Pronti…….. Partenza……e… Via
Sulla nuova ammiraglia

Costa Toscana

la regina di Sanremo

dal 12 al 19 Giugno 2022

PROGRAMMA
Domenica 12.06.2022 - SAVONA
Partenza in prima mattinata in autobus G.T., arrivo a Savona, disbrigo delle formalita’ e imbarco
su Costa Toscana, l’ammiraglia di Costa Crociere protagonista al Festival di Sanremo.
Sistemazione in cabina e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento a bordo.
Lunedi’ 13.06.2022 – CIVITAVECCHIA
Arrivo in prima mattinata a Civitavecchia, possibilita’ di effettuare un’escursione
indimenticabile nella città eterna: la guida sarà pronta a condurci attraverso una giornata
ricca di arte, cultura e tradizioni gastronomiche. Prima tappa i Musei Vaticani, senza code, per
ammirare le collezioni di quadri, sculture e affreschi dall’arte classica a quella rinascimentale.
Seconda tappa è la Cappella Sistina con gli affreschi di Botticelli, del Ghirlandaio e
del Perugino, e il ”Giudizio Universale” di Michelangelo con quel contatto fra il dito di Dio e
quello dell’uomo che è una delle immagini d’arte più universalmente note. Uscirai in piazza
San Pietro su cui si affaccia la Basilica costruita sulla tomba di Pietro.

La sosta in un

ristorante tipico ci permetterà di assaggiare i piatti più tradizionali come la pasta
all’amatriciana in un menù di stagione proposto per noi. Il pomeriggio ci porterà alla terza

tappa dedicata al Colosseo, simbolo della grandezza della Roma antica e una delle sette
meraviglie del mondo moderno. Subito ci ritroviamo in mezzo alle lotte tra gladiatori e animali
feroci. Questo è il cuore dei resti della civiltà dell’Antica Roma con l’Arco di Costantino e il Foro
Imperiale. Verso l’Altare della Patria a Piazza Venezia vederemo il Campidoglio, ennesimo
capolavoro

di Michelangelo.

Al

termine

dell’escursione,

rientro

a

bordo.

Cena

e

pernottamento.
Martedì 14.06.2022 – NAPOLI
Arrivo a Napoli in prima mattinata. Dopo la prima colazione possibilita’ di effettuare
un’interessante escursione a Napoli e i suoi tesori nascosti. L’escursione inizia nel cuore del
centro storico per visitare la Cappella Sansevero con il Cristo Velato, un vero e proprio scrigno al
cui interno possiamo ammirare pregiate opere d'arte e
stranezze ancora avvolte nel mistero. A distanza di molti anni
rimane ancora un mistero l’uso delle

tecniche e materiali

impiegati per ottenere una conservazione dell'apparato
circolatorio così eccezionale. Al termine della visita, facciamo
una passeggiata nel centro storico, che ci conduce a San
Gregorio Armeno, la famosa "via dei presepi", dove abili
artigiani lavorano tutto l'anno per creare le celebri statuine. La
successiva tappa è la Napoli sotterranea, un sistema di
catacombe, cunicoli, passaggi segreti e acquedotti grecoromani che si snoda per centinaia di chilometri nel sottosuolo della città. Un ambiente ricco di
fascino e mistero, che nel corso dei secoli è stato adibito a luogo di culto pagano, catacomba
cristiana, ha ospitato granai e cisterne fino a diventare rifugio antiaereo al tempo della guerra. Al
termine dell’escursione, rientro a bordo. Pranzo. Pomeriggio libero a disposizione su Costa
Toscana. Cena e pernottamento.
Mercoledì 15.06.2022 - NAVIGAZIONE
Giornata di relax e divertimento a bordo di Costa Toscana.
Giovedì 16.06.2022 - IBIZA
Prima colazione a bordo di Costa Toscana. Possibilità di effettuare
un’escursione

di

tipo

balneare

nella

splendida

isola

di

Formentera: saliamo a bordo del nostro transfer, diretti verso il
porto. Qui ci imbarchiamo sul battello con cui attraversiamo il
braccio di mare che separa l’isola di Ibiza dalla nostra
destinazione. Approdiamo a Formentera, la più piccola ed
esclusiva delle Baleari, un vero e proprio paradiso terrestre
dichiarato Riserva Naturale e Patrimonio dell.Umanità Unesco.
Saliamo sul nostro bus e ci dirigiamo verso la favolosa Ses Illets, il
litorale più bello dell’isola: con la sua finissima sabbia bianca e il
suo mare cristallino, questo paradiso terrestre non ha nulla da invidiare alle spiagge caraibiche.
Dopo esserci goduti questa meraviglia della natura in completo relax, ci dirigiamo verso il litorale

nord dell’isola, in cui si trova El Pujols, il cuore della vita diurna e notturna di Formentera.
Approfittiamo del tempo libero a nostra disposizione per visitare il piccolo villaggio, fare acquisti
nelle numerose bancarelle artigianali o prendere un caffè in uno dei locali sul lungomare. Al
termine rientro a bordo di Costa Toscana. Cena e pernottamento.
Venerdì 17.06.2022 - VALENCIA
Arrivo a Valencia in prima mattinata, dopo la prima colazione, possibilita’ di effettuare
un’interessante escursione alla scoperta di Valencia, oggi una delle città più popolate di Spagna,
eternamente sospesa tra passato e futuro, tra tradizione e modernità, dove gotico, barocco e
vecchi quartieri di pescatori vanno a braccetto con la parte più avveniristica della città. Di fronte
alla Lonja si trova il coloratissimo Mercato Centrale dove i commercianti locali espongono
quotidianamente verdure, spezie, pesce e il celebre
jamón serrano all'interno di un raffinato edificio in stile
liberty. La Cattedrale funge da ponte ideale tra i secoli. Il
nucleo originario della chiesa risale al tredicesimo secolo
ma la costruzione fonde, il romanico, gotico e il barocco
spagnolo, chiusa dall'altissimo campanile gotico dalla
pianta a prisma ottagonale che prende il nome
di Miguelete in
Arcangelo.

quanto

dedicato

a

San

Michele

La Città delle Arti e delle Scienze è un

complesso assolutamente unico, dedicato alla scienza, alla tecnologia, alla natura e all'arte. La
sua costruzione più rappresentativa, l'Hemisfèric, esteso su circa 13.000 metri quadrati, ci osserva
con il suo grande occhio scrutatore, amplificato nel suo effetto dallo specchio d'acqua che giace
alla sua base.. Rientro a bordo per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax e vita di bordo.
SABATO 18.06.2022 – MARSIGLIA
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione e relax su Costa Toscana. Pranzo. Nel primo
pomeriggio possibilità di effettuare un’escursione per visitare Marsiglia Capitale della Cultura
2013, crogiolo di influssi e popoli da sempre. L’escursione inizia dalla chiesa di Saint-Laurent,
con vista sul Porto vecchio. La Cattedrale Maggiore, La Major in occitano, poggia le sue facciate
neobizantine dove un tempo sorgeva un tempio di Artemide, l’Esplanade, il complesso di musei
che comprende il Regards de Provence. Transiteremo dal quartiere multietnico Le Panier, il più
vecchio della città, dove si trova la Vieille Charité che accoglieva tutti i mendicanti, qui ci aspetta
una degustazione tutta particolare all’Espérantine, la cioccolateria più innovativa della città: qui
olio di oliva, mandorle e cioccolato si mischiano insieme in una ricetta segreta. Preferisci la
tipica “tapenade” di olive, le tradizionali “navette” o le espérantines, le praline di cioccolata e
olio d’oliva? Al termine rientro a bordo di Costa Toscana. Cena e pernottamento.
DOMENICA 19.06.2022 – SAVONA
Arrivo in prima mattinata, dopo la prima colazione, sbarco e rientro in autobus g.t. alle citta’ di
partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Cabina interna

cabina esterna

cabina balcone

€ 910

€ 1.100

€ 810

La Quota comprende:
Trasferimento in porto a/r; la sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione
completa a bordo, bevande a bordo (acqua e vino/birra/soft drinks senza limiti di consumazione,
caffe’, the, selezione di digestivi, amari, aperitivi; tasse di servizio (mance a bordo). Assistenza di
accompagnatore dello staff STAT per tutta la durata della crociera, condizioni agevolate per
pacchetti di escursioni. Assicurazione annullamento, assicurazione medico-sanitaria con
massimale per spese mediche fino a € 10.000 ; clausola covid stay con massimale individuali sino
a € 2.500
La Quota non comprende:
le escursioni e tours organizzati e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende. Tasse portuali € 150 Supplemento singola 50% sulla cabina prescelta, 3° letto adulto
€ 650, bambini fino a 18 anni € 150.
Organizzazione Tecnica: STAT VIAGGI srl
Per le condizioni generali di viaggio si fa riferimento al catalogo “I viaggi guidati 2022” di Stat Viaggi.
Per le condizioni di annullamento riportiamo quanto segue:
PENALITA’ IN CASO DI CANCELLAZIONI:
Dalla conferma sino a 90 gg.

20%

Da 89 gg. a 60 gg.

30%

Da 59 gg. a 45 gg.

50%

Da 44 gg. a 30 gg.

60%

Da 29 gg. a 15 gg.

80%

Da 14 gg. a 06 gg.

90%

Da 05 gg. alla partenza

100%

In base alle normative vigenti in fase di stampa del programma, gli ospiti di età pari o superiore a 12 anni potranno
imbarcarsi solo se sono in possesso di certificazione valida attestante il completamento dell’intero ciclo vaccinale o
sono guariti dal Covid 19. I bambini sotto i 12 anni sono esentati dovranno effettuare il tampone antigenico dai 6 anni.

Documento necessario: Carta d’identità validità per l’espatrio

