, preludio di una sinfonia visiva abbacinante 
e carezza esotica che vi risveglia l’olfatto coi suoi aromi 
screziati d’arancione. Per poi soffermarvi per un’intera 
giornata là dove palpita Barcellona e il pulsare del tempo 
non è scandito dagli orologi, ma dalla musica.  
E quando accosteranno l’orecchio al vostro cuore,  
sarà quel palpito che sentiranno.

Le città del Mediterraneo parlano tutte la lingua della luce, 
da Bari a Dubrovnik, per approdare a Spalato: sembra 
quasi che le splendide acque che le bagnano siano il 
canale attraverso cui comunicano tra di loro.  
Ormeggiando in ognuna di esse, potrete dunque carpire 
i loro bisbigli, e comprendere quanto, attraverso la loro 
varietà, esse siano accomunate da una cosa: la bellezza. 
Perché, con il loro specchiarsi nel mare, esse vi diluiscono 
sopra tutte le gradazioni della meraviglia.

CassisBarcellonaDubrovnik

Barcellona

Savona

Marsiglia

Bari

Dubrovnik

Spalato

Venezia

Rotta verso est
Croazia
con Costa Deliziosa, 5 giorni - 4 notti
marzo 2018

Stelle d’argento
Spagna e Francia
con Costa Mediterranea, 4 giorni - 3 notti
aprile 2018 e da ottobre a novembre 2018

Barcellona

Savona

Marsiglia

Pastis e paella
Spagna e Francia
con Costa Mediterranea, 5 giorni - 4 notti
aprile 2018 e da ottobre a novembre 2018
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Savona
Marsiglia

Ibiza

Tarragona
Barcellona

Eleganza e vivacità si fondono per regalarvi un’esperienza 
tra charme e colori variopinti: Barcellona vi farà vorticare 
nelle sue danze passionali, facendovi assaporare tutte le 
forme della sua intensità, dalle golosissime tapas al suo 
stile di vita euforico e rilassato al tempo stesso. Ibiza 
è invece divertimento sfrenato, tra locali esuberanti e 
spiagge mozzafiato. E poi la romantica Marsiglia, soggetto 
prediletto dagli Impressionisti, che con suo Port Vieux 
ammalia ogni suo ospite.

Ibiza

Verde Lime
Spagna, Baleari e Francia
con Costa Magica, 5 giorni - 4 notti
aprile 2018
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Ci sono città dove la vita si fa festa: la festa della Spagna, 
ad esempio, divisa tra cibo, musica, brio e arte; quell’arte 
che trabocca nelle strade di Barcellona, i cui colori sono 
già quadri perfetti, che si espongono generosamente ai 
vostri occhi.  
O Valencia, dove la sera è giovialità e spensieratezza, da 
vivere di fronte a un liquoroso calice di vino “tinto”.  
E la signorile Marsiglia, vivace ed elegante. 
Eccovi, insomma, le capitali della felicità.

Consultare Wikipedia per sapere qualcosa su Palma de 
Mallorca è un po’ come leggere la defnizione del sole 
senza averlo mai sentito sulla pelle: inutile.  
Le Baleari vanno vissute, baciati dal calore e dal gusto di 
celeste libertà che ha la salsedine.
Ma voi vi inoltrerete anche tra l’euforico brusio di 
Barcellona, turbinio ininterrotto di avventure; e ancora, 
l’elegante Marsiglia, il cui charme si respira già nei 
movimenti sinuosi dei suoi abitanti.  
Perché la vita non ha bisogno di spiegazioni.

PalmaValencia

Barcellona

Valencia

Savona

Marsiglia

Barcellona

Palma

Savona

Marsiglia

Le capitali della felicità
Spagna e Francia
con Costa Mediterranea, 6 giorni - 5 notti
ottobre 2018

Rosso Flamenco
Spagna, Baleari e Francia
con Costa Mediterranea, 6 giorni - 5 notti
da marzo ad aprile 2018 e  
da settembre a ottobre 2018
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Reggio Calabria Corigliano 
Calabro

Bari
Corfù

Napoli

Savona

Ajaccio

Bari
Corfù

Atene
Pireo

Santorini

Venezia

Spalato

Barcellona

Savona

Marsiglia

Avventura e salsedine, in questa crociera che esplora 
le origini delle culture mediterranee: dalla vivacissima 
cittadella di Ajaccio, patria di Napoleone, alla vitalità di 
Napoli, labirinto di vicoli romantici, e la sontuosa Reggio 
Calabria, aperta a ventaglio sul mare indaco che ispira 
sogni e sorrisi. Infine, la luminosa Corfù, tra storia e 
natura incontaminata, con le sue barchette a cullare e 
custodire il segreto più profondo dell’isola: l’immortalità 
della sua bellezza.

Tutte le perle della Grecia racchiuse in un unico scrigno: 
è il viaggio che vi porta alla ridente Corfù, tutta nicchie 
e scorci che si aprono verso l’azzurro, per poi condurvi 
alla regina del Mediterraneo: Atene, divisa tra antichità, 
fascino e acque luccicanti. E ancora, la sfavillante 
Santorini, le cui pittoresche casette sono di un bianco 
abbagliante e dominano il mare da una prospettiva 
unica. Infine, Bari, che, tra gustosi manicaretti e tradizioni 
antichissime, vi sedurrà con la sua magia.

Opere d’arte, pietanze gustose, ritmo, passione e vicoli 
pittoreschi. Dove trovare tutto questo? A Barcellona, 
naturalmente! Questa multiforme città offre quanto di 
meglio un viaggiatore curioso possa desiderare, dalle 
opere ornamentali di Gaudì alle Ramblas ricche di 
fermento, tra cibi da passeggio e artisti di strada.
Barcellona, poi, lascia il passo a Marsiglia, coi suoi 
quartieri multiculturali, la Cattedrale e l’imperdibile Pastis, 
il liquore tipico che conquista tutti i palati.

Napoli SantoriniAvignone

Azzurro Mediterraneo
Corsica e Grecia
con Costa neoRiviera, 7 giorni - 6 notti
maggio 2018

Isole del blu
Grecia e Croazia
con Costa neoRiviera, 7 giorni - 6 notti
settembre 2018

Stelle d’argento
Spagna e Francia
con Costa Magica, 4 giorni - 3 notti
aprile 2018
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La magia dei fiordi
8 giorni con Costa Favolosa 116

La luce del Nord
8 giorni con Costa Favolosa 116

La magia dei fiordi e La luce del Nord
15 giorni con Costa Favolosa 116

Le terre dei Vichinghi
8 giorni con Costa Favolosa 117

I gioielli del Baltico
8 giorni con Costa Magica 117

Suggestioni metropolitane
8 giorni con Costa Mediterranea 117

L’incanto dei fiordi
10 giorni con Costa Mediterranea 118

Sole di mezzanotte
12 giorni con Costa Pacifica 118

Capitali del Nord
12 giorni con Costa Pacifica 118

Spitzbergen: oltre Capo Nord
15 giorni con Costa Mediterranea 119

Leggende d’Islanda
15 giorni con Costa Mediterranea 119

Gran tour d’Europa
13 o 15 giorni con Costa Favolosa, Costa Pacifica,  
Costa Mediterranea e Costa Magica 119-121

Nord Europa

Per conoscere le partenze, gli itinerari e i prezzi consultate 
il sito www.costa.it, o la brochure di destinazione  
Nord Europa



Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate

Io ve l’avevo detto che qui era bellissimo! Allora, chi mi deve una cena?



Nord Europa  p  113

Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate

La famiglia Tuttiabordo
Parola d’ordine: spensieratezza

Non l’avevo mai vista studiare tanto prima di 
una vacanza, poi ho capito. Arrivati in Norvegia, 
la mia piccola vichinga ha messo in difficoltà 
persino la guida! Sapeva anche i nomi più 
impronunciabili. E metteva tutto in quel suo 
diario, anche le istantanee che le ho regalato 
per il compleanno. Io mi ricordo: le cascate 
di Hellesylt, il fiordo di Geiranger, le case 
anseatiche di Bergen… e chi se ne dimentica?
Zia Violet

Bergen

Distese di muschi argentati, crateri fumanti, 
sembrava di essere sulla Luna, anziché in 
Islanda. E Reykjavik! Lian l’ha definita “una di 
quelle città che sembrano racchiuse da una 
sfera di vetro”. Deve essere stata ispirata dalla 
cupola di vetro di Perlan, uno dei suoi posti più 
stravaganti e interessanti. Sam era talmente 
impegnata a fotografare che a momenti finiva 
nel lago di Tjörnin!
Jenny

Reykjavik
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Un team a velocità di crociera
Le vere amicizie sono quelle più navigate

La famiglia Tuttiabordo
Parola d’ordine: spensieratezza

Era una vita che progettavamo di andare in 
Norvegia: Vera ci sommergeva di cartine e liste 
di chissà quali attrezzature necessarie. Un giorno 
Beth ha azzardato: perché non una crociera? ...era 
talmente semplice che non ci avevamo pensato! 
Come vi immaginate Spitzbergen? Natura 
selvaggia, silenzi, avventura, fiordi e montagne? 
Be’, avete ragione. Un luogo incredibile. Credo di 
aver fatto più foto lì che al matrimonio di Vera e 
Seth… Ma non diteglielo, potrebbero offendersi!
Gianluca

Spitzbergen

Le più belle giornate non vorresti finissero 
mai. Facile nella terra del Sole a Mezzanotte, 
per questo siamo andati a Capo Nord a luglio. 
Abbiamo toccato le Isole Lofoten, Trondheim, 
il fiordo di Geiranger, Bergen, visto tante altre 
meraviglie. Abbiamo dormito molto poco, 
ci sembrava di sprecare il nostro tempo. 
Recupereremo al rientro.
Benoit

Capo Nord



La famiglia Tuttiabordo
Parola d’ordine: spensieratezza

Voglio che imparino subito a viaggiare: è il modo migliore per crescere.
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Per i fiordi norvegesi l’espressione“mozzafiato”non è mai 
esagerata. Il mare ha scavato grandiosi labirinti d’acqua 
che penetrano per chilometri e chilometri nel cuore della 
terra. Sulle sponde sorgono villaggi pittoreschi e lungo i 
fianchi delle montagne precipitano spettacolari cascate 
alimentate dai ghiacciai.  
Preparatevi a riscoprire un senso di meraviglia che 
pensavate avere dimenticato e ricordate: la magia dei 
fiordi non è illusione.

Geiranger

Warnemünde

Haugesund
Bergen

Olden

Hellesylt
Geiranger

Århus

La magia dei fiordi
Danimarca e Norvegia
con Costa Favolosa, 8 giorni - 7 notti
maggio 2018

La luce del Nord è una luce speciale.  
Accende di vita le montagne e i ghiacciai, le case di legno 
e i ciliegi che si specchiano nelle acque dei fiordi, di cui 
Oslo è la maestosa regina.  
Questa è la stagione perfetta per navigare da queste parti 
e assistere a tutti gli spettacoli naturali offerti da una terra 
modellata dai ghiacci.  
E alla luce della nostra esperienza, siamo sicuri che anche 
le capitali che toccheremo lungo la rotta vi incanteranno.

Bergen

Warnemünde

Copenhagen

Oslo

Kristiansand

Haugesund

Bergen
Flam

La luce del Nord
Norvegia e Danimarca
con Costa Favolosa, 8 giorni - 7 notti
maggio 2018

I fiordi norvegesi sono uno spettacolo maestoso, capace di 
incantare anche il viaggiatore più esperto. Come a Olden, 
dove il Nordfjord si dipana per oltre cento chilometri, 
custodendo valli verdissime, corsi d’acqua e le piccole 
casette dai colori pastello tipiche di questi luoghi.  
Ma anche Bergen è altrettanto seducente, con i suoi vicoletti 
medievali e l’imponente Monte Fløyen, raggiungibile sulla 
pittoresca funicolare. E poi Oslo, regina vichinga del nord, 
con l’antica fortezza di Akershus e i caratteristici pontili di 
Aker Brygge, dove concedersi un caffè con vista sui fiordi.

Århus

Warnemünde
Berlino

Copenhagen

Oslo

Kristiansand

Haugesund

Bergen
FlamOlden

Hellesylt
Geiranger

Århus

La magia dei fiordi e  
La luce del Nord
Germania, Danimarca e Norvegia
con Costa Favolosa, 15 giorni - 14 notti
maggio 2018
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Erano pirati spietati, saccheggiavano villaggi e 
soggiogavano interi popoli.  
Eppure, quando si parla dei Vichinghi si pensa solo alla 
bellezza delle loro terre d’origine.
Eccole, immerse nella nitida luce del Nord, con i fiordi 
maestosi, i villaggi colorati, le città ordinate piene di vita e 
di gente pacifica e ospitale. Le isole incappucciate da una 
vegetazione alpina. Sembra di vivere in una saga, ma non 
è altro che la vostra crociera.

Bergen

Warnemünde

Copenhagen

Kristiansand

Bergen

Hellesylt

Geiranger

Århus

Le terre dei Vichinghi
Danimarca e Norvegia
con Costa Favolosa, 8 giorni - 7 notti
da giugno ad agosto 2018

Il bello della crociera è che rende possibile ogni 
esperienza, anche quella di raggiungere città come 
Londra, Parigi e Amsterdam.  
Se quello che desiderate è un viaggio dal fascino 
metropolitano, non vi resta che seguire questa rotta che 
tocca quattro paesi affacciati sul Mare del Nord.  
Vi porterà in città d’arte di assoluta bellezza, cultura 
e divertimento, ma godendosi appieno il piacere della 
navigazione e di tutti i privilegi offerti dalle nostre navi.

Londra

Suggestioni metropolitane
Belgio, Gran Bretagna, Francia e Germania
con Costa Mediterranea, 8 giorni - 7 notti
Da maggio a giugno 2018

Le Havre
Parigi

Dover
Londra

Amburgo

Bremerhaven

Amsterdam

Zeebrugge
Bruges

Hanno un fascino discreto, gentile, irresistibile. Sono le 
signore del Baltico, ma tanto per essere chiari parliamo di 
città. Stoccolma, Tallinn, Helsinki, San Pietroburgo sono 
dotate, ciascuna a suo modo, di una classe che fa trasalire, 
gioielli da ammirare con calma, a piedi, in bicicletta, in 
battello, senza fretta.  
La loro eleganza agisce in profondità, si insinua negli 
occhi e nel cuore come un desiderio di ritornare. Se volete, 
vi diamo un passaggio.

San Pietroburgo

I gioielli del Baltico
Svezia, Finlandia, Russia ed Estonia
con Costa Magica, 8 giorni - 7 notti
da maggio ad agosto 2018

Stoccolma
Tallinn

San Pietroburgo

Helsinki
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Già il titolo della crociera è una promessa di magia:  
Sole di mezzanotte, uno spettacolo naturale visibile solo  
a queste latitudini e in questa stagione.  
Ma non sarà l’unico, perché questo viaggio tocca alcuni 
dei luoghi più affascinanti della Norvegia.  
Un arcipelago dove il tempo sembra essersi fermato, un 
fiordo, anzi il fiordo norvegese per antonomasia, una città, 
Bergen, il cui centro storico è Patrimonio dell’Umanità 
Unesco. Abbiamo tutto il tempo: il sole non tramonta mai.

Capo Nord

Bergen
Hellesylt Geiranger

Alesund
Trondheim

Isole Lofoten
Leknes

Tromso

Capo Nord
Honningsvag

Amburgo

Sole di mezzanotte
Norvegia, Capo Nord e Isole Lofoten
con Costa Pacifica, 12 giorni - 11 notti
da giugno a luglio 2018

Sette paesi bagnati dal Mar Baltico rappresentati da 
altrettante splendide città.  
Capitali d’arte e di cultura, da scoprire in pieno relax, 
godendosi ogni momento.  
Quale di queste sette meraviglie conquisterà il vostro 
cuore? Non resta che vivere questo gioco senza frontiere. 
Il filo che le lega queste capitali è la vostra voglia di 
conoscere culture diverse, sapori inediti, e meraviglie che 
sono patrimonio dell’Umanità.

Tallinn

Gdynia

Klaipeda

Riga

Kiel

Stoccolma

Tallinn

San Pietroburgo
Helsinki

Capitali del Nord
Polonia, Lituania, Lettonia, Finlandia, 
Russia, Estonia e Svezia
con Costa Pacifica, 12 giorni - 11 notti
da luglio ad agosto 2018

Se i fiordi norvegesi sono una delle opere d’arte più 
riuscite di Madre Natura, questa crociera vi offre la 
migliore collezione possiate immaginare: antiche valli 
sommerse dalle acque del mare, strette gole dove 
nuotano i cetacei, laghi, villaggi di casette in legno, un 
trenino d’altri tempi che si arrampica lungo i fianchi della 
montagna e attraversa burroni e cascate impetuose.  
Siete già incantati? Aspettate di esserci.

Stavanger

L’incanto dei fiordi
Norvegia e Germania
con Costa Mediterranea, 10 giorni - 9 notti
da giugno ad agosto 2018

Stavanger
Bergen

Flam
Hellesylt Geiranger

Andalsnes

Amsterdam

Bremerhaven

m Sosta lunga o di oltre un giorno
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Lassù, a Capo Nord e ancora più su, alle Isole Spitzbergen, 
d’estate il sole non tramonta.  
E’ attraverso questo senso di estremo, di avventura, di 
spazi aperti e di libertà che le regioni polari esercitano il 
loro fascino magnetico.  
Fascino che investe anche Molde, la città delle rose, dalla 
temperatura mite e paesaggi mozzafiato. E poi giù, nella 
regione dei fiordi, dove la Norvegia regala i suoi panorami 
più spettacolari come Geiranger, nicchia perfetta 
incastonata in un fiordo paradisiaco.

Molde

Hellesylt Geiranger
Molde

Tromso
Longyearbyen

Amsterdam

Isole Lofoten
Leknes

Bremerhaven
Haugesund

Spitzbergen: oltre Capo Nord
Norvegia, Isole Lofoten, Spitzbergen e 
Germania
con Costa Mediterranea, 15 giorni - 14 notti
giugno 2018

L’Islanda è una terra dove ci sono più leggende che 
abitanti ed è facile capire perché guardando il suo 
paesaggio. A modellarlo continuamente si dedicano 
artisti potenti, come vulcani, ghiacciai, sorgenti termali. 
In uno scenario simile tutto può diventare una storia 
da raccontare. Usate un po’ di fantasia, metteteci dei 
Vichinghi, troll e streghe, e il sogno ad occhi aperti può 
cominciare. Tanto tempo fa, in un’isola appena sotto il 
circolo polare artico.

Grundarfjordur

Amsterdam

Invergordon

Isole Shetland
Lerwick

Reykjavik

Grundarfjordur

Isafjord
Akureyri

Seydhisfjord

Kirkwall
Bremerhaven

Leggende d’Islanda
Isole Shetland, Islanda, Scozia e Germania
con Costa Mediterranea, 15 giorni - 14 notti
luglio 2018

Dicono che la bellezza dei luoghi rimanga impressa negli 
occhi di chi li visita.  
Ecco perché vi proponiamo di riempire il vostro sguardo 
di tutte le meraviglie che l’Europa ha da offrire, dal brioso 
charme di Le Havre e Marsiglia all’euforia cromatica di 
Valencia e Lisbona, patrie di buon cibo, musica e folklore. 
Così che i vostri occhi possano saziarsi con una varietà di 
luci, architetture e paesaggi tale da farli risplendere più 
che mai di felicità e meraviglia.

Gibilterra

ValenciaLisbona
Oporto

La Coruña

Le Havre
Parigi

Dover
Londra

Gibilterra

Savona
Marsiglia

Amsterdam

Viaggiando oltre le 
Colonne d’Ercole
Gran Bretagna, Francia, Spagna,  
Portogallo e Gibilterra
con Costa Mediterranea, 13 giorni - 12 notti
settembre 2018



Nel mese delle rose, regalatevi una rosa di capitali 
marittime del Vecchio Continente.  
Questo itinerario tocca, infatti, alcune delle regine del 
mare di ieri e di oggi.  
Città ricche di fascino, inesauribili fonti di suggestioni 
legate a luoghi di interesse culturale, ma sempre pronte 
a stupirvi con la vivacità della vita mondana e l’allegra 
frenesia dello shopping. Un bouquet di gran classe per 
una crociera indimenticabile.

Amsterdam

BarcellonaLisbona
Vigo

Le Havre
Parigi

Harwich
Londra

Marsiglia

Warnemünde
Copenhagen

Amsterdam

Savona

Dalla Lavanda ai Papaveri
Francia, Spagna, Portogallo,  
Gran Bretagna, Olanda e Danimarca
con Costa Favolosa, 13 giorni - 12 notti
maggio 2018

Dal Mar Baltico al Mediterraneo, passando per il Mare del 
Nord e l’Oceano Atlantico.  
Immaginate la varietà di cieli e di colori che una crociera 
del genere può offrirvi. E pensate a quante magnifiche 
escursioni avrete a disposizione dai porti che toccherà 
Costa Favolosa nel corso della sua rotta. Grandi città, 
grandi emozioni, grandi spettacoli, grande cucina, grande 
divertimento.  
Non sarebbe una vacanza Costa, altrimenti.

Lisbona

Barcellona
Lisbona

Le Havre
Parigi

Harwich
Londra

SavonaMarsiglia

Warnemünde

Copenhagen

La Coruña
Vigo

Regine d’Europa
Danimarca, Gran Bretagna,  
Francia, Spagna e Portogallo
con Costa Favolosa, 13 giorni - 12 notti
settembre 2018
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L’Europa è un grande continente e le sue città sono i 
suoi mille volti. Da quelli baciati dal sole di Barcellona e 
Lisbona a quello roseo e florido di Copenhagen, per
arrivare alla magia nordica di Stoccolma.  
Le varietà paesaggistiche, architettoniche e folcloristiche 
che offre il Vecchio Continente sono di un’incredibile 
poliedricità, ed è uno spettacolo già solo ammirarne 
l’alternarsi di coste frastagliate a lidi dolci e morbidi.  
Perché il modo migliore di conoscere l’Europa è, 
semplicemente, attraversarla.

Copenhagen

Barcellona

ValenciaLisbona

Vigo

Le Havre
Parigi

Harwich
Londra

Savona

Copenhagen

Amsterdam

Stoccolma

Oltre le colonne d’Ercole, 
verso nord
Spagna, Portogallo, Francia, Gran Bretagna, 
Olanda, Danimarca e Svezia
con Costa Magica, 15 giorni - 14 notti
aprile 2018

m Sosta lunga o di oltre un giorno
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Vi ricordate da ragazzi quando indossavate le magliette dei 
tour della vostra rock star preferita?  
Quante date, quante città, quanti sogni di libertà.  
Un viaggio su una nave Costa ha questo spirito.  
Un giorno qui, l’altro là, un altro ancora in navigazione. 
Ogni giorno uno spettacolo, fuori e dentro la nave, perché 
una crociera del genere è un’avventura che non finisce mai. 
E non bisogna essere dei rockettari per godersela appieno.

Stoccolma

BarcellonaLisbona

Vigo

Le Havre
Parigi

Harwich
Londra

SavonaMarsiglia

Copenhagen

Amsterdam

Stoccolma

Navigazione nel mar Baltico
Svezia, Danimarca, Olanda, Gran Bretagna, 
Francia, Spagna e Portogallo
con Costa Magica, 15 giorni - 14 notti
settembre 2018

Non ci si ferma mai in un porto se non per ripartire, 
perché nessun porto è un porto d’arrivo.  
Prendete quelli di questo incredibile itinerario: più che 
punti fermi sono porte girevoli per andare alla scoperta di 
quello che c’è intorno.  
Città splendide, paesaggi mozzafiato, occasioni di 
divertimento da vivere in compagnia. 
Dal Mediterraneo al Mare del Nord, immergendosi 
nella varietà di quell’incredibile mosaico che è il nostro 
continente. Dai, partiamo!

Barcellona

Barcellona

Cadice

Lisbona

Vigo

Le Havre
Parigi

Dover
Londra

SavonaMarsiglia

Amburgo

Amsterdam

Magica Europa
Francia, Spagna, Portogallo,  
Gran Bretagna e Olanda
con Costa Pacifica, 13 giorni - 12 notti
maggio 2018

Chi ha tempo non aspetti tempo e anche se può sembrare 
presto per prenotare questa partenza, non state troppo a 
pensarci.  
Perché proprio mentre voi state valutando l’itinerario, 
qualcuno sta già navigando in rete per non perdere 
l’opportunità di visitare città meravigliose, come Londra, 
Lisbona, Barcellona e vivere un’esperienza di navigazione 
reale, cioè da re. Si parte a settembre 2018, va bene,  
ma al vostro posto…

Santiago di Compostela

Barcellona

Lisbona

Vigo

Le Havre
Parigi

Dover
Londra

Malaga

Gibilterra

Savona

Kiel
Amsterdam

Le bianche scogliere  
di Dover
Olanda, Gran Bretagna, Francia, Spagna, 
Portogallo e Gibilterra
con Costa Pacifica, 13 giorni - 12 notti
settembre 2018
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Al vostro servizio
Siete in vacanza, giusto? Il che vuol dire che pensiamo a tutto 
noi: consegna e ritiro del bagaglio in cabina con cameriere 
dedicato. Il vostro tavolo personale assegnato al ristorante per la 
cena, con cameriere e aiuto cameriere pronti a servirvi, attenti e 
premurosi. Dubbi? Domande? Il nostro Ufficio Servizio Clienti è 
aperto 24 ore su 24. E l’Ufficio Escursioni è a vostra disposizione 
per informazioni sulle visite a terra.

La vostra cabina
In base alla tariffa selezionata e la formula preferita, avete 
privilegi diversi. Consultate la copertina per scoprire in 
maniera semplice e chiara tutti i vantaggi per ogni tariffa e 
formula con la descrizione di cosa è incluso.

A tavola con più gusto
Il trattamento di pensione completa vi regala tanti appuntamenti 
gastronomici nel corso della giornata, lasciandovi ampia scelta sui 
pasti principali: dal buffet informale a bordo piscina all’eleganza 
dei Ristoranti. Potete avere anche la prima colazione e il servizio 
in cabina 24 ore su 24 (escluse tariffe Basic e Total Comfort in 
formula Classic).

Brindiamo alla nostra crociera
Nella vostra crociera Costa è bello concedersi il tempo per 
sorseggiare un buon aperitivo, per scegliere il vino giusto a 
tavola o per gustare un saporito soft drink a bordo piscina. 
Non mancheranno le occasioni e le proposte durante tutta la 
navigazione. Scegliete le tariffe Deluxe e Total Comfort e le 
bevande saranno comprese nel costo della vostra offerta.

Una nave tutta per voi
I saloni, il teatro, la discoteca, la biblioteca. I grandi ponti esterni, 
piscine, vasche idromassaggio e solarium con sdraio, lettini e 
teli mare. Palestra attrezzata. Percorso jogging all’aperto. Campo 
polisportivo e tavoli da ping pong (su alcune navi).

La attività di bordo
Di giorno giochi, caccia al tesoro, tornei, karaoke, lezioni di ballo 
e corsi collettivi di fitness. Di sera musica dal vivo, spettacoli in 
teatro, feste a tema, ballo nei saloni e in discoteca.

Programmi per bambini e ragazzi
Animazione per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni con 
assistenza di personale specializzato di giorno e di sera. Aree 
dedicate “Squok Club” e piscina riservata ai bambini (su 
alcune navi). Menù bambini al ristorante.

I trasferimenti
I collegamenti aerei da e per l’Italia e i trasferimenti 
dall’aeroporto al porto e viceversa per le crociere Dubai ed 
Emirati Arabi, Caraibi, Oceano Indiano, Nord Europa e Grandi 
Crociere (solo per chi ha prenotato il pacchetto volo+crociera 
Costa). I mezzi di imbarco e sbarco per gli scali in rada. 
Assistenza Costa nei principali aeroporti e nelle principali 
stazioni ferroviarie.

Extra a pagamento
Sono poche le voci che non sono già comprese nel prezzo della 
crociera e sono legate essenzialmente a servizi che potrete 
consumare o meno a vostra scelta: le bevande se scegliete la 
tariffa Basic, escursioni, telefono, internet, parrucchiere, centro 
benessere, lavanderia, servizio medico, fotografo, giornali, gli 
acquisti nei negozi di bordo, Ristoranti Samsara, le Pizzerie, le 
hamburgherie e il ristorante Teppanyaki, videogames, Casinò, 
film on demand sulla TV interattiva in cabina, Simulatori di 
Gran Premio e altre attrazioni presenti solo su alcune navi 
(Cinema 4D, Star Laser). 
Per tutti i servizi alberghieri di bordo, verrà addebitata 
giornalmente sul conto dell’Ospite una quota di servizio. Il 
pagamento sarà richiesto al termine della crociera, 
in funzione dei giorni di servizio effettivamente goduti.

Cosa è compreso
Siete pronti a partire per la vostra prima crociera Costa? Avete scelto l’itinerario preferito, il periodo 
giusto? Prima di correre a fare le valigie, leggete qui: è un breve riepilogo delle condizioni comprese nel 
prezzo e qualche informazione che vi aiuterà a pianificare e vivere al meglio la vostra vacanza.
Per saperne di più, ricordatevi di visitare il sito: www.costa.it 
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Pacchetti Bevande
Calda? Fredda? Frizzante? Fruttata? 
A voi la scelta!

Per brindare, per dissetarsi, per rilassarsi, per accompagnare, 
per degustare, le bevande sono parte integrante della 
vacanza, proprio come il sole e il mare. Con i pacchetti 
bevande, che Costa vi propone di acquistare prima della 
partenza, troverete la convenienza di assecondare i vostri 
desideri. Scegliete un pacchetto fra: Brindiamo, Più Gusto, 
Intenditore e, la variante analcolica, Giovani. 

Brindiamo
Il pacchetto perfetto per chi vuole rilassarsi e avere 
sempre a disposizione le sue bevande preferite al bicchiere 
durante tutta la giornata. Caffè e cappuccini, bibite e birre 
rinfrescanti, gli aperitivi più amati e una buona selezione di 
vini e liquori. (A partire dai 18 anni) 

Più Gusto
Il pacchetto per chi non vuole rinunciare a nulla, bevande calde e 
fredde, bibite, cocktails, selezioni di vini a bicchiere al ristorante, 
long drink per il dopocena. (A partire dai 18 anni)

Intenditore
Per un vero intenditore di liquori e champagne che vuole 
gustare, anche in vacanza, marchi pregiati ad un prezzo 
vantaggioso: consumazioni illimitate di tutte le bevande al 
bicchiere presenti nelle Liste Bar con un prezzo sino a 9 euro 
oltre a tutte le bevande anche al minibar o servite in cabina. 
(A partire dai 18 anni) 

Giovani 
Con il pacchetto Giovani, bambini e ragazzi potranno 
degustare bibite fresche, caffè, cappuccini, frullati e succhi 
e cioccolate. Questa formula è da abbinare ai pacchetti 
bevande per adulti Brindiamo, Più Gusto o Intenditore. 

Comprende la consumazione illimitata di una selezione 
di bevande analcoliche al bicchiere ai ristoranti e ai bar 
(Dedicata dai 4 a 17 anni). 
Se siete maggiormente interessati alle bevande che 
accompagneranno i vostri pasti principali, 
provate la soluzione Pranzo & Cena. 

Pranzo & Cena
Per chi a tavola non può fare a meno di avere un bel bicchiere 
di vino rosso o una schiumosa birra e vuole mantenere la 
completa libertà di acquistare à la carte un aperitivo italiano 
o il digestivo dopo cena. A ogni pranzo e a ogni cena si 
potranno consumare illimitatamente selezionati vini, birre e 
bevande analcoliche al bicchiere (A partire dai 18 anni).
Il Pacchetto Pranzo & Cena è disponibile per i minori di anni 
18 in una versione analcolica. Chi viaggia insieme, sia una 
famiglia o un gruppo di amici, con il medesimo numero di 
pratica, può trarre un reale vantaggio dai pacchetti bevande 
da pre-acquistare per tutto il gruppo, mantenendo il prezzo 
individuale a seconda dell’età o dei gusti. I prezzi includono 
la quota del 15% per il servizio. Per i bambini da 0 a 3 anni, 
i cui genitori abbiano prenotato uno dei pacchetti bevande 
tutto incluso, le bevande analcoliche sono gratis. 

Vi ricordiamo che potete prenotare i vostri pacchetti bevande 
in anticipo su www.mycosta.com o in Agenzia di Viaggio o 
contattando il numero 800.902.902 (chiamata gratuita sia da 
rete fissa che mobile).
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La tua idea di viaggio
Scoprite i vantaggi di prenotare i nostri CostaTours!
Moltiplicate il piacere di scendere a terra con infinite emozioni e zero pensieri.

VARIETÀ
Più di 2500 tour per tutte le esigenze e gusti.
Opportunità di vivere emozioni uniche e indimenticabili
grazie ai CostaTours!, esperienze disegnate esclusivamente 
per nostri ospiti e difficilmente replicabili autonomamente.

E se prenotate prima di partire, godrete di ulteriori privilegi:
• prezzo e posto garantito, perché alcuni dei nostri tour
 più popolari hanno disponibilità limitata
• possibilità di scegliere in tutta comodità la vostra
 selezione di escursioni, senza fretta, da casa vostra
 e in compagnia di familiari e amici, garantendovi la
 disponibilità dei tour prescelti
• zero code a bordo con consegna dei biglietti
 direttamente in cabina, così da poter sfruttare appieno
 il vostro tempo e organizzare al meglio ogni giorno
 della vostra crociera con la funzionalità di My Costa

Vi ricordiamo che potete prenotare le vostre escursioni in 
anticipo su www.mycosta.com o in Agenzia di Viaggio o 
contattando il numero 800.902.902 (chiamata gratuita sia da 
rete fissa che mobile).

La scelta dei nostri CostaTours! vi garantisce:

TRANQUILLITÀ di sapere che le nostre escursioni sono

programmate per tornare in tempo a bordo e che in caso 

di modifiche all’itinerario o ritardi della nave, i nostri tour 

verranno ripianificati o rimborsati.

SICUREZZA con operatori qualificati, in possesso di

idonee coperture assicurative e mezzi di trasporto

periodicamente ispezionati.

PREZZI garantiti e trasparenti, senza alcuna spiacevole

sorpresa: tutto quanto incluso nel prezzo (ingressi, degustazioni, 

pranzi quando previsti) è chiaramente specificato.

QUALITÀ dei servizi forniti da operatori altamente

qualificati e con una capillare conoscenza delle destinazioni, e 

guide turistiche qualificate e multilingua, che vi permettono di 

superare eventuali barriere linguistiche.

SERVIZIO CLIENTI sempre disponibile a bordo per aiutarvi 

a scegliere l’esperienza che maggiormente si adatta alle 

vostre esigenze. I nostri Tours escort sono presenti anche in 

escursione, laddove possibile, per garantire continuità tra i 

servizi di bordo e quelli nelle destinazioni.

PRIORITÀ di sbarco e bus pronti in prossimità della nave, 

ingresso privilegiato a musei e siti culturali e il posto 

assicurato se prenotate dal nostro sito ufficiale o in Agenzia.

INNOVAZIONE con 500 nuovi tour creati ogni anno 

per voi, pensati in ogni dettaglio per ottimizzare il tempo

disponibile in ogni porto.
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Prenotare le escursioni prima di partire, 
conviene!
I vantaggi delle tariffe Total Comfort e Deluxe, li trovi anche nelle escursioni.

Costa appaga la tua sete di scoperte. Se prenoti una o più 

escursioni prima della partenza, una volta a bordo, dalla terza 

escursione in poi iniziano gli sconti che cresceranno sempre 

di più in base al numero di tour che prenoterai. 

Per esempio, se hai previsto di imbarcarti su Costa Diadema e 

hai prenotato le seguenti escursioni da MyCosta: 

 - Le Grotte del Drago a Palma (€ 55,00)

 - Panorama di Barcellona e stadio Camp Nou (€ 60,00) 

Successivamente, una volta a bordo, acquistando anche 

l’escursione “Avignone” (€ 55,00) prevista da Marsiglia, su 

quest’ ultima ti verrà concesso lo sconto del 30%. 

Lo sconto verrà applicato sull’escursione con il prezzo più 

basso, in base al singolo itinerario nave e non sulle possibili 

combinazioni di crociere. 

Sono escluse le crociere del Giro del Mondo e le tratte che la 

compongono e le crociere in Oriente.

I prezzi sopra citati sono indicativi e validi al momento della 
pubblicazione del catalogo.

Che crociera hai scelto?
Numero 

escursioni 
prenotate

Se hai prenotato la tua crociera 
ad una delle seguenti tariffe, 

sull’escursione con il prezzo più 
basso hai un risparmio del

• Mini crociere da 3 a 6 giorni

•  Mediterraneo Occidentale 

7 giorni

•  Mediterraneo Orientale 7 

giorni

• Giappone da 7 a 11 giorni

3 30%

4 50%

5 80%

6 100%

• Caraibi da 7 a 10 giorni

• Dubai, Male, Mumbai 7 giorni

•  Canarie e Mediterraneo da 8 

a 12 giorni

• Fiordi Norvegesi 7 giorni

• Capitali Nordiche 7 giorni

• Sudamerica

• Singapore 10 giorni

4 30%

5 50%

6 80%

7 100%

• Grandi crociere

• Crociere di oltre 12 giorni

6 30%

7 50%

8 80%

9 100%Promozione
valida solo

se prenoti almeno
un’escursione

prima della
partenza

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic

Comfort
TOTAL
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•  Rendi più piacevole e confortevole il tuo volo con il nuovo 
Boardconnect: scarica sul tuo tablet o smartphone l’app Neos 
Entertainment e goditi film, giochi, musica e intrattenimento.
Il servizio è disponibile sui voli Neos da Milano Malpensa con 
destinazione Guadalupa, Mumbai, Male e Dubai.

•  Con un piccolo supplemento, per te il servizio Economy 
Extra che ti garantisce l’assegnazione di sedute volo con 
maggiore spazio e comfort (es. prima fila) e una corsia veloce 
e dedicata in aeroporto ai controlli di sicurezza per l’imbarco 
(ove disponibile). Il servizio è previsto sui voli Neos da Milano 
Malpensa con destinazione Guadalupa, Dubai, Mumbai, Male.

•  Risparmia tempo ed evita code inutili al check- in con il 
servizio gratuito di web check-in disponibile a partire da 
24 ore prima fino a 3 ore prima della partenza del volo.  
Registrati sul sito www.neosair.it      
Il servizio è disponibile sui voli Neos con destinazione 
Guadalupa, Dubai, Mumbai e Male.

•  Al momento dell’imbarco in nave, per te la consegna del 
bagaglio direttamente in cabina, senza perdere tempo al 
nastro bagagli in aeroporto.    
Il servizio è disponibile sui voli Neos con destinazione 
Guadalupa, Dubai, Male e Alitalia con destinazione 
Guadalupa. 

•  Prima dello sbarco dalla nave, per te la consegna diretta in 
cabina di carta d’imbarco ed etichette bagaglio volo (Luggage 
Tags e Boarding Pass) per raggiungere direttamente il gate in 
aeroporto senza fare check-in.  
 Il servizio è disponibile sui voli Neos con destinazione 
Guadalupa e Alitalia con destinazione Guadalupa. 

•  Per gli ospiti che hanno acquistato un posto di Premium 
Economy su voli Neos, accesso gratuito alle Vip Lounge di 
Milano Malpensa, Guadalupa, Male e Mumbai.

Scegli i voli speciali Costa per le crociere ai Caraibi, Dubai ed 
Emirati Arabi. 
Per informazioni www.costa.it, Agenzia di viaggi, 800.902.902 
(chiamata gratuita sia da rete fissa che mobile).

Scopri i vantaggi esclusivi dei voli speciali Costa
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I nostri Partner

 M  96 - Y 90 - K 6



0

5

25

75

95

100



Informazioni e servizi  131

131 • INFORMAZIONI E SERVIZI

* il premio assicurativo corrisponderà a quello della fascia “Valore Viaggio” corrispondente

Comunicazione sintetica a carattere informativo-pubblicitario, si invita a prendere visione delle Condizioni di Assicurazione 
presenti sui cataloghi Costa Crociere: Mediterraneo, Nord Europa, Caraibi, Oceano Indiano e Maldive, Oriente, Dubai, Oman e 
Emirati Arabi, Giri del Mondo e Grandi Crociere e sul sito internet www.costa.it

Prodotti assicurativi forniti da Europ Assistance Italia S.p.A.
Iscritta all’albo imprese assicurative al n.1.00108

Condizioni assicurative valide per le partenze a partire dal 1 maggio 2017.

ACQUISTABILE CON LE TARIFFE: TOTAL COMFORT & DELUXE TUTTE TUTTE

Premio a partire da*: da 33 € da 29 € da 59 €

EARLY BOOKING
ACQUISTABILE SOLO ENTRO 60 GIORNI DALLA PARTENZA

MULTIRISCHI BASE MULTIRISCHI TOP 

 ANNULLAMENTO
QUALSIASI MOTIVO.

Incluse spese di gestione pratica, costi di agenzia ed 
eventuali costi di adeguamento carburante 

PER MALATTIA, INFORTUNIO E DECESSO 
DELL’ASSICURATO O DI UN SUO FAMILIARE.
Sono esclusi dalla copertura i costi di gestione pratica, i costi 

di agenzia ed eventuali costi di adeguamento carburante 

QUALSIASI CAUSA O EVENTO 
IMPREVEDIBILE DOCUMENTABILE.

Sono esclusi dalla copertura i costi di gestione pratica ed 
i costi di agenzia 

SPESE MEDICHE 58.200 € 58.200 € 108.200 €

ASSISTENZA CASA ✔ ✗ ✗

RIMBORSO CON VOUCHER SENZA 
APPLICAZIONE SCOPERTO ✔ ✗ ✗

BAGAGLIO & ACQUISTI DI PRIMA 
NECESSITÀ

✔ ✔ ✔

INFORTUNI GITE&ESCURSIONI ✔ ✔ ✔

ALTRE PRESTAZIONI COMUNI:
Assistenza auto - Assistenza legale - RC - Ritardo Aereo - Interruzione Viaggio - Assistenza Parenti

Prenotate prima, prenotate sicuro.
Le migliori coperture assicurative per la tua vacanza.
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Informazioni 
utili

Prima di partire

c
 PRENOTAZIONI E DATI OBBLIGATORI

In Agenzia di Viaggi, all’atto dell’acquisto della crociera Costa, 
chiedete di prenotare con il sistema CostaClick.net: in questo 

modo potrete vedere insieme al vostro Agente la miglior tariffa disponibile 
aggiornata in tempo reale, il video relativo alla tipologia della cabina 
prescelta e l’esatta posizione sul ponte. Potrete così fare la scelta migliore. 
Vi ricordiamo che vi verrà richiesta l’ulteriore somma di: (i) € 50 in caso di 
richiesta di sostituzione come previsto all’art. 7 delle Condizioni generali di 
contratto di pacchetto turistico; ii) € 50 in caso di recesso esercitato almeno 
60 giorni prima della partenza per le tariffe Total Comfort, 30% del prezzo 
del pacchetto in caso di recesso esercitato almeno 90 giorni prima della 
partenza per la tariffa Basic, come previsto dall’art. 6 delle condizioni generali 
di contratto di pacchetto turistico; (iii) € 50 in caso di richiesta di modifiche 
alla prenotazione relative a data di partenza ed itinerario effettuate almeno 60 
giorni prima della partenza. Come disciplinato dai regolamenti internazionali 
e per potervi garantire una crociera tranquilla, ricordiamo che è obbligatorio 
dare sempre all’Agente di Viaggi i seguenti dati, vostri e delle persone che 
viaggiano con voi, indispensabili per completare la prenotazione da parte di 
Costa e utili a offrirvi ulteriori servizi a supporto della vostra vacanza:
•  Nome e cognome
• Data e luogo di nascita, nazionalità, sesso M/F
• Numero di cellulare personale di tutti i maggiorenni in cabina per contatto 

solo in caso di emergenza
• Indirizzo di domicilio (indirizzo, CAP, località, provincia, stato)
• Indirizzo Email 
• Numero, data e luogo di emissione, data di scadenza del Documento di 

identità previsto dall’itinerario
• Nome, cognome e telefono di un familiare o amico che Costa possa 

contattare in caso di necessità durante la crociera
• Appartenenza al CostaClub per poter usufruire
 degli sconti a cui avete diritto.

“solo crociera”; l’accompagnatore dovrà viaggiare nella stessa cabina dell’Ospite 
diversamente abile. Per l’ottenimento della gratuità è necessario informare Costa 
Crociere della necessità dell’Ospite all’atto della conferma della prenotazione.
Costa Crociere dovrà ricevere apposita documentazione entro 3 giorni lavorativi 
dalla conferma. Agli Ospiti con accompagnatore verranno assegnate cabine 
attrezzate per i diversamente abili. La gratuità dell’accompagnatore sarà 
concessa fino a esaurimento delle cabine per disabili, non cumulabile con la 
promozione Speciale Famiglie. Per prenotazioni con tre/quattro Ospiti adulti, la 
gratuità dell’accompagnatore verrà applicata al 3° o 4° letto, mentre in caso di 
promozione Speciale Famiglie verrà applicato un supplemento sul 3° o 4° letto 
pari al 50% della quota adulto. In caso di doppie occupate da un adulto e un 
ragazzo minore pagante al 50% (tariffa Uno&Mezzo), la gratuità verrà calcolata 
sulla quota del minore. Segnaliamo che in alcuni porti la discesa a terra può essere 
problematica per gli Ospiti con difficoltà motorie, soprattutto in caso di sbarco in 
rada. Le nostre navi dispongono di alcune cabine attrezzate per i diversamente 
abili, indicate con la lettera H nei piani nave. Per ulteriori informazioni consultare 
il nostro sito internet alla pagina www.costa.it/esigenzespeciali.

Richieste particolari per sistemazioni in aereo
Eventuali richieste particolari e inerenti la sistemazione in aereo devono 
essere comunicate al momento della prenotazione. 
Costa Crociere non garantisce la possibilità di soddisfarle. Per ulteriori 
informazioni consultare il nostro sito internet.

Minori e Infant Policy 
I minori di 18 anni possono viaggiare sulle nostre navi solo se accompagnati 
da un adulto. Non sono ammessi a bordo i bambini che non abbiano 
compiuto 6 mesi al momento dell’imbarco; tale limite viene elevato a 12 
mesi per le crociere Grandi crociere, per le crociere Giro del Mondo, per 
le crociere di durata uguale o superiore ai 15 giorni, e per qualsiasi altro 
itinerario che possa, per le caratteristiche dell’itinerario, non permettere di 
garantire ogni forma di tutela e sicurezza per la salute dei nostri giovani 
Ospiti. I bambini minori di 3 anni non pagano l’escursione se sui mezzi di 
trasporto viaggiano in braccio a un accompagnatore adulto.

Dolce attesa
Poiché le navi non sono attrezzate per l’assistenza alla gravidanza ed al 
parto, non potranno essere accettate prenotazioni di passeggere che sono 
entrate nella 24esima settimana di gravidanza stimata in qualsiasi momento 
durante la crociera (vedere art. 2.8 delle “Condizioni generali”).

c

 DOCUMENTI

Documenti di viaggio 
Tramite la vostra Agenzia di Viaggi o direttamente sulla 

vostra mail se fornita al momento dell’acquisto, riceverete la seguente 
documentazione di viaggio in formato elettronico:

Informazioni sui voli, i trasporti e le compagnie aeree che operano  
con Costa
Compagnia di trasporto, numero del volo / treno, orari e scali verranno 
comunicati al piu’ tardi 3 mesi prima della partenza.
Se la prenotazione avviene nei 3 mesi antecedenti la partenza, le medesime 
informazioni verranno comunicate entro 3 giorni lavorativi dalla prenotazione 
effettuata. Qui di seguito trovate la lista della compagnie aeree e ferroviarie 
che operano con Costa Crociere:
• Mediterraneo: Turkish Airlines, Alitalia, Neos e Trenitalia
• Nord Europa: Alitalia, Neos, Sas, KLM, Lufthansa, Swiss, German Wings
• Oriente: Lufthansa, Air France, Singapore Airlines, Cathay Pacific
• Caraibi: Alitalia, Neos, American Airlines, Iberia, British Airways
• Dubai e Emirati Arabi: Alitalia, Neos, Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airways
• Sud America: Alitalia, TAM, Iberia, Air Europa, British Airways
• Giro del Mondo: Iberia, Cathay Pacific, Air France, Lufthansa, 
  Singapore Airlines.

Tariffe speciali Voli Flex 
Sulla maggior parte delle nostre Destinazioni è possibile prenotare voli a 
tariffe promozionali, in partenza da una vasta gamma di aeroporti , con 
conferma in tempo reale. È inclusa Assistenza Costa 24 ore su 24 - 7 giorni 
su 7. I trasferimenti aeroporto - port e v.v. sono sempre inclusi nel prezzo del 
pacchetto. È richiesta conferma immediata della pratica, senza possibilità 
di opzione. L’emissione del titolo di viaggio è contestuale alla prenotazione. 
Per tutte le prenotazioni volo a tariffa promozionale saranno addebitati €10 
per oneri di servizio per ciascun Passeggero. In caso di cancellazione del 
viaggio sulla quota del volo sarà applicata dal vettore aereo una penale del 
100%, mentre per la quota crociera si applicheranno le regole di cui all’art. 
6. “Recesso del Passeggero” delle condizioni generali di contratto e pacchetto 
turistico. Non sono ammessi la sostituzione del Passeggero (cambio nome) o 
altre modifiche (di itinerario, classe, data, ecc.). È possibile aggiungere in un 
secondo momento ulteriori Passeggeri a una prenotazione (richiesta soggetta 
a disponibilità e alla miglior tariffa del giorno).

Ospiti con necessità particolari
Costa Crociere desidera rispondere al meglio alle esigenze delle persone che 
vogliono fare l’esperienza della crociera ma hanno necessità particolari, problemi 
motori, visivi o di altro genere. È richiesto dai regolamenti internazionali che la 
Compagnia sia a conoscenza di eventuali “necessità di assistenza personale in caso 
di emergenza” (sedie a rotelle, ecc.) degli Ospiti in modo da approntare quanto 
necessario. Queste informazioni devono essere comunicate al momento della 
prenotazione tramite l’Agenzia di Viaggi o direttamente a Costa e una volta giunti 
a bordo. Consigliamo agli Ospiti diversamente abili che necessitino di particolare 
assistenza e/o di apparecchiature mediche di viaggiare accompagnati e di fornire 
le caratteristiche dell’apparecchiatura (ad es. sedia a rotelle) tramite l’Agenzia di 
Viaggi o direttamente a Costa Crociere al momento della prenotazione. Saremo 
lieti di ospitare gratuitamente l’accompagnatore per quanto concerne la quota 
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• Biglietto di crociera
• Modulo d’imbarco
• Etichette bagagli
• Biglietti aerei e/o treno (quando previsti)
• Riepilogo dei servizi acquistati
All’interno della documentazione di viaggio trovate, inoltre, le informazioni su 
documenti e visti, le informazioni per imbarco e sbarco, i numeri di emergenza. 
L’invio dei documenti di viaggio avviene una volta verificato l’avvenuto saldo 
della prenotazione a Costa Crociere e l’inserimento dei dati obbligatori 
attraverso il Web Check-in oppure con l’aiuto della vostra Agenzia, a partire 
da tre settimane prima della data di partenza. Per ulteriori informazioni 
riguardo le modalità e le tempistiche di invio della documentazione di viaggio, 
vi invitiamo a consultare la vostra Agenzia di Viaggi. Inoltre accedendo al sito 
www.mycosta.com e inserendo nome, cognome e numero di prenotazione 
potrete entrare nella sezione personalizzata del sito, dove troverete:
• Promemoria della prenotazione 
• Biglietto crociera elettronico (se crociera interamente pagata)
• Servizi prenotati o acquistati
E numerose altre informazioni.

Documenti di espatrio 
Vi preghiamo di verificare prima della partenza di essere in possesso del 
documento di identità richiesto per la crociera scelta e di controllarne la 
scadenza. Nel caso in cui un Ospite non sia in possesso del documento richiesto, 
non potrà imbarcarsi e non avrà diritto al rimborso del biglietto di crociera.
Cittadini italiani, residenti in Italia - Passaporto valido per gli Stati toccati 
da ogni crociera, o carta di identità valida per l’espatrio, secondo quanto 
indicato sul sito per i rispettivi programmi di viaggio.
Stranieri residenti in Italia - Raccomandiamo di controllare la validità del 
documento di identità e la necessità di eventuali visti presso il Consolato.
Nota - I documenti di identità potrebbero essere raccolti all’imbarco dal 
personale addetto della nave e conservati per tutta la crociera allo scopo 
di esibirli alle varie autorità portuali. In caso di necessità l’Ospite ne potrà 
richiedere la temporanea restituzione.
 Visti turistici - Ricordiamo che sarà cura degli Ospiti fare richiesta dei visti 
specifici per i Paesi toccati durante la crociera scelta presso le Ambasciate/
Consolati prima delle partenza dall’Italia. 
Gli Ospiti inoltre dovranno verificare al momento della prenotazione e 
in prossimità della data di partenza la necessità di altri visti ed eventuali 
variazioni rispetto alle note pubblicate negli itinerari presenti in questo 
catalogo. Costa Crociere si manleva da qualsiasi responsabilità derivante 
dal mancato possesso dei visti necessari da parte degli Ospiti.
Nota speciale per India, Cina e Australia - Per gli scali in India, Cina e Australia 
è necessario il visto turistico da richiedere prima della partenza presso un 
consolato / ambasciata del paese. Per il solo scalo di Sanya (Cina) in transito 
il visto è emesso in arrivo nel paese ed il costo inserito nel conto di bordo 
dell’ospite.

Speciale India - E’ necessario il visto. Gli ospiti devono richiederlo prima della 
partenza presso l’ambasciata o il consolato. Dove esplicitamente indicato, i 
prezzi sono comprensivi dei costi per l’ottenimento del visto di ingresso in India.
I costi dell’emissione del visto saranno sostenuti da Costa unicamente se il 
Cliente si avvarrà del servizio dell’Agenzia indicata. 
I costi legati all’emissione dei visti tramite agenzie diverse non verranno sostenuti 
da Costa. Il Cliente è tenuto a contattare direttamente la suddetta Agenzia 
(Romexpress +39/06/3230345 interno 23 - visticrociera@romexpress.it) per 
richiedere l’emissione del visto fornendo la necessaria e completa documentazione 
richiesta. Costa non è responsabile per la mancata emissione del visto per cause 
imputabili al Cliente.
Speciale Stati Uniti - Per i soli viaggi che prevedono soste o transiti negli 
Stati Uniti è necessario il possesso di “passaporto elettronico” da parte di 
tutti i partecipanti al viaggio. 
Anche i minori dovranno essere muniti di passaporto proprio elettronico: 
non sarà considerata valida l’iscrizione sul passaporto dei genitori.  
Inoltre a partire dal 12 gennaio 2009 è richiesta un’autorizzazione elettronica 
di viaggio ai cittadini appartenenti alle nazioni incluse nel programma VWP, 
tra cui anche l’Italia. 
Gli Ospiti, almeno 72 ore prima della partenza, per recarsi negli Stati Uniti senza 
visto, dovranno necessariamente formalizzare la richiesta attraverso il sito ESTA 
(Electronic System for Travel Authorization https://esta.cbp.dhs.gov). 
La ricevuta con il numero identificativo dell’autorizzazione sarà richiesto in 
fase di partenza per gli Stati Uniti. Tutti gli Ospiti, inclusi i minori, provvisti di 
passaporto valido rilasciato prima dell’introduzione del passaporto elettronico, o 
di passaporti che non rispondano ai requisiti di cui sopra, dovranno richiedere il 
visto di ingresso negli Stati Uniti come non immigrante. Informazioni su come 
ottenere il visto per gli Stati Uniti sul sito http://italy.usembassy.gov
Speciale Egitto - Per tutte le crociere con transito in Egitto, per le quali 
vale anche la carta di identità quale documento, ricordiamo che le Autorità 
Egiziane non consentono l’accesso nel paese ai viaggiatori in possesso 
del documento in formato elettronico con certificato di proroga (cedolino 
cartaceo di proroga di validità del documento oltre i 5 anni), o in versione 
cartacea rinnovata mediante apposizione del relativo timbro.
Speciale Turchia: per le crociere che prevedono imbarco e sbarco in Turchia 
è richiesta una validità residua del documento di identità di almeno 5 mesi 
dopo la data di fine crociera.

Documenti di espatrio dei minori di anni 18
Per tutte le crociere che richiedono il passaporto quale documento di espatrio - 
Anche i minori di 18 anni devono viaggiare con passaporto proprio. A partire dal 
26 giugno 2012 non è più ritenuta valida l’iscrizione del minore nel passaporto 
dei genitori.
Per tutte le crociere che richiedono la carta di identità valida per l’espatrio - I minori 
di 18 anni possono viaggiare con passaporto proprio o carta di identità (Nota sulla 
carta di identità: per i minori di anni 14 di nazionalità italiana in caso il nome 
dei genitori/tutori non fosse menzionato nel documento è necessario anche un 

certificato di nascita comprovante la paternità e maternità).
Qualora il minore di anni 14 non viaggi con uno dei genitori, sia accompagnato 
da persone diverse dai genitori, da chi ne esercita la tutela, o da eventuali 
persone menzionate nel documento, vi preghiamo di verificare con la 
Questura o altro Ufficio di Polizia quanto necessario al minore per l’espatrio. 
Per i minori di anni 15 la possibilità di utilizzo del solo certificato di nascita con 
fotografia, convalidato per l’espatrio dalla Questura o altro Ufficio di Polizia, è 
da verificare con le Autorità competenti. L’accettazione di questo documento 
da parte delle Autorità locali dipende infatti dalle normative vigenti nei 
paesi toccati dalla nave durante l’itinerario scelto (ad esempio in Egitto, 
Marocco, Gibilterra, Islanda il certificato non è valido).
Nota informativa per i voli tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti
In virtù della normativa USA e conformemente a un accordo internazionale 
tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, il Dipartimento statunitense per la 
sicurezza interna (Department of Homeland Security, DHS) riceverà alcuni 
dati sul viaggio e sulla prenotazione, altrimenti conosciuti come dati PNR 
(dall’inglese Passenger Name Record), dei passeggeri che effettuano voli 
tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Il DHS si è impegnato a usare i dati 
PNR principalmente a fini di prevenzione e lotta contro il terrorismo e altri 
gravi reati transnazionali. Questi e altri dati possono essere usati anche per 
controllare se i passeggeri figurano negli elenchi delle persone segnalate 
per motivi di sicurezza. I dati PNR sono conservati per almeno tre anni e 
sei mesi e possono essere scambiati con altre Autorità. 
Maggiori ragguagli su queste disposizioni, comprese le misure a tutela dei 
dati personali, sono disponibili presso la compagnia aerea o il vostro Agente 
di Viaggi o sul sito www.costa.it. In base a una procedura obbligatoria a 
partire dal 6 settembre 2010, le Autorità degli Stati Uniti richiedono che 
all’atto della prenotazione di una crociera con volo/i diretto/i verso gli Stati 
Uniti (o di solo ritorno) vengano forniti i seguenti dati per la prenotazione/
emissione del biglietto aereo: nome e cognome, sesso, data di nascita, 
nazionalità, numero di passaporto, data di rilascio e scadenza, luogo di 
rilascio. Senza tali dati potranno sorgere gravi complicazioni al viaggio 
in termini di ritardo nelle procedure d’imbarco e aumento dei costi per 
eventuale adeguamento tariffario (in caso di nuova emissione biglietto per 
mancato imbarco), fino al diniego, da parte delle Autorità degli Stati Uniti, 
di autorizzazione all’imbarco. 
Pertanto vi ricordiamo di comunicare questi dati all’Agenzia di Viaggi 
al momento della prenotazione della crociera. Costa Crociere non sarà 
responsabile per il mancato rispetto di quanto sopra o per eventuali 
contestazioni da parte degli Ospiti. Maggiori informazioni sul TSA Secure 
Flight Program sono disponibili sul sito www.tsa.gov.

c
 VACCINAZIONI

Al momento della stampa di questo catalogo non sono 
richieste particolari vaccinazioni per i cittadini italiani  

residenti in Italia.
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In crociera
c

 CONTROLLI DI SICUREZZA (SECURITY)

Per la sicurezza di tutti gli Ospiti, il personale Security 
di bordo effettua controlli alle persone e ai bagagli al 

seguito durante l’entrata e l’uscita dalla nave in tutti i porti di scalo.  
I controlli sono effettuati tramite macchina a raggi X e metal detector. 
Ti informiamo che, per motivi di sicurezza, ciascun bagaglio può pesare 
massimo 20 kg. Le dimensioni del bagaglio a mano non devono superare 
cm 55x35x25, al fine di permettere il controllo ai raggi X. Medicinali, 
computer, apparecchi fotografici, articoli di valore o delicati devono 
essere trasportati nel bagaglio a mano. Vi preghiamo di collaborare 
con il nostro personale per rendere tali controlli più rapidi ed efficienti.  
Il bagaglio di cabina viene controllato il giorno dell’imbarco. Ricordiamo 
che non è consentito portare a bordo i seguenti articoli: armi e munizioni, 
esplosivi, fuochi artificiali e razzi, gas compressi o liquefatti (infiammabili, 
non infiammabili, refrigeranti, irritanti o velenosi) come i gas da campeggio, 
pistole lanciarazzi e pistole per starter, sostanze infettive e velenose, sostanze 
corrosive, sostanze radioattive, oggetti costituenti armi improprie, merci 
e animali vivi. Vi invitiamo a evitare l’acquisto di armi antiche, coltelli, 
pugnali, spade o oggetti simili durante le escursioni a terra. Se qualcuno 
di questi articoli fosse trovato in vostro possesso, sarete invitati dal 
personale Security di bordo a lasciarlo a terra. Vi segnaliamo inoltre che, 
in linea con gli standard sanitari e di sicurezza adottati da Costa Crociere 
per i suoi Ospiti, è vietato portare a bordo qualsiasi tipo di liquidi e generi 
alimentari, siano essi nel bagaglio a mano o nel bagaglio destinato in cabina. 
Le uniche eccezioni sono costituite da prodotti per la cura della persona (per es. 
shampoo, bagnoschiuma, creme, ecc.), medicinali, prodotti o generi alimentari 
specifici per l’infanzia, prodotti o generi alimentari per diete speciali certificate. 
Il divieto include anche le bevande o generi alimentari acquistati durante le soste 
nei porti di scalo. Prodotti regionali tipici eventualmente acquistati durante gli 
scali saranno presi in custodia a bordo della nave e riconsegnati a fine crociera.

Restrizioni speciali per le Maldive
Ricordiamo che alle Maldive sono assolutamente vietati tutti gli stupefacenti 
e le sostanze psicotrope, la cui detenzione è punita con il carcere. Sono inoltre 
proibiti e vengono confiscati dalle Autorità Locali, senza possibilità che 
vengano restituiti: materiale pornografico (sex toys, libri, riviste, film, video, 
DVD e software), materiale religioso offensivo nei confronti dell’Islam, idoli 
per il culto, gettoni del casinò, parti di animali (avorio, guscio di tartaruga), 
maiale e cibi a base di carne di maiale, spade, pugnali, bevande alcoliche.

i ristoranti self-service. Per l’efficienza del servizio gli Ospiti sono pregati di 
riconfermare al momento dell’imbarco le proprie esigenze presso l’Ufficio 
Servizio Clienti e ai responsabili del ristorante. Nel caso in cui gli Ospiti portino 
da casa i prodotti necessari per la propria dieta, è necessario informare il Maître 
subito dopo l’imbarco, in modo da accordarsi per la preparazione dei pasti.

Menu Vegani
Un ricco ciclo di menu a base di sole ricette vegane è a disposizione de-
gli Ospiti che ne faranno richiesta al momento della prenotazione della 
crociera. Nei ristoranti principali si potrà scegliere in una vasta offerta di 
piatti, dall’antipasto al dolce, senza mai rinunciare al gusto ed alla buona 
tavola. Riconfermate all’imbarco la vostra scelta all’Ufficio Servizio Clienti 
e ai responsabili del ristorante.

Nei bar e caffè presenti a bordo, ai conti sarà aggiunto il 15% per il servizio.

c

 
PAGAMENTI A BORDO

La Carta Costa
In cabina riceverete la vostra Carta Costa personale da 

utilizzarsi fin da subito e per tutta la crociera per il pagamento dei servizi 
extra usufruiti a bordo. Ogni spesa sarà addebitata automaticamente sul conto 
della vostra cabina e non avrete necessità di portare denaro contante per le 
spese giornaliere. Entro le prime 48 ore dall’imbarco dovrete provvedere alla 
copertura della Carta Costa registrando la vostra carta di credito o il vostro 
Bancomat (limitatamente a carte emesse dal circuito PagoBancomat) oppure 
effettuando un deposito iniziale minimo di 150 euro/USD per persona adulta 
(a seconda della valuta di bordo) in contanti o con assegno (vedi sezione 
dedicata Assegni bancari). L’importo iniziale dovrà essere integrato durante 
la crociera con versamenti aggiuntivi quando le spese extra sostenute a 
bordo saranno maggiori del saldo disponibile al momento. La Carta Costa 
sarà bloccata temporaneamente entro le prime 48 ore dall’imbarco in caso di 
mancata registrazione della carta di credito (o del versamento del deposito) o 
se avrete effettuato spese superiori a 200 euro/USD senza avere registrato la 
carta di credito o versato il deposito in contanti; nel corso della crociera quando 
il deposito versato sia insufficiente alla copertura delle spese già effettuate. 

Pagamento con carta di credito 
Registrare la vostra carta di credito è senz’altro la soluzione più comoda, 
semplice e veloce per vivere al meglio la vostra vacanza. Potrete farlo entro 
48 ore dall’imbarco nei dispositivi automatici presenti sulla nave o presso 
l’Ufficio Servizio Clienti. Ogni giorno le spese sostenute verranno  addebitate 
sulla vostra carta di credito. A fine crociera, riceverete il conto in cabina e, salvo 
diversa comunicazione da parte vostra, le spese saranno automaticamente 

Restrizioni speciali per Thailandia
Ricordiamo che in Thailandia è severamente vietato introdurre sigarette 
elettroniche: per le leggi locali, i trasgressori sono passibili di multa o, nei 
casi più gravi, di arresto.

c

 
SICUREZZA A BORDO

Una volta saliti a bordo vi invitiamo a prendere confidenza con 
le procedure di sicurezza della nave, leggendo le informazioni 

esposte sul retro della porta della vostra cabina, dedicando qualche minuto 
alla visione del video sicurezza che già è in funzione al vostro primo ingresso 
in cabina, e leggendo sul programma del giorno l’orario dell’esercitazione di 
emergenza a cui siete invitati. Prima della partenza vi sarà infatti richiesta 
la partecipazione a una sessione addestrativa il cui scopo principale e farvi 
familiarizzare con il percorso che conduce al vostro punto di riunione. Sarà 
tutto molto semplice, perché il nostro personale posizionato nei corridoi 
della nave vi aiuterà a raggiungerlo, e anche perché sul retro della porta 
della vostra cabina troverete una targa dove è indicato il percorso. Indossate 
indumenti che tengano conto del fatto che l’esercitazione si concluderà 
all’aperto e ricordatevi di intervenire indossando il vostro giubbotto di 
salvataggio. Arrivati al vostro punto di riunione vi saranno mostrati e vi verrà 
dato modo di familiarizzare con le procedure da seguire in caso di emergenza.  
La sicurezza degli Ospiti e dell’equipaggio riveste, da sempre, la massima 
priorità per Costa Crociere. Tutti i membri dell’equipaggio sono in possesso di 
certificazione BST (Basic Safety Training – Addestramento Basico di Sicurezza, 
effettuato presso un centro internazionale riconosciuto) e sono anche sottoposti 
ad un intensissimo programma di familiarizzazione alla nave e di consolidamento 
dell’addestramento acquisito in fase di familiarizzazione durante tutta la durata 
del loro imbarco. Inoltre, in funzione dei diversi incarichi, il personale riceve 
altre tipologie di addestramento particolari. Ad esempio, i componenti della 
squadra antincendio vengono inviati regolarmente in centri di addestramento a 
terra, in cui vengono eseguite simulazioni di incendio, che vengono affrontate 
utilizzando le tecniche e mettendo in pratica gli insegnamenti che ricevono da 
istruttori qualificati appartenenti alle squadre di Vigili del Fuoco professioniste, 
sia italiane che estere, che ci supportano in questo tipo di addestramento.c

 
RISTORAZIONE E GASTRONOMIA

Diete Speciali
Potranno essere servite se richieste e concordate al momento 

della prenotazione. L’Ospite può segnalare la necessità di seguire diete 
particolari, ipoglicemiche per i diabetici, senza glutine o segnalare altre 
tipologie di allergie/intolleranze. Eventuali esigenze alimentari speciali possono 
essere gestite in modo sicuro solo presso il Ristorante principale e non presso 
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COSTA FASCINOSA Crociere dal 29/03/2018 in poi 10 euro/giorno

COSTA FAVOLOSA Crociere Transatlantica:  
dal 24/11/2017 al 14/12/2017

10 euro/giorno

Crociere Sud America e 
Transatlantica: dal 14/12/2017 
al 30/03/2018

12,50 USD/giorno

Crociere dal 30/03/2018 in poi 10 euro/giorno

COSTA DELIZIOSA Crociere Transatlantica:  
dal 26/11/2017 al 20/12/2017

10 euro/giorno

Crociere da Port Everglades  
dal 20/12/2017 al 04/03/2018

12,50 USD/giorno

Crociera Transatlantica:  
dal 04/03/2018 al 28/03/2018

10 euro/giorno

Crociera dal 28/03/2018 in poi 10 euro/giorno

COSTA LUMINOSA Crociere dal 25/11/2017 in poi 10 euro/giorno

COSTA PACIFICA Crociere dal 07/12/2017 in poi 10 euro/giorno

COSTA MAGICA Crociere dal 28/11/2017 in poi 10 euro/giorno

COSTA 
MEDITERRANEA

Crociere dal 24/11/2017 in poi 10 euro/giorno

COSTA VICTORIA Crociere dal 06/01/2018 in poi 10 euro/giorno

COSTA 
neoROMANTICA

Crociere dal 20/10/2017 in poi

Suite:
16,50 USD/giorno

Cabine:
13,50 USD/giorno

COSTA neoCLASSICA Crociere dal 25/11/2017 in poi 10 euro/giorno

COSTA neoRIVIERA Crociere dal 25/11/2017 in poi 10 euro/giorno

Gli importi indicati (nella tabella) si riferiscono alle quote di servizio per 
gli Ospiti di età maggiore di 14 anni. Per tutte le crociere i bambini sotto 
i 4 anni non pagano, mentre i ragazzi dai 4 ai 14 anni, dai 4 ai 12 anni 
per le crociere di Costa neoRomantica, pagano il 50% degli importi sopra 
riportati. L’ammontare indicato in tabella è stato predisposto al momento 
della pubblicazione del catalogo e potrebbe subire modifiche.
Vi preghiamo, pertanto, di verificare il valore delle quote di servizio in 
agenzia di viaggi, al contact center o sul sito www.costa.it. 

c  
ALTRE INFORMAZIONI

Sbarco in rada
Si segnala che in alcuni scali sarà effettuato lo sbarco in rada 

per consentire la discesa a terra degli Ospiti in escursione. 

Divieto di fumo
Costa Crociere si adopera affinché sulle sue navi venga rispettato il divieto di 
fumo. Non è consentito fumare – sigarette, sigari e pipe – in tutte le aree pubbliche 
interne della nave, ad eccezione delle aree segnalate come “Cigar Lounge”. Le 
sigarette elettroniche possono essere utilizzate solo ed esclusivamente nella 
cabine e nelle aree segnalate come “Cigar Lounge”. Nelle aree pubbliche esterne, 
il fumo è consentito esclusivamente nelle apposite zone segnalate e dotate di 
portacenere. Si ricorda altresì che non è consentito fumare all’interno delle 
cabine ma esclusivamente all’aperto nei balconi privati. Al fine di evitare il 
pericolo di incendi, è molto importante spegnere e buttare sempre le sigarette 
negli appositi portacenere e non buttarle mai accese dalla nave. Segnaliamo 
inoltre che a bordo delle navi Costa Mediterranea, Costa neoClassica, Costa 
Atlantica e Costa Victoria non esistono aree pubbliche interne per fumatori. Per 
maggiori informazioni sul divieto di fumo applicato alle singole navi vi invitiamo 
a visitare il sito www.costa.it/faq o a chiamare il numero 800.902.902.

Tasse in USA
Quando le navi sono attraccate nei porti USA verrà addizionato un 20% al 
valore delle bevande consumate a bordo.c

 TELECOMUNICAZIONI

Telefoni cellulari
Grazie all’accordo con diversi partner commerciali su tutte le 

navi della flotta è presente una copertura radiomobile satellitare che permette 
ai clienti dei principali operatori telefonici mobili di inviare e ricevere 
chiamate e SMS ed utilizzare i servizi dati anche in mare aperto. L’utenza 
telefonica deve essere abilitata al traffico roaming internazionale. Le tariffe 
sono determinate dal proprio operatore. Se la navigazione avviene nei pressi 
della costa, il cellulare potrebbe connettersi a un operatore terrestre.

Linea satellitare 
A bordo è possibile telefonare dalla cabina con il telefono satellitare. Inoltre 
è possibile ricevere e inviare fax. Rivolgersi all’Ufficio Servizio Clienti di 
bordo per i dettagli. Per comunicazioni telefoniche o telefax da terra a bordo, 
l’utente dovrà comporre il prefisso satellitare seguito dal numero della nave. 
Per conoscere i numeri consigliamo di chiamare il numero 800.902.902 
chiamata gratuita sia da rete fissa che mobile. Info e costi su www.costa.it

addebitate sulla vostra carta di credito. A bordo sono accettate le carte di 
credito American Express, Visa, Mastercard. Non sono accettate le carte di 
debito, le carte prepagate, le carte ricaricabili, le VISA Electron, Postepay, 
Postamat, Cirrus Maestro e i Bancomat (ad eccezione di carte collegate al 
circuito PagoBancomat). Vi suggeriamo di verificare con la vostra banca prima 
della partenza la tipologia e le modalità di utilizzo della carta in vostro possesso. 

Pagamento in contanti 
A fine crociera riceverete il conto direttamente in cabina: in caso di 
pagamento in contanti potrete saldare il conto o ottenere il rimborso (se a 
credito) in una sala dedicata (riportata sul programma del giorno) in contanti 
o con assegno. Su alcune navi è attivo un servizio di casse self-service, sia 
per i depositi, sia per regolarizzare il saldo finale. L’eventuale rimborso sarà 
processato in contanti nel rispetto delle normative italiane vigenti, o tramite 
bonifico bancario per eventuali cifre eccedenti tali limiti di legge.

Pagamento con assegni bancari
A bordo sono accettati assegni bancari emessi da banche italiane, con 
sportelli ubicati sul territorio italiano sia per i depositi, sia per il pagamento 
a fine crociera delle sole spese di bordo, l’importo massimo è di 2.500 
Euro per singolo assegno, previa autorizzazione del servizio elettronico 
garanzia assegni della società Centax.

Valuta di bordo e Servizio Cambio Valuta 
La valuta in vigore a bordo è l’euro con l’eccezione delle crociere ai Caraibi con 
partenza da porti statunitensi, delle crociere in Sud America, delle crociere 
Grandi crociere di primavera dal Sud America, delle crociere con partenza 
da porti in Estremo Oriente per le quali la valuta di bordo è il dollaro USA. 
L’Ufficio Cambio presso l’Ufficio Servizio Clienti della nave cambia contanti. È 
aperto secondo gli orari riportati sul programma del giorno. 
L’Ufficio Cambio non effettua anticipi di contante tramite carta di credito per 
cui vi consigliamo di portare sufficiente moneta locale per gli scali a terra.

Quote di servizio
Giornalmente, sul vostro conto, verrà addebitata una quota che copre i servizi 
alberghieri di bordo effettivamente goduti. L’addebito verrà regolato quotidiana-
mente come per le altre spese sostenute. L’importo giornaliero prestabilito varia 
in funzione della destinazione e della valuta di bordo in base al seguente schema:

COSTA DIADEMA Crociere dal 25/11/2017 in poi 10 euro/giorno

COSTA FASCINOSA Crociere Transatlantica  
dal 19/11/2017 al 07/12/2017

10 euro/giorno

Crociere Sud America e 
Transatlantica: dal 07/12/2017 
al 29/03/2018

12,50 USD/giorno
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Siccome le condizioni generali di contratto sono adeguate di volta in 
volta in base all’evoluzione della normativa in materia, si raccomanda ai 
Signori Ospiti di prendere visione della versione delle condizioni generali 
di contratto applicabili al momento di prenotazioni pubblicate sul sito 
www.costa.it o presso l’Agenzia di Viaggi.

1. DISCIPLINA APPLICABILE
1.1 Il presente contratto di vendita di pacchetto turistico, comprendente 
una crociera, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni 
generali, anche dalle eventuali ulteriori condizioni contenute in depliant, 
opuscoli, cataloghi dell’Organizzatore e altra documentazione fornita 
dall’Organizzatore al Passeggero.
1.2 Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla legge italiana nel rispetto 
delle normative inderogabili applicabili in materia di tutela dei diritti dei 
consumatori (Direttiva n. 90/314/CEE e D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206), 
del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del 
turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, di seguito “Codice del Turismo”) 
nonché, in quanto applicabili, dalle normative nazionali e internazionali 
relative alle singole prestazioni che compongono il pacchetto turistico.
1.3 Le singole clausole delle presenti condizioni generali dovranno 
considerarsi indipendenti l’una dall’altra; l’invalidità totale o parziale di 
una singola clausola o paragrafo non comporterà l’invalidità di alcuna altra 
clausola o paragrafo delle presenti condizioni generali di contratto.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modello 
(eventualmente anche su supporto informatico), compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta dal Passeggero.
2.2 I pacchetti turistici venduti in via telematica (“online”) si intendono, a 
ogni effetto di legge, offerti in vendita in Italia e i relativi contratti conclusi 
in Italia.
2.3 L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di 
posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo al momento della conferma (eventualmente anche in via telematica) 
da parte dell’Organizzatore ed è sottoposta alla condizione sospensiva del 
pagamento da parte del Passeggero dell’acconto di cui all’art. 3.1.

impossibile o pericolosa per sé o per altri o che richiedano modalità di cura 
o assistenza che sia impossibile assicurare a bordo della nave.
2.12 Le indicazioni relative alla crociera non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli, nel website di Costa Crociere ovvero in altri 
mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’Organizzatore al Passeggero, 
in conformità a quanto disposto dal Codice del Turismo, in tempo utile 
prima dell’inizio del viaggio.
2.13 L’Organizzatore si riserva di derogare alle presenti condizioni generali 
in relazione a particolari categorie di contratti (quali ad esempio gruppi o 
incentive) e offerte promozionali di cui al precedente art. 2.4, per i quali 
varranno i termini e le condizioni di volta in volta specificamente indicati. 
L’assegnazione di una cabina di categoria superiore rispetto a quella 
acquistata come garantita e/o in base ad eventuali promozioni commerciali 
non comporterà la possibilità per il Passeggero di usufruire dei privilegi e 
diritti ad essa collegati. La cabina di livello uguale o superiore come sopra 
assegnata può essere sprovvista di letto matrimoniale e/o attrezzata per i 
diversamente abili.
2.14 È onere del Passeggero, prima della conclusione del contratto, 
assumere ampie e dettagliate informazioni in merito alla situazione 
sanitaria e di sicurezza nei luoghi toccati dal viaggio; la conclusione 
del contratto implica la conoscenza di tali condizioni e l’accettazione di 
eventuali fattori di rischio a esse connessi.

3. PAGAMENTI
3.1 All’atto della conclusione del contratto dovrà essere versato un acconto 
non inferiore al 25% del prezzo, mentre il saldo dovrà essere effettuato 
almeno 30 giorni prima della partenza.
3.1.1 Per i contratti stipulati telefonicamente al numero 800.902.902 o 
tramite website di Costa Crociere a più di 60 giorni dalla partenza, fatti 
salvi i termini per acconto e saldo stabiliti al paragrafo 3.1, il Passeggero 
può scegliere di effettuare il pagamento in rate mensili senza interessi. 
Il Passeggero può altresì scegliere il numero di rate tra un minimo di 
2 rate ed un massimo di 5 in base alla data di prenotazione. Nel caso 
di pagamento a rate, il saldo di ciascuna rata dovrà essere effettuato 
esclusivamente tramite carta di credito ed il prelevamento mensile dalla 
carta di credito alle date previste sarà effettuato in modalità automatica.
3.1.2 Per i contratti stipulati a meno di 30 giorni dalla partenza, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della stipula, in unica soluzione.
3.2 La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite 
costituisce inadempimento oggetto di clausola risolutiva espressa del 
contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 
Cod. Civ., fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall’Organizzatore.
3.3 Il biglietto di trasporto, che costituisce titolo di legittimazione per 
l’accesso a bordo della nave, verrà consegnato al Passeggero dopo il 
pagamento del saldo totale del prezzo e se completo dei seguenti dati:

2.4 Le offerte promozionali o che comunque prevedono condizioni di 
particolare favore in deroga a quelle pubblicate sui cataloghi sono soggette 
a limiti di tempo e di disponibilità, secondo criteri di volta in volta fissati 
dall’Organizzatore a sua assoluta discrezione.
2.5 L’Agenzia di Viaggi, in possesso di regolare licenza, agisce quale 
intermediario ai sensi dell’art. 33 comma 1 b) del Codice del Turismo e 
potrà rilasciare al Passeggero copia del contratto solo se già in possesso della 
conferma da parte dell’Organizzatore di cui al precedente paragrafo 2.3. 
2.6 In caso di unica prenotazione effettuata per più soggetti elencati 
nella prenotazione stessa, colui che effettua la prenotazione garantisce di 
avere i necessari poteri per conto di tali soggetti e comunque garantisce il 
rispetto di tutti gli obblighi contrattuali anche da parte degli altri soggetti 
indicati nella prenotazione.
2.7 Non saranno accettate prenotazioni da parte di minorenni. Fermo 
restando quanto previsto all’art. 2.6, per i Passeggeri minorenni le 
prenotazioni devono essere effettuate dagli esercenti alla potestà 
genitoriale o da altri soggetti maggiorenni muniti dei necessari poteri e 
saranno accettate solo se il minore viaggerà accompagnato da almeno 
uno dei genitori o da altro soggetto maggiorenne che assuma ogni 
responsabilità al riguardo. 
2.8 Poiché le navi non sono attrezzate per l’assistenza alla gravidanza ed 
al parto non potranno essere accettate prenotazioni di passeggere che 
sono entrate nella 24esima settimana di gravidanza stimata in qualsiasi 
momento durante la crociera. Tutte le donne incinte dovranno produrre 
all’imbarco un certificato medico, rilasciato da uno specialista ginecologo, 
attestante lo stato di buona salute proprio e del bambino, nonché l’idoneità 
a partecipare al viaggio e il periodo gestazionale. Costa Crociere non 
potrà, in alcuna maniera, essere ritenuta responsabile per qualsiasi evento 
occorso durante o dopo il viaggio e derivante o comunque connesso allo 
stato di gravidanza.
2.9 Non sono ammessi a bordo i bambini di età inferiore ai 6 mesi al 
momento dell’imbarco. Tale limite minimo di età è elevato a 12 mesi per le 
crociere Grandi crociere e quelle di durata uguale o superiore ai 15 giorni.
2.10 Le navi dispongono di un numero limitato di cabine attrezzate 
per l’ospitalità a soggetti disabili e non tutte le aree e attrezzature delle 
navi sono accessibili a soggetti disabili e/o specificamente attrezzate 
per l’ospitalità a tali soggetti. Pertanto le prenotazioni di soggetti 
disabili saranno accettate nei limiti di tale disponibilità e, se necessario, 
condizionate alla presenza di un accompagnatore in grado di assistere il 
soggetto disabile come previsto dal Regolamento Europeo n° 1177/2010. 
2.11 È obbligo del Passeggero comunicare all’Organizzatore al momento 
della conclusione del contratto eventuali malattie o inabilità, fisiche o 
psichiche, che possano richiedere particolari forme di cura o assistenza. 
Nessuna prenotazione potrà essere accettata per Passeggeri le cui condizioni 
fisiche o psichiche siano tali da rendere la loro partecipazione alla crociera 
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• data e luogo di nascita dei Clienti
•  numero, data e luogo di emissione, data di scadenza del Passaporto o 

Carta di Identità in base a quanto previsto dalla normativa in vigore.
•  numero di cellulare personale di tutti i maggiorenni in cabina da 

contattare in caso di emergenza.
3.4 I pagamenti effettuati a mani della Agenzia di Viaggi si considereranno 
perfezionati soltanto quando le somme effettivamente pervengano 
all’Organizzatore.
3.5 Per i pagamenti relativi ad acquisti diretti (effettuati telefonicamente al 
numero 800.902.902 o tramite website di Costa Crociere www.costa.it), il 
Passeggero potrà scegliere tra una delle due seguenti modalità di pagamento: 
i) bonifico, con esclusione del pagamento a rate di cui all’art. 3.1.1; ii) carta 
di credito, nei limiti e alle condizioni indicate nei punti successivi. Nel caso 
in cui il Passeggero scelga di effettuare il pagamento con carta di credito, 
anche il saldo e le eventuali penali applicate per le ipotesi di recesso di cui 
all’articolo 6.4 verranno automaticamente addebitati sulla carta entro le date 
indicate nella prenotazione. Il Passeggero potrà chiedere l’annullamento 
dell’addebito automatico al momento della prenotazione o,successivamente, 
contattando il numero 800.902.902.
3.6 In caso di conclusione del contratto tramite telefono fino a 8 giorni 
prima della partenza, il pagamento è consentito anche tramite bonifico 
bancario, mentre per contratti stipulati successivamente ed entro 2 giorni 
dalla partenza e per contratti con pagamenti a rate come previsto all’art. 
3.1.1 è consentito il solo pagamento tramite carta di credito.
3.7 In caso di conclusione del contratto tramite il website di Costa Crociere 
a meno di 30 giorni dalla partenza, il pagamento dell’intero ammontare 
dovrà essere effettuato esclusivamente tramite carta di credito.
3.8 In ogni caso, tutti i pagamenti saranno effettuati dal Passeggero 
secondo le eventuali specifiche indicazioni che l’Organizzatore fornirà 
coerentemente a quanto previsto nel presente articolo 3.
3.9 Tutti i termini di pagamento sono da considerarsi essenziali e pertanto 
la mancata effettuazione del saldo dei pagamenti di cui sopra e/o la 
mancata ricezione delle somme da parte dell’Organizzatore nei suddetti 
termini costituisce inadempimento oggetto di clausola risolutiva del 
contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 
Cod. Civ, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall’Organizzatore.

4. PREZZI
4.1 I prezzi (Tariffe Basic, Total Comfort, Deluxe) sono comprensivi 
di quanto espressamente indicato nel catalogo, nel sito www.costa.it, 
nel preventivo e/o domanda di prenotazione e nel modulo contrattuale 
sottoscritto dal passeggero. I prezzi non comprendono la quota di servizio 
descritta nella sezione “Informazioni Utili” del catalogo e del sito. 
Tale quota è riportata nello specifico nella nota sotto l’indicazione del 
prezzo della crociera , sia su web che sul catalogo. 

La quota di servizio verrà addebitata giornalmente, sulla base dei giorni 
effettivamente trascorsi a bordo. Al passeggero verrà richiesta l’ulteriore 
somma di: (i) € 50 in caso di richiesta di sostituzione come previsto al 
successivo articolo 7; (ii) € 50 in caso di recesso esercitato almeno 60 
giorni prima della partenza per la tariffa Total Comfort, 30% del prezzo 
del pacchetto in caso di recesso esercitato almeno 90 giorni prima della 
partenza per la tariffa Basic, come previsto al successivo articolo 6.4; (iii) 
€ 50 in caso di richiesta di modifiche alla prenotazione relative a data di 
partenza ed itinerario effettuate almeno 60 giorni prima della partenza. 
4.2 Per ogni crociera vi sarà una disponibilità limitata di cabine in vendita 
al prezzo indicato a catalogo.
4.3 Ai sensi dell’articolo 40 del Codice del Turismo, i prezzi potranno 
essere modificati fino a 20 giorni prima della data fissata per la partenza 
in seguito a variazioni in aumento, rispetto a quanto in essere alla data 
di pubblicazione del programma, (i) nel costo del trasporto aereo, (ii) nel 
costo del carburante per la propulsione della nave, (iii) in diritti e imposte 
su servizi compresi nel pacchetto turistico, quali ad esempio tasse di 
imbarco, sbarco o atterraggio in porti o aeroporti. La variazione del prezzo 
del pacchetto sarà pari:
- nell’ipotesi (i) per quanto riguarda i voli, alla differenza tra il costo del 
trasporto calcolato
secondo i parametri indicati nella nota in calce a queste condizioni generali 
e quello in essere alla data della partenza;
- nell’ipotesi (ii) non vi sarà alcun aumento di prezzo per aumenti del costo 
del carburante inferiori al 10%. Per incrementi del costo del carburante 
pari al 10%, il prezzo della categoria minima della crociera di riferimento 
pubblicato a catalogo (esclusi eventuali voli, transfer, tasse portuali ed 
iscrizione e quota di servizio) aumenterà del 3%. 
L’aumento verrà applicato nella stessa misura e indistintamente a tutti 
i passeggeri per tutte le date di partenza della crociera considerata. Il 
catalogo online è reperibile nella homepage del sito www.costa.it.;
- nell’ipotesi (iii) all’intero importo dell’aumento di diritti e imposte.
In caso di variazione in diminuzione dei costi di cui alle precedenti ipotesi 
(i), (ii), (iii) rispetto
a quanto in essere alla data di pubblicazione del programma, il passeggero 
avrà diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente: 
- nelle ipotesi (i) e (ii) alla differenza tra il costo del trasporto calcolato 
secondo i parametri indicati nella nota in calce a queste condizioni generali 
e quello in essere alla data della partenza; 
- nell’ipotesi (iii) all’intero importo della riduzione di diritti e imposte. 
Per quanto riguarda l’Emission Trading Scheme (ETS – “carbon tax”) 
prevista dal D.Lgs. 257/2010, qualora se ne verificassero i presupposti, 
la tassa a carico di ciascun Passeggero per ogni volo charter effettuato,

addebitata dal vettore, corrisponde al prodotto tra le tonnellate di Jet 
Aviation Fuel bruciate per ciascun posto/rotazione [A], per il “valore medio 
di mercato” dell’inquinamento del mese precedente, come comunicato dal 
vettore, n-1 [B], per il coefficiente di 3,15 [C]. Il valore medio di mercato 
dell’ETS è pubblico e verificabile accedendo al sito www.bluenext.eu. La 
quantità del carburante consumato da ogni passeggero, come dichiarato 
dal vettore, è la seguente:

Durata volo Destinazioni Fuel (per pax) 
Fino a 2h Italia, Europa, Baleari, Tunisia 0.0701
da 2 a 3h Grecia, Turchia 0.0968
da 3 a 4h Israele, Portogallo, Russia 0.1380
da 4 a 5h Canarie, Egitto, Giordania 0.1555
da 5 a 7h Capo Verde, Emirati Arabi 0.2440
da 7 a 8h Kenya, Tanzania 0.3914
da 8 a 9h Rep. Dominicana, Guadalupe, Jamaica 0.4392
da 9 a 10h Brasile, Maldive, Madagascar 0.4769
da 10 a 11h Cuba 0.5022
oltre 11h Giappone, Messico 0.5307

Esempio: volo con destinazione Guadalupa assumendo per ipotesi un 
valore di mercato dell’ETS pari a € 6,90 → 0.4392 tonnellate [A] x Euro 
6,90 [B] x coefficiente 3,15 [C] = € 9,55 R/T (ca. € 4,77 a tratta).
4.4 I prezzi devono intendersi per persona. Tuttavia, qualora, a seguito di 
rinuncia o cancellazione da parte degli altri occupanti, dal Passeggero, che 
si trovi a essere unico occupante della cabina, sarà dovuto il supplemento 
per cabina singola.
4.5 Il prezzo comunicato al momento della prenotazione potrà subire 
modifiche, in aumento o diminuzione, nel caso di variazione del numero 
degli occupanti della cabina.

5. MODIFICHE DI VIAGGIO
5.1 Ai sensi dell’articolo 4.1 del Codice del Turismo, l’Organizzatore, se 
prima della partenza avrà necessità di modificare in modo significativo 
uno o più elementi del contratto, ne darà immediato avviso in forma 
scritta al Passeggero, anche tramite l’Agenzia di Viaggi, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
5.2 Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 5.1, il 
Passeggero potrà recedere, senza pagamento di penali, ed avrà diritto a 
quanto previsto al paragrafo 6.1.
5.3 Il Passeggero comunicherà la propria scelta all’Organizzatore 
(eventualmente tramite l’Agenzia di Viaggi) entro due giorni lavorativi dal 
momento in cui è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si 
intende accettata.
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5.4 Dopo la partenza, se una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto 
non può essere effettuata, l’Organizzatore, compatibilmente con le esigenze 
tecniche e di sicurezza della navigazione, predisporrà adeguate soluzioni 
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti 
oneri di qualsiasi tipo a carico del Passeggero, oppure rimborserà 
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente 
previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5.5 Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Passeggero non 
l’accetta per un giustificato motivo, l’Organizzatore metterà a disposizione 
un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o 
ad altro luogo convenuto, restituendo la differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.
5.6 Ai sensi dell’articolo 40 del Codice del Turismo, l’Organizzatore potrà 
rivedere il prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico.
5.7 La revisione al rialzo non potrà in ogni caso essere superiore al dieci 
per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
5.8 Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al paragrafo 
5.7, il Passeggero potrà recedere dal contratto, previo rimborso delle 
somme già versate alla controparte.
5.9 Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che 
precedono la partenza.

6. RECESSO DEL PASSEGGERO
6.1 Ai sensi dell’articolo 42 del Codice del Turismo, il Passeggero potrà 
recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto nelle ipotesi 
e di cui ai termini previsti dall’articolo 5, nonché nel caso in cui il pacchetto 
turistico venga cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne 
che per colpa del Passeggero. In tali casi, il Passeggero, che eserciti il diritto 
di recesso, avrà diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità 
equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto 
turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del 
prezzo, oppure gli sarà rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento 
del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
6.2 Nei casi previsti dal comma precedente il turista ha diritto ad essere 
risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del 
contratto.
6.3 Il paragrafo 6.2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto 
turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti eventualmente richiesto ed il Passeggero sia stato informato 
in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la 
partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso 
di prenotazioni.
6.4 Al Passeggero che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti 
nel precedente paragrafo del presente articolo, saranno addebitate le somme 
indicate nella seguente tabella come percentuale del prezzo del pacchetto:

TARIFFA GIORNI  
DALLA PARTENZA

TUTTE LE 
CROCIERE

(esclusi  
Giri del Mondo)

CROCIERE GIRO 
DEL MONDO E 

SINGOLE TRATTE

Total Comfort/Deluxe
90 o più giorni

€ 50 a persona
15%

Basic 30%

Total Comfort/Deluxe
60 o più giorni

€ 50 a persona
25%

Basic 50%

Total Comfort/Deluxe
Tra 59 e 45 giorni

20%
50%

Basic 50%

Total Comfort/Deluxe
Tra 44 e 30 giorni

30%
50%

Basic 75%

Total Comfort/Deluxe
Tra 29 e 15 giorni

50%
50%

Basic 100%

Total Comfort/Deluxe
Tra 14 e 10 giorni

75%
75%

Basic 100%

Total Comfort/Deluxe
Tra 9 e 5 giorni

75%
100%

100%Basic

Total Comfort/Deluxe
4 giorni o meno 100% 100%

Basic

6.5 In caso di cancellazione per la quale operi una copertura assicurativa, la 
comunicazione all’Organizzazione dovrà essere effettuata contemporaneamente 
a quella diretta all’assicuratore. L’eventuale differenza tra gli importi dovuti dal 
Passeggero in base al precedente articolo 6.4 e quelli liquidati dalla compagnia 
assicuratrice restano a carico del Passeggero.
6.6 In caso di rinuncia ad avvalersi del trasporto aereo acquistato 
unitamente alla crociera troveranno applicazione le stesse penali di cui al 
precedente paragrafo 6.4.
6.7 Per le prenotazioni effettuate telefonicamente al numero 800.902.902 
o tramite il sito www.costa.it, in conformità all’articolo 32 del Codice del 
Turismo, il diritto di recesso è espressamente escluso.

7. SOSTITUZIONI
7.1 Il Passeggero che sia impossibilitato a usufruire del pacchetto turistico può 
farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’Organizzatore ne sia informato 
per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque 
tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona 
diversa dal Passeggero cedente; c) il soggetto cessionario rimborsi 
all’Organizzatore la somma prevista al successivo art. 7.2 e in caso di 
pacchetto turistico con volo aereo le spese eventualmente addebitate dalle 
compagnie aeree per procedere alla sostituzione.

7.2 Il Passeggero dovrà in ogni caso corrispondere l’importo di € 50 a 
persona per la modifica della pratica. I passeggeri, cedente e cessionario, 
saranno responsabili solidamente per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera c) del precedente art. 7.1.
7.3 Il biglietto di trasporto è trasferibile soltanto in caso di sostituzione nel 
contratto, in conformità ai paragrafi precedenti.
7.4 La facoltà di sostituzione di cui ai precedenti paragrafi resta soggetta 
alle esclusioni ed ai limiti previsti da normative inderogabili, in particolare in 
materia di security, applicabili ai singoli servizi che compongono il pacchetto.
7.5 La sostituzione per motivi diversi dalla oggettiva impossibilità per 
il Passeggero di usufruire del pacchetto turistico, ovvero comunicata 
all’Organizzatore oltre il termine di cui all’art. 7.1, sarà considerata come 
equivalente al recesso del Passeggero e nuova prenotazione da parte del 
cessionario, obbligando il Passeggero cedente al pagamento delle somme di 
cui all’art. 6.4 e il Passeggero cessionario al pagamento dell’intero corrispettivo.

8. MANCATA ESECUZIONE
8.1 Nel caso in cui prima della partenza, l’Organizzatore, per qualsiasi 
ragione, tranne un fatto proprio del Passeggero, comunichi l’annullamento 
del pacchetto oggetto del contratto, l’Organizzatore offrirà al Passeggero, 
se possibile, un pacchetto sostitutivo. Il Passeggero avrà diritto, in via 
alternativa, a usufruire di tale pacchetto sostitutivo ovvero a essere 
rimborsato con le modalità previste dai commi successivi. Il pacchetto 
sostitutivo offerto dall’Organizzatore dovrà essere di valore equivalente o 
superiore a quello annullato; se l’Organizzatore non è in grado di proporre 
un pacchetto sostitutivo di valore equivalente o superiore, il Passeggero 
avrà diritto a essere rimborsato della differenza.
8.2 L’Organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi dell’art.33 lettera
e) del D.Lgs.206/2005, restituirà al Passeggero il doppio di quanto 
effettivamente pagato dal Passeggero stesso e materialmente incassato 
dall’Organizzatore, eccettuati i casi di forza maggiore, caso fortuito o 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e il caso di 
mancata accettazione da parte del Passeggero del pacchetto sostitutivo 
offerto dall’Organizzatore. La somma oggetto della restituzione non 
sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Passeggero sarebbe 
in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 6.4. Pertanto, in 
caso di annullamento del pacchetto turistico avvenuto prima dei 45/60 
giorni dalla data di partenza, l’Organizzatore dovrà restituire unicamente 
l’eventuale somma pagata dal Passeggero e materialmente incassata 
dall’Organizzatore.
8.3 Nei suddetti casi di forza maggiore, caso fortuito, mancato raggiungimento 
del numero minimo dei partecipanti (qualora comunicato dall’Organizzatore 
entro e non oltre 20 giorni prima della data di partenza) e mancata accettazione 
da parte del Passeggero del pacchetto sostitutivo offerto dall’Organizzatore, il 
Passeggero avrà diritto soltanto al rimborso di quanto effettivamente versato 
nel termine di 7 giorni lavorativi dal momento della cancellazione.



Informazioni e servizi  139

9. OBBLIGHI DEI PASSEGGERI
9.1 Il Passeggero dovrà essere munito di passaporto individuale 
o di altro documento valido, in funzione della sua nazionalità, per 
tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.  
Le informazioni fornite al riguardo nei cataloghi si riferiscono (se non 
diversamente indicato) a Passeggeri aventi la cittadinanza nello Stato di 
pubblicazione del catalogo.
9.2 Egli inoltre dovrà comportarsi in modo tale da non compromettere la 
sicurezza e la quiete e il godimento della crociera da parte degli altri Passeggeri 
e dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a 
tutte le disposizioni impartite dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al viaggio.
9.3 È proibito al Passeggero portare a bordo della nave merci, animali 
vivi, armi, munizioni, esplosivi, sostanze infiammabili, tossiche o 
pericolose senza il consenso scritto dell’Organizzatore. Inoltre è proibito al 
Passeggero portare a bordo e/o utilizzare in cabina apparecchi elettrici, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: ferri da stiro, scaldabagno, bollitori, 
fornelli elettrici, asciugacapelli, stufe.
9.4 Il Passeggero risponderà di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse 
subire a causa della inadempienza alle sopraindicate obbligazioni. In 
particolare il Passeggero risponderà di tutti i danni causati alla nave o ai 
suoi arredi e attrezzature, dei danni cagionati ad altri Passeggeri e a terzi, 
nonché di tutte le contravvenzioni, multe e spese alle quali, per il suo fatto, 
l’Organizzatore sia assoggettato da parte di autorità portuali, doganali, 
sanitarie o altre autorità di qualsiasi paese toccato dalla crociera.
9.5 Il Passeggero è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili di 
eventuali danni da lui sofferti ed è responsabile verso l’Organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9.6 Il Passeggero è tenuto a fornire all’Organizzatore tutte le informazioni 
necessarie per consentirgli di adempiere ai propri obblighi in materia di 
sicurezza (“security”), e in particolare quelli di cui alla Direttiva n. 98/41/
CE e al Decreto Ministeriale del 13.10.1999. La raccolta di informazioni 
(comprese le immagini) ed il relativo trattamento verranno effettuati 
secondo i principi stabiliti dalla direttiva CE 95/46/CE e dal Decreto 
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
9.7 Il Passeggero è tenuto a partecipare alle attività (istruzioni ai passeggeri) ed 
alle esercitazioni d’emergenza che l’Organizzatore effettuerà a bordo della nave.
In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Comandante, ai sensi dell’art. 
186 del Codice della Navigazione e ai sensi del successivo art. 10.2, potrà 
adottare ogni provvedimento incluso lo sbarco del passeggero.

10. POTERI DEL COMANDANTE
10.1 Il Comandante della nave ha piena facoltà di procedere senza pilota, 
di rimorchiare e assistere altre navi in qualsiasi circostanza, di deviare dalla 
rotta ordinaria, di toccare qualsiasi porto (si trovi o meno sull’itinerario 
della nave) di trasferire il Passeggero e il suo bagaglio su altra nave per la 
prosecuzione del viaggio.
10.2 Il Passeggero è assoggettato ai poteri disciplinari del Comandante della 
nave per tutto quanto attiene alla sicurezza della nave e della navigazione. In 
particolare, il Passeggero dovrà conformarsi a tutte le istruzioni e gli ordini 
che riceverà a bordo in tal senso, compresi quelli relativi alle istruzioni ed 
esercitazioni d’emergenza di cui al precedente articolo 9.7. Qualora, a giudizio 
del Comandante, un Passeggero si trovi in condizioni tali da non poter 
affrontare o proseguire il viaggio o di costituire un pericolo per la sicurezza, la 
salute o l’incolumità della nave, dell’equipaggio o degli altri Passeggeri, ovvero 
il suo comportamento sia tale da compromettere il godimento della crociera 
da parte degli altri Passeggeri, sarà facoltà del Comandante, a seconda dei 
casi a) negare l’imbarco a tale Passeggero, b) sbarcare il Passeggero in un 
porto intermedio, c) non consentire al Passeggero la discesa a terra in un 
porto intermedio, d) non consentire al Passeggero l’accesso a determinate 
zone della nave o la partecipazione a determinate attività di bordo. Analoghi 
provvedimenti potranno essere autonomamente presi, nell’ambito del potere 
a essi spettanti per legge o per contratto, dai vettori aerei o da altri fornitori di 
servizi e, in relazione a essi, l’Organizzatore non assume alcuna responsabilità.
10.3 L’Organizzatore e il Comandante della nave avranno facoltà di eseguire 
qualsiasi ordine o direttiva impartita da Governi e Autorità di qualsiasi Stato 
o da soggetti che agiscono o dichiarano di agire per conto o con il consenso di 
tali Governi o Autorità o di qualsiasi altro soggetto che, in base alle condizioni 
della copertura assicurativa rischi guerra della nave, ha diritto di impartire tali 
ordini o direttive. Tutte le azioni od omissioni poste in essere dall’Organizzatore 
o dal Comandante, in esecuzione o in conseguenza di tali ordini o direttive, non 
saranno considerati inadempimenti del contratto. Lo sbarco dei Passeggeri e del 
bagaglio, in conformità a tali ordini o direttive, libera l’Organizzatore da qualsiasi 
responsabilità per la prosecuzione del viaggio o il rimpatrio dei Passeggeri.

11. RIFIUTO DI NUOVE PRENOTAZIONI
L’Organizzatore, qualora il Passeggero si rendesse responsabile di uno o 
più dei comportamenti qui di seguito indicati, avrà la facoltà di impedirgli 
una nuova prenotazione sulle navi di qualsiasi compagnia del Gruppo 
Carnival. Il passeggero verrà reso edotto di tale circostanza tramite una 
notifica scritta, recapitata all’indirizzo in possesso dell’Organizzatore, 
contenente i motivi per i quali non verranno accettate nuove prenotazioni, 
nonché il relativo periodo di durata.
Il rifiuto di nuove prenotazioni potrà essere notificato nel caso in cui, 
nell’ultima crociera, il Passeggero:
a)  abbia violato le norme di comportamento contenute negli articoli 9 e 10;

b)  abbia compiuto azioni a danno di altri Passeggeri o membri dell’equipaggio, 
nonché contro beni di proprietà dell’Organizzatore e/o di terzi;

c)  non abbia saldato il prezzo della crociera e/o del conto di bordo e/o di 
altri acquisti, nonché risulti debitore nei confronti dell’Organizzatore o 
di qualsiasi compagnia del Gruppo Carnival di somme di denaro e non 
adempia spontaneamente.

12. PEGNO E RITENZIONE
L’Organizzatore ha diritto di ritenzione e pegno sul bagaglio o sulle altre 
cose del Passeggero per il credito al pagamento delle ulteriori somme a 
carico del Passeggero per beni e servizi acquistati a bordo.

13. SISTEMAZIONE A BORDO O IN ALBERGO
13.1 L’Organizzatore ha facoltà di assegnare al Passeggero una cabina 
diversa da quella fissata purché della stessa categoria o superiore.
13.2 Qualora prevista nell’ambito del pacchetto, la sistemazione alberghiera, 
in assenza di classificazioni ufficiali verrà definita secondo criteri di 
ragionevole equivalenza alle classificazioni in vigore in Italia.

14. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
14.1 L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Passeggero a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, 
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi. L’Organizzatore sarà esente da responsabilità quando il danno è derivato 
da fatto del Passeggero (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello di un terzo 
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
14.2 Tutte le esenzioni o limitazioni di responsabilità, difese ed eccezioni 
invocabili dall’Organizzatore in forza del presente contratto si estendono 
anche a tutti i soggetti che sono o siano considerati suoi dipendenti o 
preposti o ausiliari o agenti o subcontraenti o collaboratori a qualsiasi 
titolo, nonché agli assicuratori dell’Organizzatore.
14.3 L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Passeggero per 
l’inadempimento da parte dell’Agenzia di Viaggi o degli altri intermediari 
intervenuti nella stipulazione del contratto degli obblighi facenti carico a 
questi ultimi.
14.4 L’Organizzatore che abbia risarcito il Passeggero è surrogato nei 
diritti e azioni di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili.

15. LIMITI DI RISARCIMENTO
15.1 Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore non sarà in nessun caso 
superiore alle indennità risarcitorie e alle limitazioni di tali indennità 
previste dal Regolamento Europeo n° 329/2009 e dalle normative nazionali 
o internazionali vigenti relativi alla prestazione il cui inadempimento ha 
determinato il danno, ove applicabili.
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15.2 Resta salva, qualora Organizzatore sia anche armatore e/o proprietario 
e/o conduttore e/o noleggiatore della nave utilizzata per la crociera, la 
applicazione delle vigenti norme in tema di limitazione del debito o in quanto 
applicabili, dal Regolamento Europeo n° 392/2009 e successive modifiche.

16. ESCURSIONI
16.1 Le escursioni sono regolate dalle condizioni generali di contratto 
dell’operatore locale che fornisce i relativi servizi e dalla normativa 
nazionale applicabile.
16.2 Prezzi e itinerari delle escursioni pubblicati nel catalogo hanno valore 
puramente indicativo e sono soggetti a variazioni. Orari e itinerari delle 
escursioni possono essere soggetti a modifiche sia in relazione a circostanze 
esterne (quali, ad esempio, condizioni atmosferiche, scioperi, ritardi nei 
trasporti ecc.) sia in relazione a esigenze operative dei fornitori dei servizi.
16.3 In caso di annullamento di un’escursione per cause tecniche o di 
forza maggiore o di mancato raggiungimento del numero minimo dei 
partecipanti, Costa Crociere provvederà al rimborso dei Passeggeri.
16.4 Salvo diverse indicazioni, le escursioni vengono effettuate con mezzi non 
specificamente attrezzati per Ospiti con difficoltà motorie. Tuttavia Costa, 
su richiesta dell’Ospite, potrà fornire proposte per escursioni adatte alle sue 
esigenze. Le escursioni accessibili anche da Ospiti con lievi difficoltà motorie 
sono contrassegnate da apposito simbolo. Pertanto prima di acquistare il 
prodotto, l’Organizzatore consiglia di informarsi tramite web, catalogo o numero 
verde, se le escursioni di proprio interesse siano accessibili ai soggetti disabili.
16.5 Per alcune tipologie di escursione potranno applicarsi, in relazione 
alle caratteristiche di esse (per es. utilizzo di mezzi di trasporto condotti 
dal Passeggero) particolari condizioni, requisiti o normative.

17. TRASPORTI AEREI
17.1 Con l’emissione da parte del vettore aereo del biglietto aereo o altro 
titolo di viaggio aereo in nome del Passeggero e l’accettazione di esso da 
parte del Passeggero viene posto in essere un contratto di trasporto aereo 
tra il Passeggero e il vettore aereo emittente.
17.2 Rispetto a qualsiasi trasporto aereo Costa Crociere non assume pertanto 
nessuna qualifica o ruolo di vettore, essendo tale qualifica assunta esclusivamente 
dal vettore aereo indicato (e/o suoi delegati) con tutti i rischi e le responsabilità 
connesse, che non potranno perciò in alcun modo essere riferite a Costa Crociere, 
neppure in via indiretta o mediata. I diritti spettanti al Passeggero in base al 
contratto di trasporto aereo e alla normativa a esso applicabile (Convenzione di 
Montreal del 28/5/1999, Regolamento CE n. 889/2002, normative nazionali), 
ivi compreso in particolare il diritto al risarcimento del danno in caso di morte 
o danni alla persona, dovranno quindi essere fatti valere dal Passeggero nei 
confronti del vettore aereo. Fanno carico esclusivamente al vettore aereo gli 
obblighi di cui al Regolamento CE n. 785/2004.
17.3 Il titolo di viaggio aeronautico, legalmente valido, qualora non 
allegato alla documentazione fornita da Costa Crociere al Passeggero, 

dovrà essere richiesto dal Passeggero direttamente al vettore, che ne 
garantisce l’esistenza, la custodia presso di sé per meri motivi logistici, 
la conformità alla normativa applicabile, l’immediata e incondizionata 
disponibilità a propria cura e spese direttamente al Passeggero stesso e 
che ha Assicurato quanto sopra anche a Costa Crociere.
17.4 Gli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 261/2004 fanno 
carico esclusivamente al vettore aereo operativo come definito in detto 
Regolamento e nessuna responsabilità viene assunta al riguardo da 
Costa Crociere né per la sua qualità di Organizzatore né altrimenti.  
I Passeggeri dovranno quindi far valere eventuali pretese derivanti dal 
suddetto Regolamento CE 261/2004 nei confronti del vettore aereo 
operativo. Nell’esercizio nei confronti del vettore aereo operativo dei 
diritti derivanti dal Regolamento CE n. 261/2004 i Passeggeri dovranno 
attenersi al criterio di salvaguardare nella misura massima possibile la 
possibilità di esecuzione del pacchetto turistico nel suo complesso e di 
non pregiudicare i diritti e le facoltà dell’Organizzatore in base al presente 
contratto e alla normativa a esso applicabile.
17.5 Costa Crociere invierà nella documentazione consegnata ai Passeggeri 
un promemoria voli, al solo fine di agevolare la disponibilità e la conoscenza 
da parte del Passeggero dei dati relativi ai voli aerei. L’inclusione nella 
documentazione fornita da Costa Crociere ai Passeggeri di detto promemoria 
e/o di avvertenze o informazioni relative al trasporto aereo e dalla disciplina 
legale e contrattuale a esso applicabile, ha quindi valore puramente 
informativo. Compagnia aerea, numero del volo, orari e scali verranno 
comunicati al più tardi 3 mesi prima della partenza. Se la prenotazione 
avviene nei 3 mesi antecedenti la partenza, le medesime informazioni 
verranno comunicate entro 3 giorni lavorativi dalla prenotazione effettuata.
17.6 L’utilizzo nella documentazione di cui al precedente art. 17.5 di 
materiale cartaceo, marchi, logo o qualsiasi altro elemento riferibile a 
Costa Crociere è motivato solo da necessità tipografiche e non può essere 
considerato modifica e/o smentita, neppure tacita e/o parziale delle altre 
disposizioni del presente articolo.
17.7 Nel caso in cui, successivamente alla conferma del volo aereo, il 
passeggero richieda delle modifiche non comportanti la rinuncia ad 
avvalersi del volo aereo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cambio 
data di partenza/arrivo, cambio aeroporto di partenza), lo stesso dovrà 
corrispondere all’Organizzatore le spese eventualmente addebitate dalle 
compagnie aeree per procedere alla suddetta modifica.

18. MEDICO DI BORDO
18.1 Il ricorso alle prestazioni del medico di bordo è volontario e il relativo 
compenso è a carico del Passeggero.
18.2 Le determinazioni del medico di bordo in merito alla idoneità del 
Passeggero all’imbarco e/o alla prosecuzione della crociera sono vincolanti 
e inoppugnabili.

19. CUSTODIA VALORI
Viene messo a disposizione dei Passeggeri sulla nave un servizio di cassette di 
sicurezza; l’Organizzatore non assume responsabilità per denaro, documenti, 
titoli, gioielli e oggetti preziosi che non vengano custoditi in tali cassette.

20. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’obbligo di assistenza dell’Organizzatore nei confronti del Passeggero è 
limitato alla diligente esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e 
degli obblighi posti a suo carico dalla legge.

21. RECLAMI E DENUNCE
Il Passeggero, deve denunciare per iscritto, all’Organizzatore eventuali 
inadempienze nella organizzazione o realizzazione della crociera entro e 
non oltre 2 mesi dalla data di rientro.

22. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO-
ASSISTENZA SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
22.1 Il Passeggero, all’atto di sottoscrizione della domanda di prenotazione 
potrà usufruire della polizza di assicurazione sottopostagli insieme alla 
domanda, corrispondendo l’importo relativo.
22.2 Il rapporto assicurativo viene in essere direttamente tra il Passeggero 
e la compagnia assicuratrice e tutti gli obblighi e oneri in base alla polizza 
di assicurazione sono quindi a carico esclusivamente del Passeggero.

23. ASSICURAZIONE IN CASO DI INSOLVENZA E FALLIMENTO
Ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo, come modificato dalla legge Legge 
115/2015, l’Organizzatore ha stipulato specifica polizza assicurativa che 
garantisce, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, il rimborso 
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico oltre alle eventuali 
spese sostenute per il rimpatrio del Passeggero (Polizza n.148636541 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.).

24. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - 
Codice sulla Privacy (di seguito il “Codice”), Costa Crociere S.p.A. La informa 
che i dati personali (qui di seguito “Dati”) da Lei forniti durante l’acquisto del 
pacchetto turistico ovvero altrimenti acquisiti per effetto o in occasione della 
Sua crociera saranno oggetto di trattamento, nel rispetto del citato Codice.

Finalità del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati avrà luogo sia con modalità cartacea che con modalità 
elettroniche, in modo da garantirne l’integrità e la riservatezza mediante 
l’adozione dei più avanzati strumenti di sicurezza, per le seguenti finalità:
a) conclusione, gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali fra Lei e 
Costa Crociere;
b) finalità connesse all’esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, 
normative nazionali e comunitarie nonché derivanti da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
c) elaborazione in forma anonima di statistiche e ricerche di mercato;
d) realizzazione di attività funzionali a rendere il viaggio confortevole e garantire 
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NOTA BENE
Le tariffe presenti nelle tabelle prezzi di questo catalogo sono state 
predisposte secondo i seguenti parametri:
-  costo carburante per la propulsione della nave: EUR 316,2 (tonnellata 
metrica Platts IFO 380 media Genova a Marzo 2017)

-  costo carburante voli charter: Jaf (Jet Fuel Aviation) USD 473 a tonnellata 
metrica

-  costo carburante voli di linea: sono state utilizzate le voci “YQ” tax o 
“YR” tax rilevate nei GDS al 01/02/2017

Per tutti i servizi il cambio valuta utilizzato è il seguente:
1 USD = EUR 0,94   1 EUR = USD 1,06
Segnaliamo pertanto che le tariffe presenti nelle tabelle prezzi non saranno 
necessariamente tutte valide al momento della consultazione di questa 
pubblicazione. 
Vi preghiamo di verificare il miglior prezzo disponibile in Agenzia Viaggi 
o sul sito www.costa.it.

elevati standard di intrattenimento a bordo delle navi (es. feste, riprese foto e 
video, giochi, ecc.). Inoltre in relazione alle foto e alle riprese video realizzate 
dai fotografi presenti sulle nostre navi che collaborano a rendere l’esperienza 
di viaggio indimenticabile, Le evidenziamo che qualora desiderasse non essere 
coinvolto nelle riprese/foto o qualora, invece desiderasse che le Sue foto non 
siano esposte nelle bacheche del Photo Service, potrà recarsi presso i Photo 
Service che registreranno di volta in volta tale Sua volontà. La rimozione della 
foto che La riprende potrà essere fatta solo previa Sua segnalazione;
e) attività promozionali di Costa Crociere, di società del gruppo, anche all’estero, 
e/o di partner commerciali, realizzate anche con modalità automatizzate 
(email, sms, ecc.), per le quali Le verrà richiesto, ove previsto dalle disposizioni 
di legge, un espresso consenso. In particolare, Costa Crociere potrà utilizzare 
il Suo indirizzo email, fornito al momento dell’acquisto del pacchetto turistico, 
per trasmetterLe comunicazioni informative e promozionali legate ai servizi e 
ai prodotti analoghi ed offerti da Costa Crociere anche senza il suo consenso, 
purché Lei non si opponga a tale uso. Costa La informa che potrà in ogni 
momento opporsi all’invio di questo tipo di comunicazioni cliccando su 
“unsubscribe” in calce alla e-mail ricevuta oppure inoltrando apposita richiesta 
agli indirizzi di seguito evidenziati;
f) previo specifico consenso, attività di profilazione per realizzare, con 
strumenti elettronici, analisi delle scelte di acquisto e delle abitudini di 
consumo e ricerche di mercato allo scopo di migliorare l’offerta dei servizi 
e le informazioni commerciali presentate da Costa Crociere, rendendole 
più conformi ai Suoi interessi. 
Detto trattamento viene realizzato nel rispetto delle garanzie e delle 
misure necessarie prescritte dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali (“Garante”), meglio descritte nella apposita sezione che segue.

Attività di profilazione.
Come evidenziato, i dati personali forniti al momento dell’acquisto del 
pacchetto turistico (es. anagrafica) o quelli che saranno acquisiti da Costa 
Crociere nell’ambito della crociera (es. acquisti effettuati) potranno essere 
utilizzati, previo e specifico consenso, per attività di profilazione, utile per 
migliorare l’offerta dei servizi e le informazioni commerciali offerte da Costa 
Crociere, rendendole maggiormente conformi ai Suoi interessi. L’inserimento 
dei dati nella banca dati relativa alle attività di profilazione è facoltativo, e 
sarà realizzato solo qualora Lei rilasci uno specifico consenso. Le evidenziamo 
che alcune delle informazioni utili anche ai fini della profilazione saranno 
comunque registrate da Costa Crociere in una diversa banca dati qualora 
necessarie per eseguire la prestazione richiesta. Qualora Lei acconsenta al 
trattamento dei Suoi dati per attività di profilazione, i dati raccolti per questa 
finalità saranno gestiti da personale Costa appositamente nominato incarico 
al trattamento dei dati secondo quanto disposto dal Codice Privacy.
Nel rispetto delle garanzie e delle misure prescritte dal Garante, i dati 
raccolti e trattati per finalità di profilazione saranno conservati per un 
periodo massimo di dieci (10) anni al termine dei quali saranno cancellati 

automaticamente o resi anonimi in modo permanente:
La informiamo che anche in relazione all’attività di profilazione Lei può esercitare 
i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy, come di seguito meglio illustrato.

Ambito di comunicazione dei dati.
I Dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui 
sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
- società appartenenti al medesimo Gruppo Societario di Costa Crociere;
- persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o 
attività di assistenza e consulenza a favore di Costa Crociere;
- soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni 
di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate dalla legge, fra cui le autorità portuali dei luoghi di sbarco.
Inoltre possono avere conoscenza dei dati, in quanto preposti all’esecuzione 
da parte di Costa Crociere di determinate operazioni di trattamento, sia 
personale interno, in qualità di incaricato e/o responsabile del trattamento, 
per la gestione del rapporto tra noi intercorrente, che soggetti esterni, che 
operano in qualità di responsabili o di titolari del trattamento. Sempre per 
le indicate finalità i dati potranno essere trasferiti all’estero a Società terze 
appartenenti o non appartenenti alla Unione Europea. Il conferimento dei 
dati si rende necessario per l’esecuzione del contratto.

Dati sensibili.
Tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti 
“sensibili” dal Codice. Tali dati potranno essere trattati solo con il Suo 
consenso scritto; in mancanza di tale consenso Costa Crociere potrebbe non 
essere in grado di ottemperare ad alcuni obblighi contrattuali. In particolare 
i dati idonei a rilevare il suo stato di salute, previo suo consenso scritto, 
saranno processati sia per motivi di sicurezza e di salute e per garantirle 
l’assistenza medica necessaria, sia per finalità connesse all’esecuzione di 
obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie nonché 
derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.

Conseguenze del mancato conferimento dei dati e del consenso.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; tuttavia in mancanza dei 
dati contrassegnati come “obbligatori” la prestazione richiesta o parte di essa 
non potrà essere eseguita e Lei non potrà usufruire delle opportunità sopra 
menzionate. Il conferimento dei dati non contrassegnati come “obbligatori” 
ma comunque volontariamente conferiti, qualora acconsenta, consentirà 
a Costa Crociere di migliorare i servizi offerti al fine di renderli sempre 
più rispondenti agli interessi personali dei propri passeggeri. Il mancato 
consenso alla attività di marketing nonché alla profilazione, all’analisi delle 
scelte di acquisto e ricerche di mercato non pregiudicherà l’esecuzione della 
prestazione richiesta, impedendo a Costa Crociere, alle società del gruppo 
nonché ai partner commerciali di offrirle servizi e informazioni commerciali, 
maggiormente rispondenti ai Suoi interessi.
Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento è Costa Crociere S.p.A. con sede in Genova, Piazza 

Piccapietra 48. Il corretto espletamento della prestazione richiesta può 
comportare che ai dati personali abbiano accesso il personale interno di Costa 
Crociere, in qualità di incaricato e/o responsabile del trattamento, nonché 
società terze, o società facenti parte del gruppo Costa, incluse le filiali, anche 
aventi sede all’estero, fornitrici di servizi che svolgono, in qualità di autonomi 
titolari o responsabili del trattamento, funzioni strettamente connesse e 
strumentali alla prestazione di detti servizi. L’elenco dei soggetti cui i dati sono 
comunicati è disponibile presso la società ai seguenti indirizzi: info@costa.it 
o Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genova, alla attenzione 
del Responsabile Privacy Sales & Marketing Diritti dell’interessato.  
In qualsiasi momento Lei ha il diritto di esercitare, anche relativamente 
all’attività di profilazione, i diritti di cui all’art. 7 del Codice, tra cui quello di 
ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali, di conoscerne il 
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione 
o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché il diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati 
personali e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, 
nonché di opporsi anche parzialmente – anche in relazione alle modalità di 
invio – alle attività di marketing e di profilazione inviando una comunicazione 
via e-mail a info@costa.it o a Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 
16121 Genova, alla attenzione del Responsabile Privacy Sales & Marketing. 
Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare. Consultare la sintesi del 
Regolamento 1177/2010 sul sito http://eur-lex.europa.eu
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge 38/2006
La legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione 
e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Costa Crociere S.p.A., Piccapietra 48 - 16121 Genova (GE) - tel. 800.902.902
- Aut. N° 1085/3272 del 30/03/1988
Polizza n. 892019 presso AIG Europe Limited.
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1. In questo catalogo troverete pubblicato, per ciascun 
programma, un esempio di tariffa Total Comfort “a partire 
da” per persona in cabina doppia interna. Sono inclusi nel 
prezzo i voli se previsti, tasse portuali e quota d’iscrizione e 
il pacchetto bevande “Pranzo & Cena”.

 I prezzi indicati in tabella si riferiscono alla data di partenza 
specificata volta per volta in ogni singola nota e saranno 
garantiti su minimo 50 cabine per ogni categoria.  

 Per ogni data di partenza, oltre alla tariffa Total Comfort, 
saranno sempre disponibili anche le tariffe Basic e Deluxe. 
Per informazioni sul dettaglio di tutte le tariffe, si veda  
pag. 144 e su www.costa.it.

 I prezzi non comprendono: eventuale assicurazione 
facoltativa, eventuali supplementi carburante nave e/o volo 
ed eventuali spese di cancellazione e modifica pratica (vedere 
Art. 4 Condizioni Generali) e la quota di servizio adulti e 
ragazzi, da pagare a bordo a fine crociera in base al numero di 
giorni trascorsi in nave (Vedere Informazioni Utili). 

 Per avere un preventivo della partenza di vostro interesse 
rivolgetevi in agenzia di viaggi, sul sito www.costa.it o 
all’800.902.902.

 Nella tabella a lato, trovate un riepilogo degli importi delle 
tasse portuali e quote d’iscrizione già incluse nei nostri prezzi.

2. Nella nota sotto gli esempi di prezzi, è riportato ove previsto 
l’aeroporto di arrivo/partenza che corrisponde ai prezzi indicati 
nella tabella. È possibile prenotare voli da altri aeroporti 
italiani, aggiungendo al prezzo del pacchetto il supplemento 
volo il cui importo dev’essere verificato in Agenzia di Viaggi, 
sul sito www.costa.it o al numero 800.902.902. Oltre ai 
voli speciali Costa Crociere potranno essere impiegati voli 
di linea operati da vettori IATA. I voli da altri aeroporti in 
coincidenza con il volo speciale Costa Crociere o con volo 
intercontinentale di linea saranno sempre prenotati in classe 
economica. Compagnia aerea, numero del volo, orari e scali 
verranno comunicati al più tardi 3 mesi prima della partenza. 

Se la prenotazione avviene nei 3 mesi antecedenti la partenza, 
le medesime informazioni verranno comunicate entro 3 
giorni lavorativi dalla prenotazione effettuata

3. Sulle nostre navi i ragazzi fino a 18 anni in cabina con 2 
adulti, pagano solo tasse portuali e quota di iscrizione, 
quota di servizio ed eventuali voli. Per la quotazione volo vi 
suggeriamo di contattare il numero 800.902.902 o di recarvi 
in Agenzia di Viaggi. Tale promozione è applicabile 12 mesi 
all’anno, con poche eccezioni di partenze di alta stagione. La 
promozione “Speciale Famiglie” non è valida per le crociere 
Grandi crociere e per alcune crociere in Nord Europa.

Tariffe

TASSE PORTUALI ED ISCRIZIONE (Importi in Euro per persona)

da 
Novembre 

2017 a 
marzo 
2018

da
Aprile 
2018 a 

Novembre 
2018

CROCIERE DEL GIRO DEL MONDO

Da 20 a 40 notti € 360 € 360

Da 41 a 90 notti € 470 € 470

Più di 90 notti € 580 € 580

CROCIERE IN SUD AMERICA

3 notti € 90 € 100

4 notti € 110 € 120

6 notti € 140 € 150

7 notti € 170 € 180

Da 8 a 11 notti € 220 € 230

Da 14 a 22 notti € 270 € 280

CROCIERE CON TRANSITO NEL CANALE DI SUEZ € 230 € 240

CROCIERE CON TRANSITO 
NELL’OCEANO INDIANO € 230 € 240

TUTTE LE ALTRE CROCIERE

Fino a 4 notti € 90 € 100

5-6 notti € 110 € 120

7 notti € 140 € 150

8-10 notti € 150 € 160

11-12 notti € 160 € 170

13-16 notti € 190 € 200

Più di 16 notti € 200 € 210
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Soddisfatti o rimborsati

cui il Consumatore ha avuto accesso alla nave ed è stato inserito 
nei sistemi di bordo - compilando in tutte le sue parti il modello 
prestampato che gli verrà consegnato a bordo. Il Consumatore 
dovrà verificare prima della partenza di essere in possesso del 
documento di identità ed eventuali visti necessari allo sbarco 
in tutti gli scali della crociera scelta e controllarne la scadenza. 
Nel caso in cui un Consumatore non sia in possesso dei 
documenti richiesti, non potrà essere sbarcato e non 
avrà diritto al rimborso. Il rimborso riguarderà quanto 
effettivamente pagato dal Consumatore incluse tasse portuali, 
quota di iscrizione, quote di servizio, eventuale quota volo e/o 
treno ed eventuali servizi accessori acquistati ma non usufruiti. 
Restano escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dal 
Consumatore a bordo per beni e/o servizi goduti/fruiti - anche 
solo parzialmente - ed eventuali assicurazioni facoltative.  
Il rimborso avverrà entro 30 giorni lavorativi dal momento 
della comunicazione di insoddisfazione tramite accredito 
bancario, ovvero, qualora la crociera fosse stata prenotata 
tramite Agenzia di Viaggi, tramite quest’ultima. 
A seguito dell’insoddisfazione così comunicata, il Consumatore 
verrà sbarcato al primo scalo utile e riportato, a spese di Costa 
Crociere, al porto di imbarco/aeroporto di partenza. Suddetto 
trasferimento sarà scelto ed organizzato da Costa Crociere 
e potrà essere effettuato, a seconda dell’orario e del porto di 
sbarco, tramite volo aereo, treno o bus. Il Consumatore che 
dovesse rifiutare il trasferimento dal porto di sbarco a quello 
di imbarco/aeroporto di partenza organizzato da Costa Crociere 
non potrà usufruire del rimborso. I dati comunicati con il 
Modulo di Richiesta di Rimborso saranno trattati con supporti 
informatici e/o cartacei ai soli fini di gestione delle attività di 
rimborso e rientro.

Prenota una crociera Costa. 
Se non sei soddisfatto ti rimborsiamo l’intera vacanza e ti 
riportiamo al punto di partenza. 

È una delle grandi novità di Costa Crociere. La formula che 
ti consente di interrompere subito la crociera, se non sei 
soddisfatto e ti rimborsa. La crociera è iniziata ma non sei 
completamente soddisfatto? La crociera che hai scelto non 
fa per te? Comunicalo all’Ufficio Informazioni di bordo entro 
24 ore dalla partenza della nave e comunque almeno 2 ore 
prima della partenza dallo scalo successivo a quello d’imbarco. 
Ti rimborsiamo tutto al 100% e, al tuo sbarco, ci occupiamo 
di riportarti al punto di partenza della vacanza prenotata con 
Costa. Senza problemi e senza domande. 

Importante:
L’iniziativa Soddisfatti e Rimborsati è valida fino al 31/12/18 
su tutte le crociere pubblicate a catalogo ad esclusione delle 
crociere Giri del Mondo e delle relative tratte. 
Iniziativa valida solo per le tariffe Total Comfort e Deluxe. 

Modalità per la richiesta del rimborso 
I Consumatori che acquisteranno una delle crociere rientranti 
nell’iniziativa, entro il 31 Dicembre 2018, qualora insoddisfatti, 
avranno la possibilità di richiedere il rimborso di quanto 
effettivamente pagato in fase di prenotazione alle seguenti 
condizioni.
L’insoddisfazione dovrà essere comunicata al Hospitality Office/
Servizio Clienti di bordo della nave entro 24 ore dall’orario di 
imbarco, e comunque almeno 2 (due) ore prima rispetto alla 
partenza prevista dal porto di scalo successivo a quello di 
imbarco - intendendosi con orario d’imbarco la data e l’ora in 

SCONTO PREMIUM - Sconto del 10% applicabile alla 
successiva crociera. 
Lo “Sconto Premium”, che è nominale e personale, dà diritto al 
10% di sconto sul prezzo della cabina della crociera successiva 
(escluse le tasse portuali e d’iscrizione, la quota di servizio e 
l’eventuale volo). Può essere utilizzato per acquistare una futura 
crociera – ad esclusione dei Giri del Mondo e delle loro tratte e 
delle crociere in Oriente – ed è valido per un anno dal termine 
della crociera in cui è stato maturato. È possibile usufruire 
di un solo “Sconto Premium” a cabina per crociera. È valido 
solo per gli adulti, per le sole cabine di categoria Premium, 
Samsara e Suite. Può essere utilizzato in combinazione con 
le seguenti tariffe e promozioni: Total Comfort, Deluxe, 
sconti CostaClub e tariffa Luna di Miele. Non è cumulabile 
con il voucher sconto (salvo diversamente specificato nelle 
condizioni del voucher), Spazio alle Famiglie, altre promozioni 
e sconti speciali attivati durante l’anno. Lo “Sconto Premium” 
non ha valore monetario, non è rimborsabile e non è vendibile.  
Non è utilizzabile per le spese di bordo né per i servizi 
di bordo o le escursioni. Può essere utilizzato solo per le 
nuove prenotazioni effettuate individualmente (escluse le 
prenotazioni di gruppo) e non ha effetto retroattivo. Per poter 
ricevere e successivamente beneficiare dello “Sconto Premium”, 
è necessario fornire a Costa Crociere il proprio indirizzo e-mail 
e/o il proprio numero di cellulare entro il termine della crociera 
tramite i diversi canali messi a disposizione dalla Società, 
ad esempio: compilando l’apposita sezione in MyCosta o 
registrandosi sui Totem di bordo, oppure iscrivendosi durante 
la crociera al CostaClub.

N.B. Non sarà possibile fornire i dati necessari per ricevere lo 
Sconto Premium successivamente al termine della crociera.
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3 tariffe per trovare sempre quello che fa per te
Prenotate la vostra crociera in base alle vostre esigenze.

TARIFFA PER CHI DISPONIBILITÀ TIPOLOGIA DI CABINA PRINCIPALI PLUS

desidera concedersi
trattamenti esclusivi, 
dotazioni di lusso e la più
ampia scelta di privilegi

dall’apertura delle 
prenotazioni alla 
data di partenza

Suite, Samsara Suite • Miglior Prezzo garantito (adeguamento in caso di riduzione)
• Pacchetto bevande “Intenditore” incluso
• Prenotando almeno un’escursione prima della partenza puoi usufruire 

di sconti speciali. Più escursioni prenoti più risparmi perchè gli sconti 
percentuali crescono in base ai tour prenotati

• Massima personalizzazione 
• Nuovi privilegi esclusivi tra cui il Ristorante Club e il maggiordomo 

dedicato
• Formula Soddisfatti o Rimborsati inclusa

 intende acquistare in 
maniera serena una crociera 
ricca di valore e privilegi

dall’apertura delle 
prenotazioni alla 
data di partenza

tutte le cabine in formula 
Classic e Premium

• Miglior Prezzo garantito (adeguamento in caso di riduzione) 
• Pacchetto bevande incluso (“Pranzo & Cena” per formula Classic, 

“Brindiamo” per formula Premium)
• Prenotando almeno un’escursione prima della partenza puoi usufruire 

di sconti speciali. Più escursioni prenoti più risparmi perchè gli sconti 
percentuali crescono in base ai tour prenotati

• Scelta del turno a cena (solo per formula Premium)
• Servizio in cabina gratuito 24 ore per la formula Premium
• Formula Soddisfatti o Rimborsati inclusa

è particolarmente
attento al prezzo

dall’apertura delle 
prenotazioni alla 
data di partenza

cabina assegnata in base 
alla disponibilità, senza 
possibilità di scelta, entro 
15 gg dalla data di partenza

Scopri tutti i dettagli nella pagina a fianco

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic

Comfort
TOTAL

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic

CostaClub. Tantissime partenze Privilegio
Ben una partenza su tre dell’intera programmazione diventa Partenza Privilegio, con sconti crescenti 
a seconda dei livelli di appartenenza al Club.
Scoprite tutti i dettagli sul sito www.costaclub.it

Speciale famiglie. I vantaggi per i bambini.
Le tariffe Total Comfort e Deluxe sono cumulabili con le PROMOZIONI FAMIGLIA e prevedono i 
pacchetti e/o gli sconti bevande inclusi anche per i 3°/4° letto per bambini e ragazzi in cabina con 
i genitori. Con le nuove tariffe i bambini pagano quindi solo tasse portuali e quote di servizio ed 
eventuali assicurazioni.
Il prezzo per gli adulti, comunicato al momento della prenotazione, potrà subire modifiche, in 
aumento o diminuzione, nel caso di variazione del numero dei minori occupanti la cabina.
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Basic, Total Comfort, Deluxe
Scegliete la tariffa che fa per voi.

www.costa.it

*  Valido sul prezzo di una cabina in Formula Premium o superiore (escluse le tasse portuali 
ed iscrizione, la quota di servizio e l’eventuale volo), per una vostra futura crociera con 
partenza entro 1 anno dopo il termine del viaggio in cui è stato maturato. Sono esclusi i 
Giri del Mondo e le loro tratte. Per maggiori informazioni su come ottenere lo sconto e 
sulle limitazioni, consultate pagina 143. 

**  Nuovi benefici e servizi per le Suite come Priorità di imbarco, sbarco e nella consegna di 
bagagli, VIP lounge a Savona e Barcellona.

***  Cabine in Formula Classic: 100 punti cabina interna, 150 punti cabina esterna, 175 
punti cabina esterna balcone - Cabine in Formula Premium: 200 punti cabina interna, 300 
punti cabina esterna, 350 punti cabina esterna balcone - Suite: 450 punti 

Ulteriori informazioni sulle tariffe e le tipologie di cabine sul sito www.costa.it/cabine

Comfort
TOTAL

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic
Formula  
Classic

Formula  
Premium Suite

Incluse Minisuite  
e Cabine Samsara

Escluse Minisuite 
Incluse Suite Samsara

P
R
E
N
O
T
A
Z
I
O
N
E

Miglior Prezzo garantito 
(adeguamento in caso di riduzione fino alla data della partenza) Si Si Si No

Soddisfatti o Rimborsati (vedi pag. 143) Si Si Si No

Scelta del numero di cabina Si Si Si No

Annullamento 50€ di penale a persona  
fino a 60 giorni prima della data di partenza

30% di penale a persona 
fino a 90 giorni prima della 

data di partenza

Assicurazione Early Booking a tariffa speciale acquistabile solo 
entro 60 gg dalla partenza (vedi pag. 131)
- Annullamento per qualsiasi motivo  
- Assistenza casa 
- Medico/Bagaglio

Si Si Si No

Ponte/posizione e dimensione della cabina Ponti più bassi e/o dimen-
sioni standard

Posizione privilegiata e/o 
ampia metratura

Posizione privilegiata e/o 
ampia metratura

Ponti più bassi e/o dimen-
sioni standard

Sconto Premium 10% sulla futura crociera* No Si Si No

Cumulabilità con sconti a catalogo 
(Spazio alle Famiglie, Uno & mezzo) Si Si Si No

A

B
O
R
D
O

Benefici Deluxe (scopriteli su www.costa.it/cabina) No No Si** No

Pacchetti Bevande (vedi pag. 125) Incluso pacchetto
“Pranzo & Cena” 

Incluso pacchetto
“Brindiamo” 

Incluso pacchetto
“Intenditore” No

Speciale sconto escursioni (vedi pag. 127)
Se prenoti almeno un’escursione prima della partenza puoi

usufruire di sconti speciali. Più escursioni prenoti più risparmi
perchè gli sconti percentuali crescono in base ai tour prenotati. 

No

Scelta del turno al ristorante (fino ad esaurimento disponibilità) No Si Club Restaurant dedicato No

Servizio gratuito in cabina 24 ore su 24 No Si Si No

Colazione in cabina A pagamento Gratis Gratis A pagamento

Accesso all’area termale A pagamento Solo per le  
cabine Samsara

1 giorno per le Suite  
(Suite Samsara illimitato) A pagamento

C 
O
S
T
A 
C
L
U
B

Accumulo giornaliero punti*** Si Si Si No

Accumulo punti per spese di bordo, 2 punti per ogni Euro speso Si Si Si Si

Cumulabilità con sconti Partenze Privilegio Si Si Si No

Benefici a bordo Si Si Si Si

R-INFO IT2018ed2 BCPT.indd   145 09/11/17   18:34



Agenzie di Viaggi 

800.902.902*
*Chiamata gratuita dall’Italia sia da rete fissa che mobile. Info su www.costa.it

Costa Crociere S.p.A. 
Piazza Piccapietra, 48 - 16121 Genova - Italia

Stampa: Canale & C. - Impaginazione: P. Dosini, S. Alberani 

www.costa.it

DICEMBRE 2017

Crociere Novembre 2017 - Novembre 2018

DUBAI, OMAN ED EMIRATI ARABI

Crociere Novembre 2017 - Novembre 2018

GIRI DEL MONDO

Crociere Novembre 2017 - Novembre 2018

MEDITERRANEO
Crociere Novembre 2017 - Novembre 2018

NORD EUROPA

I nostri cataloghi di destinazione:

PEFC/18-31-330

Certifié PEFC

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement 
et de sources contrôlées

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC-gecertificeerd

Dit product komt
uit duurzaam beheerd 
bos en gecontroleerde 
bronnen

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC zertifiziert

Diese Produkt stammt 
aus nachhaltig 
bewirtschafteten 
Wäldem und kontrollierten
Quellen

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

Certificato PEFC

Questo prodotto 
è realizzato con materia 
prima da foreste gestite 
in maniera sostenibile 
e da fonti controllate

www.pefc.it

PEFC/18-31-330

Certificado PEFC

Este produto tem origem
em florestas com gestão
forestal sustentável 
e fontes controladas

www.pefc.org
PEFC/18-31-330

Certificado PEFC

Este producto procede 
de bosques gestionados 
de forma sostenible 
y fuentes controladas

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC Certified

This product is from
sustainably managed 
forests and controlled 
source

www.pefc.org

ORIENTE

CARAIBI

OCEANO INDIANO E MALDIVE

GRANDI CROCIERE
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