ATLI AUSER Insieme di Pordenone aps organizza a favore dei propri soci

COSTA FASCINOSA da SAVONA
dal 5 al 15 ottobre 2022
Marsiglia - Malaga - Cadice - Lisbona - Gibilterra - Valencia - Barcellona
11 gg – 10 NTS (MEDITERRANEO DA SAVONA)
GIORNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PORTO
Savona
Marsiglia
navigazione
Malaga,
Cadice
Lisbona
Gibilterra
navigazione
Valencia
Barcellona
Savona

ARRIVO
09.00

PARTENZA
16:30
17.00

09:00
07:30
09:00
14:00

19.00
17.30
19:00
20.00

08.00
08.00
09.00

19.00
13.00

Quota crociera cab. Interna (doppia)

Prezzo
€
825,00

Quota crociera cab. Esterna con oblò (doppia)

€ 1.125,00

Quota crociera cab. Interna singola

€ 981,00

DOCUMENTI NECESSARI:

Numero minimo 20 partecipanti

CARTA D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' SENZA TIMBRO DI PROROGA E CON VALIDITA’ DI
ALMENO 3 MESI DOPO LA DATA DELLA SCADENZA.

La quota comprende: Sistemazione nella categoria indicata, vitto a bordo (colazione, pranzo e

cena, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche), quote di servizio -, partecipazione a tutte le attività
di animazione, utilizzo delle attrezzature della nave, tasse e servizi portuali - assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio – assicurazione Covid-19

La quota non comprende: *le bevande,escursioni/tour organizzati durante il
viaggio, tutto quanto non previsto nella quota comprende
transfert in pullman da Pn per/da Savona a/r da calcolarsi con il numero effettivo dei partecipanti che ne
faranno richiesta.

*pacchetto bevande ai pasti euro 250,00 acquistabile se tutto i partecipanti ne
faranno richiesta, altrimenti si pagano a bordo.
Condizioni di partecipazione come da catalogo COSTA Crociere 2021/2022
di cui si prega prendere visione prima dell'adesione
Prenotazioni entro il 22 LUGLIO 2022
VERSANDO UN ACCONTO DI EURO 300,00,
SALDO ENTRO IL 31 AGOSTO 2022

org. tecnica: ATLI AUSER Insieme di Pordenone in collaborazione con Ramitours di
Creazzo (VI) e Costa Crociere
riservato ai soci
programma dettagliato al retro

1° Giorno Savona – _Italia
Partenza da Pordenone alle ore 5.00 . Arrivo al porto di Savona per le ore 11.30 circa , disbrigo delle formalità di imbarco, sistemazione del gruppo nelle
cabine riservate. Alle ore 16.30 partenza - cena.
2° Giorno Marsiglia – _Francia
Prima colazione in nave. Arrivo al porto e possibilità di escursione. Marsiglia, caleidoscopio di genti e civiltà millenarie, città dal fascino indiscusso e
dall'identità forte che sa come attirare il visitatore nella sua atmosfera magica. Lasciando il porto sulla sinistra si trova la cattedrale di Notre-Dame de la
Garde, situata nel punto più alto della città, a circa 162 metri sul livello del mare, da cui è possibile, in un solo colpo d'occhio, abbracciare con lo sguardo
tutta la città. Si raggiungerà quindi la chiesa di Saint-Laurent, bell'esempio di architettura romanica provenzale costruita in pietra rosa delle cave della
Couronne e da cui si ha una bella panoramica sul Vecchio Porto. Inizia qui il quartiere Le Panier, uno dei più antichi di Marsiglia e cuore della città, il cui
nome (che significa cestino) deriva da un'antica locanda.
3° Giorno Navigazione
Prima colazione, pranzo e cena a bordo.
4° Giorno Malaga – _Spagna
Prima colazione in nave. Arrivo al porto e possibilità di escursione. La città, arroccata sulla Costa del Sol, è sinonimo di arte, cultura e sole, mentre le sue
colline ti invitano a esplorare la zona circostante. Prima di esplorare l_’e_n_t_r_o_t_e_r_r_a_ _meridionale della Spagna, iniziate il vostro viaggio nel
Mediterraneo a Malaga dalla bellissima Alcazaba. Questa antica fortezza musulmana risale al Mille ed è il monumento che racconta la passata
dominazione araba della città. È collegata al Castello di Gibralfaro, entrambi situati sulla collina omonima che domina il porto di Malaga.
5° Giorno Cadice – _Spagna
Prima colazione in nave. Arrivo al porto e possibilità di escursione. Ripercorri le strade del porto da cui è partito Cristoforo Colombo alla volta
d_e_l_l_’A_m_e_r_i_c_a_,_ _per visitare questa bella cittadina e i suoi dintorni. Fai una sosta a Cadice, città andalusa che dà il nome alla regione di cui è
capitale e al golfo sulle cui alture si erge fiera. I suoi edifici sono caratterizzati da influenze, in ordine cronologico, Cartaginesi, Romane, More e infine
Cristiane
6° Giorno : Lisbona – _Portogallo
Prima colazione in nave. Arrivo al porto e possibilità di escursione. Lisbona, capitale del Portogallo è una città dal fascino decadente che scopriamo fra
ascensori e salite e nelle piccole trattorie dove ci servono il baccalà in ogni sua variante. La zona dei musei si sviluppa intorno al Monumento alle
Scoperte e alla Torre di Belém, due celebrazioni della grandiosa epoca delle esplorazioni. In una crociera a Lisbona sono imperdibili la collezione del
museo Gulbenkian e il Museo di Arte Antica.
7° Giorno : Gibilterra - Gibilterra
Prima colazione in nave. Arrivo a Gibilterra e possibilità di escursione. Gibilterra è uno dei luoghi più famosi al mondo, legato a innumerevoli leggende.
Qui finiva il Mediterraneo e con lui anche il mondo, ma oggi sappiamo che fortunatamente non è così. Per la sua posizione strategica fu contesa nei
secoli dai popoli di navigatori che avevano interessi politici e commerciali tra Europa e Africa. Il panorama che si gode dalla rocca è un altro dei buoni
motivi per salire fino in cima, uno sguardo che spazia tra due continenti incorniciato dai colori del mare, insieme a una visita al monumento alle Colonne
d'Ercole
8° Giorno Navigazione
Prima colazione, pranzo e cena a bordo.
9° Giorno Valencia – _Spagna
Il porto di Valencia si trova nella costa sud-orientale della Spagna, diventato nel Quattrocento uno dei centri mercantili più importanti del Mediterraneo,
il porto di Valencia oggi è la porta a una città dove antichità e avanguardia riescono a convivere, creando un mix che affascinerà fin da subito i turisti che
vi arriveranno da una crociera nel Mediterraneo. Poco distante dal porto si sviluppa il magnifico progetto architettonico realizzato da Santiago Calatrava:
la Città d_e_l_l_’A_r_t_e_ _e della Scienza. Nella parte vecchia della città vi aspettano la Plaza de Toros, la cattedrale con la Torre del Micalet e la Llotja
de la Seda.
10° Giorno Barcellona – _Spagna
Prima colazione in nave. Arrivo al porto di Barcellona e possibilità di escursione. Città dinamica e giovane, dove l_’a_r_t_e_ _la fa da padrona.
Barceloneta, il quartiere tradizionale dei marinai e dei pescatori, con le sue abitazioni colorate e un'atmosfera di frizzante allegria, las Ramblas dove si
riversano turisti e abitanti per una passeggiata in centro città, Passeig de Gràcia, la via più fashion di Barcellona dove le grandi firme della moda
alternano le loro vetrine a capolavori dell'architettura come La Pedrera e Casa Batllò del grande Antoni Gaudí, il Palazzo della Musica Catalana e altri
edifici di importanti esponenti del modernismo catalano. Da non perdere una visita alla Sagrada Familia, il capolavoro più famoso di Gaudí.
11° Giorno : Savona - Italia
Prima colazione in nave. Disbrigo delle formalità di sbarco. Partenza in pullman con soste lungo il percorso per Pordenone (pranzo

libero)

