
 

NORD EUROPA – I FIORDI 
Le Terre Dei Vichinghi - Costa Favolosa 

Dal 29/06 al 06/07/2018 
Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale:  www.costacrociere.it 

 

Tour operator: Costa Crociere        
Viaggio: aereo + nave       
Trattamento: pensione completa                    
Partenza da: Milano 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Giorno   Itinerario          Arrivo  Partenza 

1   Italia – Partenza con volo per 

  Rostok.  Arrivo e trasferimento  

per l’imbarco a Warnemunde        -  19.00 

2   Copenhagen (Danimarca)       08.30  17.30 

3   In navigazione         - - 

4   Flam (Norvegia)        08.00 18.00 

5   Bergen  (Norvegia)         08.00 18.00 

6  Kristiansand (Norvegia)        13.00 19.00 

7   Arhus (Danimarca)         09.00 18.00 

8  Warnemunde (Germania)                  08.00  - 

  Trasferimento all’aeroporto per 

  Il volo di rientro. 

 

 

 

 

 

 

COSTA FAVOLOSA 

CABINE: 1.508 cabine totali, di cui: 91 all'interno dell'area benessere, 524 con balcone privato, 58 suite tutte con 

balcone privato, 12 suite all'interno dell'area benessere. 

RISTORANTI & BAR: 5 ristoranti, di cui due, il Ristorante Club e il Ristorante Samsara, a pagamento, su prenotazione - 13 
bar, di cui un Cognac & Cigar Bar e un Coffee & Chocolate Bar 
BENESSERE & SPORT: Samsara Spa: 6.000 mq su due piani, con palestra, terme, piscina per talassoterapia, sale 
trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA, Cabine e Suite, 5 vasche idromassaggio, 4 piscine, di cui una con 
copertura semovente, Campo polisportivo, Percorso jogging esterno 
DIVERTIMENTO: Cinema 4D, teatro su tre piani, casinò, discoteca, auto monoposto, simulatore di Gran Premio, ponte 
piscina con tetto di cristallo semovente e schermo gigante, scivolo acquatico Toboga, Internet Point, biblioteca, 
shopping Center, Mondo-virtuale, Squok Club, Piscina baby, Acqua park. 
 
 
 

Promozione bambino 
Piano famiglia 
 

http://www.costacrociere.it/


 
 

 

Quota per persona in cabina doppia “INTERNA CLASSIC”   € 1.310 

Quota per persona in cabina doppia “ESTERNA CLASSIC”    € 1.480 

Quota per persona in cabina doppia “ESTERNA BALCONY CLASSIC” € 1.595 
 

Supplemento cabina singola Interna Classic € 210 

Supplemento cabina singola esterna Classic € 260 

Supplemento cabina singola Balcony Classic € 325 

 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: 500 
  

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- Volo da Milano andata e ritorno  

- Tasse aeroportuali (importo soggetto ad adeguamento) 

- Sistemazione nella cabina prescelta  

- Trattamento di pensione completa a bordo  

- Tasse portuali (importo soggetto ad adeguamento)  

- Partecipazione a tutte le attività di animazione 

- Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: 

- Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Trasferimenti all’ aeroporto di Milano andata e ritorno  

- Quote di servizio (“mance”) obbligatorie € 70 per persona 

- Bevande ai pasti: “pacchetto bevande pranzo e cena” € 95 per persona 

- Escursioni a terra 

- Spese di natura personale. 

- Le eventuali spese doganali per imbarco materiale 

-Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 

 

Attenzione: Cabine di Tipologia Singola/ Tripla/ Quadrupla sono sempre da ritenersi su richiesta impegnativa 

 
 
 
 


