
               

 

 

 

 

CROCIERA DI CAPODANNO 

“TRAMONTO  SUL MAR LIGURE” 

Italia ,Francia, Spagna e Baleari  In collaborazione con :               SAF HOLIDAY TOUR  

  
 

 

 

               
 

 

 

 

 
 

DAL 26 DICEMBRE 2020 AL 2 GENNAIO 2021 
8 GIORNI / 7 NOTTI – Imbarco e Sbarco: SAVONA 

 

Ogni giornata va goduta appieno, dal mattino al pomeriggio inoltrato, per dedicare più tempo possibile a 

ogni a ogni nostra escursione sia nelle bellezze cittadine di Marsiglia e Barcellona che nella piacevole Palma 

dove acquistare un ricordo con le famose perle. Roma è una sosta obbligata e poi La Spezia con la magia 

delle Cinque Terre dove, grazie alla sosta lunga, possiamo ammirare il tramonto sul mar Ligure. 
   

COSTA SMERALDA 
 

Restiamo così, quasi sospesi, fra vetro e cielo 

 

Ambasciatrice dell’innovazione responsabile, Costa Smeralda rappresenta il nuovo viaggio verso il futuro di 

Costa e della sua volontà di coniugare il piacere della vacanza con lo sviluppo sostenibile. Progettata 

all’insegna dell’efficienza e della minimizzazione degli impatti ambientali, Costa Smeralda è la prima delle due 

navi della flotta alimentata a gas liquefatto naturale (LNG) il combustibile fossile più “pulito” al mondo. Il 

rispetto per il consumo delle risorse è alla base della progettazione della nave stessa. Ridurre i consumi alla 

fonte e mettere al centro l’ospite, rendendolo attore protagonista di comportamenti sempre più virtuosi e 

rispettosi delle risorse naturali fanno di Costa Smeralda una nave davvero speciale da vivere insieme.  

È nelle cabine che lo stile italiano e il concetto di bellezza trova la sua più felice declinazione. È qui che 

troviamo l’arredamento di Molteni, le carte da parati e i tessuti di Dedar e di Rubelli, le luci di Flos Bespoke e 

possiamo dormire su un comodo materasso Dorelan. Ogni piano trae ispirazione da un luogo di riferimento. 

Palermo, Capri, Roma, Venezia, Firenze, Bellagio come in un Gran Tour attraverso le bellezze più conosciute e 

celebrate d’Italia.  



               

 

 

 

 

I diversi stili artistici, le influenze culturali e l’espressione dei differenti momenti storici che fanno parte del 

carattere delle città italiane si combinano per creare un ambiente unico, elegante e senza tempo. Ogni 

cabina diventa così “una città in una stanza”.  

Nulla come la tavola ci avvicina alla complessità di un popolo. Qui, a bordo di Costa Smeralda, la cura per il 

cibo è in puro stile italiano per questo una garanzia di qualità e gusto. Gli chef preparano ogni giorno dalla 

colazione alla cena oltre a numerosi spuntini per accompagnarci anche attraverso le emozioni del cibo. Il 

cioccolato artigianale di Gobino, la pasticceria di Biasetto, campione del mondo, sono solo una dolce 

parentesi nella nostra giornata a bordo.  

Scenografici ristoranti vista mare e ambienti in stile bistrot dinamici e spontanei dove assaggiare le proposte 

culinarie, magari uno spaghetto Barilla, simbolo della pasta italiana nel mondo. 

L’intrattenimento liquido si sviluppa nelle aree più interessanti di bordo. Trastevere, la piazza del divertimento, 

tra artisti di strada e sorprese musicali. Il teatro Sanremo, con appuntamenti dedicati alle varie nazionalità 

presenti a bordo, serate a tema anche per i teen con competizioni, moderni happening e grandi eventi 

notturni, quando lo spazio si trasforma nella elegantissima discoteca di bordo. Infine il Colosseo, fulcro delle 

innovazioni tecnologiche, degli spettacoli acrobatici che si sviluppano sull’altezza di tre ponti, e tante serate 

musicali interattive sotto la grande coordinazione del maestro di cerimonia, nuova figura di rilievo del team di 

bordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTA SMERALDA 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Giorni Data Itinerario Arrivo Partenza 

01 26/12/2020 SAVONA  (imbarco) - 18.00 

      02 27/12/2020 MARSIGLIA 08.30 17.00 

03 28/12/2020 BARCELLONA 08.00 19.00 

04 29/12/2020 PALMA DI MAIORCA 08.00 18.00 

05 30/12/2020 In navigazione - - 

06 31/12/2020 PALERMO 07.00 16.00 

07 01/01/2021 CIVITAVECCHIA 08.00 19.00 

          08 02/01/2021 SAVONA (sbarco) 08.00 - 



               

 

 

 

 

Quote individuali di partecipazione  in cabina DOPPIA  - (Minimo    16   partecipanti)      
8 giorni/ 7 notti 

Cabina Interna  Cabina Esterna  Cabina Balcone Quota 3°/4°letto fino a 

18 anni non compiuti) 

Quota 3°/4°letto 

adulto 

€ 975 € 1075 € 1195 € 575 € 745 
  Le prenotazioni sono aperte da subito fino esaurimento posti 

Supplemento cabina singola - salvo disponibilità(*) 

>Cabina singola Interna:              € 200 

>Cabina singola Esterna: € 220 

>Cabina singola Balcone:  € 250 

(*)cabine singole non opzionabili – soggette a riconferma al momento della richiesta 
 

Acconto € 100 a per persona per bloccare la cabina prescelta entro il 10/04/2020 

>60 giorni prima della partenza: acconto del 50%  

>20 giorni prima della partenza: saldo  
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 -Sistemazione per 7 notti a bordo di Costa Smeralda nella cabina della categoria prescelta 

 -Tasse portuali obbligatorie € 150 (incluse 

 -Quote di servizio obbligatorie € 70 ( mance incluse) 

 -Trattamento di pensione completa a bordo  

 

 -Utilizzo delle  attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, discoteca, sauna, 

bagno turco, biblioteca  

 -Partecipazione alle attività di animazione di bordo, spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di 

bordo, balli e feste in programma tutte le sere durante la crociera  

 -Facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco  

 -Mezzi d’imbarco e di sbarco nei vari scali  

 -Assicurazione medico non stop (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 500) 

 *Assicurazione Annullamento Viaggio (inclusa) 
 

       Certificato medico o altra documentazione in base al motivo dell’annullamento 

       (deve essere comunque una motivazione certificabile)  
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

-Trasferimenti a/r al Porto di Savona da concordare con il gruppo.  

Escursioni a terra; servizi di carattere personale (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di bordo, telefonate 

dalla nave a terra etc.); eventuali adeguamenti carburante nave (quantificabili entro 21 giorni prima della 

data di partenza); assicurazione gli extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le 

quote comprendono”.  

 

 

 

 

 
 

 

Incluse nella quota di partecipazione: 

 PACCHETTO BEVANDE 

 “PRANZO E CENA” CHE PREVEDE per i due pasti principali: acqua minerale, vini in bottiglia, soft drink/birra 

al bicchiere, consumo illimitato. 

 pacchetto bevande “brindiamo” 

 Comprende consumo illimitato di bevande al bicchiere durante tutta la giornata. Caffè, cappuccini, 
bibite, birre, aperitivi e una selezione di vini e liquori (sono escluse le bevande in bottiglia e lattina) 

PER PRENOTAZIONI INFORMAZIONI CONTATTARE  SAF HOLIDAY TOUR  
Ufficio di Oleggio 0321.91252   
Ufficio di Cressa 0322.863117 

WWW.SAFDUEMILA.COM 
 

http://www.safduemila.com/


               

 

 

 

 

PENALITA’ PER CANCELLAZIONI:  >dall’iscrizione e fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per persona >da 44 a 30 giorni prima della 

partenza: penale del 25% sulla quota crociera >da 29 a 15 giorni prima della partenza: penale del 50% sulla quota crociera >da 14 a 6 

giorni prima della partenza: penale del 75% sulla quota crociera >da 5 giorni alla partenza: penale del 100% sulla quota crociera. La 

penale e’ comunque dovuta all’Agenzia / Compagnia di Navigazione, successivamente con certificato medico o altra documentazione 

in base al motivo dell’annullamento (deve essere comunque una motivazione certificabile) si farà ricorso all’assicurazione per il recupero 

della penale pagata. 

 Possibilità di  prenotare le escursioni con 90 giorni prima della partenza,  poiché c è la possibilità di sconti come gruppo 

.Le escursioni saranno comunicate in tempo utile. 


