Costa Luminosa
Italia, Grecia, Croazia
13 settembre, Venezia
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I prezzi di vendita qui riportati sono da intendersi validi x 30gg dalla data di scarico (riportata in basso a destra) del presente
documento.

ESCURSIONI DISPONIBILI
Bari - 14/09/2020
0116 I SASSI DI MATERA, Prezzo adulto EUR 55,00 - Prezzo bambino EUR 38,50
0121 BARI VECCHIA E LA CITTÀ NUOVA: DUE ANIME, UNA STESSA CITTÀ, Prezzo adulto EUR 45,00 - Prezzo bambino EUR 31,50
0122 I TRULLI DI ALBEROBELLO, Prezzo adulto EUR 55,00 - Prezzo bambino EUR 38,50
0125 BARI IN BICICLETTA, Prezzo adulto EUR 53,00 - Prezzo bambino EUR 37,10
0126 CASTEL DEL MONTE E LA BASILICA DI S.NICOLA, Prezzo adulto EUR 55,00 - Prezzo bambino EUR 38,50
01LI PASSEGGIATA A BARI E PANORAMICA IN TRENINO, Prezzo adulto EUR 30,00 - Prezzo bambino EUR 21,00
016I I TRULLI DI ALBEROBELLO - TOUR PER FAMIGLIE, Prezzo adulto EUR 55,00 - Prezzo bambino EUR 38,50
01ZC I TESORI NASCOSTI D'ITALIA - LOCOROTONDO, Prezzo adulto EUR 70,00 - Prezzo bambino EUR 49,00
01ZV RELAX IN SPIAGGIA AL LIDO SABBIADORO, Prezzo adulto EUR 55,00 - Prezzo bambino EUR 38,50
02G0 FESTA TIPICA PUGLIESE IN UNA MASSERIA E LEZIONE DI CUCINA: LE ORECCHIETTE, Prezzo adulto EUR 65,00 - Prezzo bambino EUR
02ZO MATERA IN RISCIÒ, Prezzo adulto EUR 75,00 - Prezzo bambino EUR 52,50
Corfù - 15/09/2020
0801 VISITA ALLA DIMORA DI SISSI E ALLA CITTÀ DI CORFÙ, Prezzo adulto EUR 55,00 - Prezzo bambino EUR 38,50
0804 RELAX SULLA SPIAGGIA DI GLIFADA, Prezzo adulto EUR 30,00 - Prezzo bambino EUR 21,00
0805 AVVENTURA IN FUORISTRADA: L'ENTROTERRA DI CORFÙ, Prezzo adulto EUR 99,00 - Prezzo bambino EUR 69,30
0810 EASY TOUR - GIRO DELL'ISOLA DI CORFÙ, Prezzo adulto EUR 35,00 - Prezzo bambino EUR 24,50
0814 ALLA SCOPERTA DEI PARADISI DI CORFÙ, Prezzo adulto EUR 60,00 - Prezzo bambino EUR 42,00
0816 ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DI CORFÙ E DELLE MERAVIGLIOSE GROTTE DI PALEOKASTRITSA, Prezzo adulto EUR 49,00 - Prezzo
0817 RELAX SULLA SPIAGGIA DI BARBATI, Prezzo adulto EUR 40,00 - Prezzo bambino EUR 28,00
02GZ PALEOKASTRITSA &amp; CORFU, Prezzo adulto EUR 45,00 - Prezzo bambino EUR 31,50
02H2 PATRIMONIO UNESCO DI CORFÙ E BAIA DI PALEOKASTRITSA, Prezzo adulto EUR 45,00 - Prezzo bambino EUR 31,50
01RB AVVENTURA IN JEEP E RELAX SULLA SPIAGGIA DI ROVINIA, Prezzo adulto EUR 85,00 - Prezzo bambino EUR 59,50
Santorini - 16/09/2020
00TJ FREE STYLE: TOUR DEL VINO A SANTORINI, Prezzo adulto EUR 75,00 - Prezzo bambino EUR 52,50
00TK EXPERIENCE: MERAVIGLIE, SAPORI E TRADIZIONI DI SANTORINI, Prezzo adulto EUR 89,00 - Prezzo bambino EUR 62,30
01VP IN CATAMARANO NELLE ACQUE DI SANTORINI, Prezzo adulto EUR 110,00 - Prezzo bambino EUR 110,00
0922 UNA CARTOLINA DA OIA, Prezzo adulto EUR 65,00 - Prezzo bambino EUR 45,50
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0926 ESCURSIONE A PIEDI SULLE PENDICI DEL VULCANO, Prezzo adulto EUR 65,00 - Prezzo bambino EUR 45,50
1914 IL MEGLIO DI SANTORINI, Prezzo adulto EUR 100,00 - Prezzo bambino EUR 70,00
1916 MEGALOKORI, IL BIANCO DELLE CASE, IL BLU DEL CIELO (pomeriggio), Prezzo adulto EUR 69,00 - Prezzo bambino EUR 48,30
1917 SANTORINI IN 4X4 (Mezza Giornata), Prezzo adulto EUR 84,00 - Prezzo bambino EUR 58,80
1919 L'INCANTEVOLE OIA E UNA PASSEGGIATA A FIRA (pomeriggio), Prezzo adulto EUR 59,00 - Prezzo bambino EUR 41,30
02FG FREE STYLE: FIRA PER CONTO PROPRIO, Prezzo adulto EUR 39,00 - Prezzo bambino EUR 27,30
02FH TOP EXPERIENCE: SANTORINI - SCOPERTA ESCLUSIVA - pranzo incluso, Prezzo adulto EUR 139,00 - Prezzo bambino EUR 97,30
1958 TOUR DELL'ISOLA DI SANTORINI E SITO ARCHEOLOGICO DI AKROTIRI, Prezzo adulto EUR 60,00 - Prezzo bambino EUR 42,00
Mykonos - 17/09/2020
1926 IN 4X4 ALLA SCOPERTA DI MYKONOS E RELAX SULLA SPIAGGIA, Prezzo adulto EUR 80,00 - Prezzo bambino EUR 56,00
1927 IN SPIAGGIA A PARADISE BEACH (transfer pomeridiano), Prezzo adulto EUR 25,00 - Prezzo bambino EUR 17,50
1928 TRASFERIMENTO NAVETTA ALLA SPIAGGIA DI ORNOS, Prezzo adulto EUR 25,00 - Prezzo bambino EUR 17,50
0865 PANORAMI E SAPORI DI MYKONOS, Prezzo adulto EUR 65,00 - Prezzo bambino EUR 45,50
0866 L'INCANTEVOLE ISOLA DI DELO, Prezzo adulto EUR 60,00 - Prezzo bambino EUR 42,00
0868 IN 4X4 ALLA SCOPERTA DI MYKONOS, Prezzo adulto EUR 65,00 - Prezzo bambino EUR 45,50
0869 DIVERTIMENTO E TRAMONTO NELLA VIVACE PARADISE BEACH (transfer), Prezzo adulto EUR 24,95 - Prezzo bambino EUR 17,46
01VU CROCIERA AL TRAMONTO VERSO L'ISOLA DI DELO, Prezzo adulto EUR 80,00 - Prezzo bambino EUR 56,00
021H UN ANGOLO DI PARADISO A MYKONOS, Prezzo adulto EUR 80,00 - Prezzo bambino EUR 56,00
00VD EXPERIENCE - UNA PASSEGGIATA NEL CUORE DI MYKONOS, Prezzo adulto EUR 30,00 - Prezzo bambino EUR 21,00
015W TRANSFER ALLA SPIAGGIA DI KALAFATI, Prezzo adulto EUR 30,00 - Prezzo bambino EUR 21,00
00FM RELAX SULLA SPIAGGIA DI PLATYS GIALOS E MYKONOS IN LIBERTÀ, Prezzo adulto EUR 45,00 - Prezzo bambino EUR 31,50
01QZ TOUR PANORAMICO DI MYKONOS E MONASTERO DI PANAGIA TOURLIANI, Prezzo adulto EUR 40,00 - Prezzo bambino EUR 28,00
Dubrovnik - 19/09/2020
01MB TRANSFER ALLA SPAGGIA DI COPACABANA, Prezzo adulto EUR 54,95 - Prezzo bambino EUR 38,46
01QX ALLA SCOPERTA DI DUBROVNIK A PIEDI, Prezzo adulto EUR 40,00 - Prezzo bambino EUR 28,00
01QY PASSEGGIATA A CAVTAT E DUBROVNIK, Prezzo adulto EUR 44,95 - Prezzo bambino EUR 31,46
01Y7 ALLA SCOPERTA DI DUBROVNIK IN TUK TUK, Prezzo adulto EUR 70,00 - Prezzo bambino EUR 49,00
02NP DUBROVNIK E DINTORNI IN CABRIO BUS, Prezzo adulto EUR 60,00 - Prezzo bambino EUR 42,00
1293 DUBROVNIK TRA MONUMENTI STORICI, KAYAK E SNORKELING, Prezzo adulto EUR 50,00 - Prezzo bambino EUR 35,00
2172 VISITA DI DUBROVNIK, Prezzo adulto EUR 55,00 - Prezzo bambino EUR 38,50
2175 PASSEGGIATA PANORAMICA SULLE ANTICHE MURA DI DUBROVNIK, Prezzo adulto EUR 65,00 - Prezzo bambino EUR 45,50
2176 DUBROVNIK E L'ISOLA DI LOKRUM, Prezzo adulto EUR 60,00 - Prezzo bambino EUR 42,00
2180 DUBROVNIK E LA SUA FUNIVIA: TRA PASSATO E PRESENTE, Prezzo adulto EUR 60,00 - Prezzo bambino EUR 42,00
Venezia - 20/09/2020
1863 TOUR PANORAMICO IN BARCA DI VENEZIA CON GIRO IN GONDOLA, Prezzo adulto EUR 70,00 - Prezzo bambino EUR 49,00
0321 PASSEGGIATA IN PIAZZA SAN MARCO E DINTORNI, Prezzo adulto EUR 70,00 - Prezzo bambino EUR 49,00
0327 MURANO E BURANO, Prezzo adulto EUR 45,00 - Prezzo bambino EUR 31,50
0329 VENEZIA ROMANTICA IN GONDOLA, Prezzo adulto EUR 65,00 - Prezzo bambino EUR 45,50
004N CROCIERA PANORAMICA NELLA LAGUNA, Prezzo adulto EUR 40,00 - Prezzo bambino EUR 28,00
007U EXPERIENCE: LEGGENDE VENEZIANE, Prezzo adulto EUR 35,00 - Prezzo bambino EUR 24,50
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Bari
I SASSI DI MATERA
Descrizione
Un'escursione tutta dedicata a Matera, la 'città dei Sassi', dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO e Capitale europea della
cultura per il 2019, per scoprirne l'eccezionale patrimonio storico, artistico e culturale e la genuinità della sua antica tradizione
popolare.
Cosa vediamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0116

4 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55,00

EUR 38,50

Tipologia
Culturale

Bari
BARI VECCHIA E LA CITTÀ NUOVA: DUE ANIME, UNA STESSA CITTÀ
Descrizione
Un tour alla scoperta di Bari e dei suoi gioielli nascosti, passando dal vecchio centro storico alla Bari moderna, attraverso i suoi
monumenti principali per concludere il tutto con una bella passeggiata sul celebre lungomare.
Cosa vediamo
●

Centro storico di Bari: Basilica di San Nicola e chiesa di San Gregorio

●

Castello normanno-svevo (visita esterna)

●

Città nuova

Cosa facciamo
●

Questo tour ci consente di visitare il bellissimo centro storico di Bari e le sue "gemme": partiamo dalla Basilica di San Nicola,
eretta nel classico stile romanico pugliese durante la dominazione normanna e nella quale sono conservate le reliquie del
celebre Santo, protettore della città, per poi passare alla visita esterna della chiesa di San Gregorio, costruita tra il X e l'XI
secolo e formata da un interno suddiviso in tre navate che si concludono con altrettante absidi.

●

Il tour prosegue con la visita esterna del famoso castello normanno-svevo, fortificazione simbolo di Bari e antico baluardo
difensivo della Città vecchia. Edificato dai Normanni nel XII secolo, distrutto nel 1156 e poi ricostruito per volere di Federico II
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tra il 1233 e il 1240, il maniero è una delle più interessanti fortificazioni della regione, soprattutto grazie alla sua posizione
strategica. Affascinante testimonianza di costruzione medievale, il castello presenta numerosi ampliamenti attribuibili a epoche
successive e oggi al suo interno vengono periodicamente organizzate rassegne e mostre.
●

Lasciata la parte vecchia, ci trasferiamo nella città nuova dove abbiamo a disposizione del tempo libero per esplorarla in
libertà; attraversiamo quindi il suggestivo lungomare barese, vero e proprio fiore all'occhiello della città, costellato da
imponenti palazzi degli anni Trenta, prima di fare rientro alla nave.

●

La visita della città vecchia prevede un percorso a piedi di circa 2 ore.

●

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0121

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 45,00

EUR 31,50

Tipologia
Culturale

Dedicata alle famiglie

Degustazione

Bari
I TRULLI DI ALBEROBELLO
Descrizione
Un'occasione eccezionale per ammirare i celebri "trulli" di Alberobello, tipiche costruzioni a forma cilindrica uniche al mondo,
dichiarate Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, e immergersi così nella magica atmosfera dell'antica tradizione contadina che
trasuda da ogni angolo di questo fiabesco paesaggio.
Cosa vediamo
●

Trulli di Alberobello

●

Rione Monti e rione Aia Piccola

●

Degustazione di prodotti tipici locali

Cosa facciamo
●

Lasciamo Bari in pullman e raggiungiamo Alberobello, pittoresco centro delle Murge noto in tutto il mondo per i suoi trulli,
tipiche costruzioni bianche cilindriche terminanti a cupola, dichiarati Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. I trulli,
tipici della Valle d'Itria, vengono utilizzati ancora oggi come abitazioni e sono unità modulari a pianta approssimativamente
circolare, con gli ambienti interni distribuiti intorno al vano centrale. Lo spessore delle mura e la scarsa presenza di finestre
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assicurano un ottimale equilibrio termico: calore in inverno e fresco in estate.
●

Insieme alla guida locale, visitiamo i due rioni più caratteristici di Alberobello: il rione Monti, situato a sud della città su una
superficie di circa 15 ettari, nella quale sono localizzati circa 1.000 trulli distribuiti in otto stupende strade e adibiti perlopiù a
ricezione turistica e a laboratori artigianali, e il rione Aia Piccola nella zona sud-est, comprendente circa 400 trulli utilizzati
esclusivamente come abitazioni e il cui nome deriva dallo spazio che in passato era utilizzato per la battitura del grano. Qui
abbiamo del tempo libero a disposizione per fare un po' di shopping.

●

Prima di rientrare a Bari, è prevista una sosta per una degustazione di prodotti tipici locali.

●

La durata del trasferimento ad Alberobello è di circa 1 ora per tratta.

●

L’escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

Si consiglia di indossare scarpe comode.

●

In caso di traffico, la durata dell'escursione potrebbe protrarsi.?

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0122

5 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55,00

EUR 38,50

Tipologia
Panoramico

Dedicata alle famiglie

Best Tour

Degustazione

Bari
BARI IN BICICLETTA
Descrizione
Un tour in bici alla scoperta di Bari e dei suoi gioielli nascosti, passando da Bari Vecchia alla città nuova, attraverso i suoi monumenti
principali, gli eventi mondani e gli antichi sapori della sua cucina locale, che inebriano i caratteristici vicoli e le suggestive corti
medievali.
Cosa vediamo
●

Lungomare di Bari

●

Basilica di S. Nicola e Castello

●

Città nuova

Cosa facciamo
●

Partiamo dal porto e iniziamo il nostro tour in bici percorrendo il suggestivo lungomare barese, vero e proprio fiore
all'occhiello della città che, sinuoso e elegante, si snoda fino alle sue porte. Il lungomare di Bari rappresenta una delle più
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compiute espressioni dei processi di trasformazione urbana operati durante il periodo fascista ed è costellato da imponenti
palazzi, la maggior parte dei quali realizzati negli anni Trenta.
●

Il nostro itinerario ci conduce quindi nei pressi della Basilica di San Nicola, eretta nel classico stile romanico pugliese durante la
dominazione normanna e nella quale sono conservate le reliquie del celebre Santo.

●

Raggiungiamo quindi il noto castello normanno-svevo, fortificazione simbolo di Bari e antico baluardo difensivo della Città
vecchia. Edificato dai Normanni nel XII secolo, distrutto nel 1156 e poi ricostruito per volere di Federico II tra il 1233 e il
1240, il maniero è una delle più interessanti fortificazioni della regione, soprattutto grazie alla sua posizione strategica.
Affascinante testimonianza di costruzione medievale, il castello presenta numerosi ampliamenti attribuibili a epoche successive
e oggi al suo interno vengono periodicamente organizzate rassegne e mostre.

●

Dopo un tuffo nel passato, abbiamo un po' di tempo libero per immergerci, a piedi, nella città nuova, quella dei numerosi
eventi mondani, che, fra l'altro, le hanno valso il titolo di seconda metropoli del Sud Italia.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0125

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 53,00

EUR 37,10

Tipologia
Culturale

Divertimento

Dedicata agli sportivi

Degustazione

Bari
CASTEL DEL MONTE E LA BASILICA DI S.NICOLA
Descrizione
Un'occasione da non perdere per ammirare, in un'unica escursione, due dei più preziosi gioielli dell'architettura italiana, la Basilica di
S. Nicola a Bari e Castel del Monte, e ripercorrere così le vicende che hanno segnato la storia di questi luoghi affascinanti e misteriosi
al tempo stesso.
Cosa vediamo
●

Basilica di S. Nicola

●

Castel del Monte

Cosa facciamo
●

La nostra escursione, che prevede la visita di due dei più preziosi gioielli dell'architettura italiana, inizia dalla Basilica di S. Nicola
, eretta nel classico stile romanico pugliese durante la dominazione normanna e nella quale sono conservate le reliquie del
celebre Santo. La sua costruzione ci porta indietro nel tempo fino all'anno 1087 quando, a seguito di una leggendaria
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spedizione di 62 marinai baresi recatisi a Myra, furono portate in città le sacre reliquie di San Nicola.
●

Proseguiamo quindi in pullman per raggiungere la seconda tappa della nostra escursione: Castel del Monte, simbolo per
eccellenza del crogiolo di artisti e studiosi di ogni razza e nazionalità che il grande Federico II di Svevia ospitava presso la sua
corte e oggi Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il castello, realizzato secondo la tradizione intorno al 1240, fu
abbandonato per secoli fino al 1876 quando divenne meta di esperti di storia dell'arte e astronomia, scienziati e architetti,
ancora oggi strabiliati dalla perfezione di una struttura matematicamente imperfetta.

●

L'edificio è a pianta ottagonale e a ogni spigolo si innesta una torre, a sua volta ottagonale, alta 24 metri, mentre lo spazio
interno è suddiviso in due piani, rialzati rispetto al piazzale antistante. Osservando l'edificio, rimaniamo stupefatti nel constatare
come non ci sia un lato del cortile ottagonale interno che sia uguale all'altro, ma l'armonia della costruzione nel suo insieme ci
affascina per la sua bellezza. La struttura è composta principalmente da tre diversi materiali (pietra calcarea, marmo bianco e
breccia corallina), la cui disposizione non è casuale, ma è studiata per produrre un effetto cromatico nell'osservatore.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.?

●

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

In caso di traffico, la durata dell'escursione potrebbe protrarsi.

●

La durata del trasferimento è di circa 1 ora per tratta.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0126

5 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55,00

EUR 38,50

Tipologia
Culturale

Bari
PASSEGGIATA A BARI E PANORAMICA IN TRENINO
Descrizione
Cosa vediamo
●

Centro storico di Bari: Basilica di San Nicola

●

Castello Normanno–svevo (visita esterna)

●

Città nuova

Cosa facciamo
●

I posti disponibili sono limitati, pertanto si raccomanda di prenotare per tempo
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●

?La visita della città vecchia prevede un percorso a piedi di circa 2 ore.

●

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

●

L’escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

Si consiglia di indossare scarpe comode.

●

Il rientro in porto verrà effettuato tramite bus navetta. Si prega di verificare l’orario dell’ultima navetta sul Programma del
giorno “Diario di bordo”.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

01LI

2 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 30,00

EUR 21,00

Tipologia
Culturale

Dedicata alle famiglie

Degustazione

Bari
I TRULLI DI ALBEROBELLO - TOUR PER FAMIGLIE
Descrizione
Cosa vediamo
●

Trulli di Alberobello

●

Caccia al tesoro

●

Dimostrazioni e attività con gli artigiani locali

●

Incontro con la cucina pugliese e degustazioni

●

Dimostrazione di cucina: preparazione delle orecchiette

Cosa facciamo
●

Lasciamo Bari in pullman e raggiungiamo Alberobello, pittoresco centro delle Murge noto in tutto il mondo per i suoi trulli,
dichiarati Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.

●

Durante il tragitto, fate un test con i vostri bambini e scoprite quanto ne sapete sulla Puglia: che cosa è un trullo? Come mai
hanno quel caratteristico tetto a forma di cono? Divertitevi a sfogliare il libretto con programma interattivo consegnato a
ciascun bambino e corredato di giochi e illustrazioni a tema.

●

Giunti a destinazione, ci troviamo di fronte un villaggio di trulli, costruiti in pietra calcarea seguendo l'antica tecnica della
muratura a secco, con i tipici tetti decorati con pinnacoli ispirati ad elementi mistici e religiosi.

●

La visita dei trulli si trasforma in un'entusiasmante caccia al tesoro, che permette ai nostri piccoli partecipanti di scoprire il
significato della simbologia dei trulli e al tempo stesso di esplorare questa curiosa città.
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●

Durante la visita, impariamo a conoscere molti aspetti che riguardano la storia, l'artigianato e le attività commerciali di questa
regione con dimostrazioni dal vivo e attività coinvolgenti.

●

In base alla stagione e alle materie prime disponibili, artigiani locali in costumi tipici insegnano ai bambini come creare un
braccialetto usando i semi dell'olivo o come costruire un fischietto con il nocciolo delle albicocche.

●

Infine, incontriamo una tipica massaia che ci mostra come si preparano le orecchiette, la caratteristica pasta a forma di piccole
orecchie.

●

I posti disponibili sono limitati, pertanto si raccomanda di prenotare per tempo.

●

Il viaggio verso Alberobello dura approssimativamente 1 ora.

●

L'escursione è sconsigliata per coloro che soffrano di difficoltà motorie.

●

Vi raccomandiamo di indossare calzature comode.

●

In caso di traffico, la durata dell'escursione potrebbe protrarsi.?

INFORMAZIONI
Codice

Durata

016I

5 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55,00

EUR 38,50

Tipologia
Dedicata alle famiglie

Degustazione

Bari
I TESORI NASCOSTI D'ITALIA - LOCOROTONDO
Descrizione
Riconosciuto Bandiera Arancione dal Touring Club per l'armonia delle forme e la fruibilità del centro storico, il cuore antico di
Locorotondo è un susseguirsi di scorci suggestivi da scoprire con una bella passeggiata.
Cosa vediamo
●

Altopiano delle Murge

●

Locorotondo: centro storico e cummerse

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto di Bari e ci dirigiamo verso sud, in direzione delle Murge, l'altopiano carsico di forma quadrangolare che
occupa la Puglia centrale.

●

La nostra meta è il borgo di Locorotondo, una bianca cittadella con una caratteristica forma circolare a cui essa deve il proprio
nome.
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●

Giunti a destinazione, visitiamo il centro storico, un monumento unico che esercita suggestione e fascino, con le sue casupole
candide, le viuzze lastricate, eleganti portali e balconi fioriti.

●

Nel centro storico ci sono le cosiddette 'cummerse', piccole case dalla forma geometrica regolare e dal tetto spiovente,
imbiancate a calce, oggi ristrutturate e proposte ai turisti come alberghi diffusi della zona.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

01ZC

5 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 70,00

EUR 49,00

Tipologia

Bari
RELAX IN SPIAGGIA AL LIDO SABBIADORO
Descrizione
Cosa vediamo
●

Costa a sud di Bari

●

Località Capitolo

●

Lido Sabbiadoro

●

Relax in spiaggia e bagni in mare

●

Servizio bar/ristorante (a pagamento)

Cosa facciamo
●

Partiamo da Bari diretti verso sud, lungo la splendida costa pugliese, in un susseguirsi di baie e calette molto conosciute e
frequentate.

●

Giungiamo così in località Capitolo, una zona famosa per le sue spiagge lambite da acque turchesi.

●

La nostra meta è il Lido Sabbiadoro, luogo ideale e adatto a tutti per trascorrere fantastiche giornate al mare: spiaggia
sabbiosa, mare limpido e cristallino, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini.

●

Ci sistemiamo nella zona a noi riservata: la splendida terrazza che si affaccia a ridosso del mare. Nel tempo libero a
disposizione, possiamo rilassarci sul nostro lettino, fare lunghi bagni in mare e goderci incantevoli panorami.

●

Il lido è dotato anche di servizio bar e ristorante per chi volesse degustare ottimi cocktail in riva al mare o assaggiare tipici
piatti pugliesi.

●

I posti disponibili sono limitati, pertanto si raccomanda di prenotare per tempo.

●

L'escursione non prevede guida.

●

Il servizio bar/ristorante non è incluso nel prezzo del biglietto.
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●

Lettino e ombrellone inclusi, i bambini condivideranno il lettino con gli adulti.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

01ZV

5 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55,00

EUR 38,50

Tipologia
Balneare

Dedicata alle famiglie

Bari
FESTA TIPICA PUGLIESE IN UNA MASSERIA E LEZIONE DI CUCINA: LE
ORECCHIETTE
Descrizione
Andiamo alla scoperta degli innumerevoli volti di Bari tra antico e moderno, viaggiamo attraverso la terra dei trulli apprezzandone gli
incantevoli panorami costellati dai tipici tetti a cono e facciamo tappa in una masseria per degustare prodotti tipici e imparare come
si fanno le orecchiette pugliesi.
Cosa vediamo
●

Tour panoramico di Bari e dintorni, Corso Cavour e Teatro Petruzzelli, Trulli, Alberobello e Locorotondo

●

Sosta in masseria

●

Degustazione di prodotti tipici

●

Lezione di cucina: le orecchiette pugliesi

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto a bordo di un pullman e intraprendiamo un piacevole tour panoramico di Bari che ci consente di ammirare i
luoghi più significativi della città.

●

Percorriamo Corso Cavour, la principale arteria commerciale di Bari, dove sorgono il palazzo della Camera di Commercio e il
Teatro Petruzzelli con la sua caratteristica facciata bianca e rossa.

●

Attraversando la parte moderna della città, ci dirigiamo verso la campagna barese, che ci offre l'opportunità di ammirare i
tipici panorami pugliesi, con le distese di olivi secolari punteggiate da bianche costruzioni intonacate che contrastano con la
terra rossa.

●

Ci inoltriamo nella terra dei trulli, le tipiche costruzioni circolari in pietra a secco con il tetto a forma di cono, le cui radici
risalgono al XVI secolo.

●

Davanti ai nostri finestrini scorrono panorami da cartolina e riusciamo a scorgere alcune località tra le più famose e suggestive
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della zona come Alberobello e Locorotondo, due autentici gioielli dell'architettura pugliese.
●

Il nostro percorso termina in una caratteristica masseria, dove ancora oggi possiamo ammirare un affascinante agglomerato di
trulli costruiti nel XVIII secolo.

●

Qui facciamo una sosta ristoratrice degustando prodotti pugliesi tipici, che ci fanno scoprire un intero mondo di sapori
stuzzicanti e gustosi.

●

A coronamento della nostra visita in masseria, partecipiamo a una lezione di cucina dove impariamo a preparare le
orecchiette pugliesi, regine della tradizione culinaria locale. Tornati a casa potremo sbizzarrirci negli abbinamenti e stupire gli
amici a tavola!

●

Salutiamo infine la terra dei trulli e facciamo rientro alla nave.

●

I posti disponibili sono limitati, pertanto si raccomanda di prenotare per tempo

●

La durata del trasferimento in pullman è di circa 1 ora e 30 minuti a tratta.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02G0

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 65,00

EUR 45,50

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Dedicata alle famiglie

Degustazione

Bari
MATERA IN RISCIÒ
Descrizione
Cosa vediamo
●

I Sassi di Matera e i loro insediamenti rupestri

Cosa facciamo
●

Il nostro pullman ci porta fino a Matera per scoprire i suoi famosi Sassi in un modo insolito, ovvero a bordo di un risciò.

●

Ci addentriamo nei due celebri quartieri, Sasso Barisano e Sasso Caveoso, alla scoperta di antichi nuclei di vita rupestre scavati
in cave di tufo e grotte preistoriche. Scorgiamo antiche chiese di pietra, alcune delle quali custodiscono come tesori affreschi
di influenza latina e bizantina. Il fascino antico di questi quartieri è valso loro il riconoscimento di Patrimonio dell'Umanità da
parte dell'UNESCO e attira ogni anno milioni di visitatori e personaggi famosi tra cui Mel Gibson, che scelse proprio i Sassi di
Matera come set del suo film 'La passione di Cristo'.

●

Il conducente deve essere in possesso di patente di guida e fornire la patente o il documento di identità che gli saranno
riconsegnati al termine del tour in risciò.
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●

Sono disponibili audioguide in italiano e inglese.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02ZO

4 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 75,00

EUR 52,50

Corfù
VISITA ALLA DIMORA DI SISSI E ALLA CITTÀ DI CORFÙ
Descrizione
Dallo sfarzo e dall'eleganza dell'Achilleion, la villa della principessa Sissi, l'Imperatrice Elisabetta d'Austria, alle meraviglie
paesaggistiche e architettoniche di Corfù, incantevole capoluogo della perla smeraldo dello Ionio.
Cosa vediamo
●

Achilleion: palazzo della principessa Sissi,

●

Kanoni (sosta fotografica)

●

Città di Corfù

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto per andare a scoprire una delle numerose attrazioni dell'isola di Corfù, che i Greci chiamano Kerkyra. Non
stupisce che la principessa Sissi, l'Imperatrice Elisabetta d'Austria, avesse scelto l'isola come rifugio, lontana dagli obblighi della
corte asburgica. Incline alla solitudine, l'imperatrice amava trascorrere molto tempo nella quiete dell'isola ad ammirarne i dolci
paesaggi. Qui si fece quindi costruire una meravigliosa villa, l'Achilleion, in stile neoclassico, acquistata dopo la sua morte
dall'Imperatore Gugliemo II, anch'egli sedotto dalla bellezza di Corfù. Insieme alla nostra guida facciamo un tuffo nel passato
ammirando le sfarzose sale affrescate e decorate con motivi classici, le opere ispirate alla mitologia greca, i mobili e i costumi
legati a questa incantevole dimora dedicata ad Achille, l'eroe preferito dell'Imperatrice. Sublimiamo poi lo sguardo con gli
splendidi giardini all'italiana digradanti verso il mare.

●

L'escursione prosegue con una sosta fotografica in uno dei luoghi più belli di Corfù: Kanoni, un isolotto dal quale è possibile
osservare il bianco monastero di Vlacherna, unito alla terraferma da un piccolo pontile. Uno spettacolo davvero suggestivo si
schiude davanti ai nostri occhi e cogliamo l'occasione per immortalare questa meraviglia con una foto ricordo.

●

L'ultima tappa della nostra escursione è la città di Corfù. Ci attende una passeggiata nel dedalo di stradine che sfociano in
pittoresche piazzette, animate dalle tradizionali botteghe di artigiani che narrano la storia dell'isola.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

L’escursione è sconsigliata agli ospiti con difficoltà motorie.

●

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto.
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●

Non è permesso fare fotografie/video e dare spiegazioni all’interno della Chiesa di San Spiridione.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0801

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55,00

EUR 38,50

Tipologia
Culturale

Shopping

Corfù
RELAX SULLA SPIAGGIA DI GLIFADA
Descrizione
Una giornata di puro relax sulla spiaggia di Glifada, una delle località balneari più belle e amate dell'isola, nota per gli alberghi di
lusso, i negozi, i bar e la spiaggia di sabbia fine più lunga di Corfù.
Cosa vediamo
●

Relax sulla spiaggia di Glifada

●

Drink di benvenuto

Cosa facciamo
●

L'escursione ci porta a 16 chilometri dal capoluogo dell'isola, sulla bellissima spiaggia di Glifada, una distesa di sabbia fine che
si immerge in un mare cristallino dal fondale basso. La nostra meta è il Gorgona Hotel.

●

La meravigliosa spiaggia dell'albergo offre la possibilità di praticare sport acquatici e mette a disposizione degli ospiti ogni tipo
di comfort per vivere un'indimenticabile giornata di relax in spiaggia.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

L'escursione non prevede guida, ma la presenza di un accompagnatore locale che darà informazioni in lingua inglese.

●

?Sono inclusi: ombrelloni, lettini (solo per adulti) e un soft drink a scelta.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0804

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 30,00

EUR 21,00

Tipologia
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Balneare

Divertimento

Dedicata alle famiglie

Drink incluso

Corfù
AVVENTURA IN FUORISTRADA: L'ENTROTERRA DI CORFÙ
Descrizione
In fuoristrada sulle strade dell'entroterra per scoprire i villaggi più caratteristici di Corfù e godere di paesaggi mozzafiato,
concludendo poi la giornata su una delle baie più belle dell'isola: la baia di Paleokastritsa.
Cosa vediamo
●

Alykes, Kontokali, Gouvia, Sokraki, Troumbetta (tour panoramico)

●

Lakones e degustazione al ristorante Castellino

●

Baia di Paleokastritsa: relax e bagno al mare (meteo permettendo)

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto e a bordo del nostro fuoristrada ci dirigiamo in direzione della costa settentrionale dell'isola. Lungo il tragitto
ammiriamo gli incantevoli scorci panoramici e attraversiamo le località balneari di Alykes, Kontokali e Gouvia.

●

Passiamo per Agios Vasilios e Ano Korakiana e qui imbocchiamo una stradina tortuosa che attraversa Sokraki, uno dei paesi
più antichi dell'isola, immerso tra pini e ulivi e adagiato sulla sommità del monte Korakio, da cui godiamo di un'ottima vista sia
sul Mar Adriatico sia sullo Ionio.

●

Proseguiamo il tour verso il caratteristico villaggio di Troumbetta, lungo il crinale di un monte, e rimaniamo affascinati dalla
splendida vista che spazia sulle isole Mathraki e Othoni, nella parte nord-occidentale della Grecia.

●

Continuiamo l'escursione nell'entroterra dell'isola in direzione ovest, attraversando Alimataed, Vistonas e Makrades, villaggi
dove sembra che il tempo si sia fermato.

●

Delizieremo poi il palato con un tipico meze greco, al ristorante Castellino, che domina il villaggio di Lakones, dove possiamo
godere di uno splendido panorama.

●

L'ultima tappa del nostro tour è la baia di Paleokastritsa: un porto naturale con una spiaggia sabbiosa, con un promontorio
roccioso a far da cornice. Secondo la leggenda, qui Ulisse incontrò Nausicaa dopo il naufragio. Prima di tornare al porto, non
possiamo che tuffarci nelle acque cristalline di questa incantevole baia e rilassarci su questa splendida spiaggia.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0805

4 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 99,00

EUR 69,30

Tipologia

Costa Luminosa - Italia, Grecia, Croazia

Pagina 15
Documento stampato 01/02/2020

MEDITERRANEO

Panoramico

Percorso naturalistico

Degustazione

Corfù
EASY TOUR - GIRO DELL'ISOLA DI CORFÙ
Descrizione
Tra mito e realtà, in questo breve tour panoramico l'isola di Corfù ci sorprenderà con le meravigliose coste, i paesaggi suggestivi, i
caratteristici villaggi e il centro storico del suo capoluogo, impreziosito da eleganti palazzi, che conserva sapori e atmosfere
veneziane.
Cosa vediamo
●

Kanoni, Isola dei Topi, Monastero di Vlacherna (tour panoramico)

●

Baia Garitsa

●

Città di Corfù: centro storico, Vecchia Fortezza, Giardini Durrell, Piazza Spianada, Municipio, chiesa di S. Spiridione (tempo
libero)

●

Degustazione in una distilleria tipica

Cosa facciamo
●

Iniziamo l'escursione con un tour panoramico in pullman attraverso l'isola di Kanoni dove possiamo ammirare Pontikonissi,
ovvero l'Isola dei Topi: secondo la leggenda sarebbe la nave dei Feaci che, riportato in patria Ulisse, fu pietrificata da
Poseidone. Rimaniamo poi incantati dal suggestivo monastero di Vlacherna, collegato alla terraferma da un piccolo pontile.
Non ci lasciamo sfuggire l'occasione per scattare meravigliose fotografie del pittoresco panorama.

●

Proseguiamo il tour panoramico verso la verde baia Garitsa per raggiungere la città di Corfù, ricchissima di storia e dal fascino
indiscutibile. Passeggiamo tra le stradine della città, impreziosita da eleganti palazzi in stili architettonici diversi che
testimoniano le influenze straniere che la città ha subito nel corso dei secoli. Su questa isola greca ricca di palazzi e piazzette
risalenti all'epoca veneziana ritroviamo quindi anche una parte di Italia che ci ricorda la Serenissima. Ci lasciamo incantare
dalla Vecchia Fortezza che domina il porto e la città, dagli splendidi giardini Durrell, dalla Spianada, dove si gioca ancora a
cricket, dal Municipio e dalla chiesa di S. Spiridione, il santo patrono dell'isola.

●

Sfruttiamo il tempo libero a disposizione per fare un po' di shopping, concludendo poi l'escursione in bellezza con una
degustazione in una distilleria tipica vicino alla città.

●

I posti a disposizione sono limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo.

●

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

●

Non è permesso fare fotografie/video e dare spiegazioni all’interno della Chiesa di San Spiridione.?

INFORMAZIONI
Codice

Durata
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0810

3 ore circa

Facile

EUR 35,00

EUR 24,50

Tipologia
Panoramico

Shopping

Corfù
ALLA SCOPERTA DEI PARADISI DI CORFÙ
Descrizione
Una giornata immersi nella natura, nel ricordo degli antichi miti greci, in baie incantevoli bagnate da acque cristalline e circondate da
scogliere scolpite dalle onde, come lo scoglio chiamato "La Nave di Ulisse".
Cosa vediamo
●

Paleokastritsa

●

Paradise Beach

Cosa facciamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0814

5 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 60,00

EUR 42,00

Tipologia
Balneare

Dedicata alle famiglie

Best Tour

Pasto non incluso

Corfù
ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DI CORFÙ E DELLE MERAVIGLIOSE GROTTE DI
PALEOKASTRITSA
Descrizione
Dalla città di Corfù, un museo a cielo aperto per le sue meraviglie storico-architettoniche, alle bellezze paesaggistiche di
Paleokastritsa, dove un emozionante giro in barca ci porterà alla scoperta delle sue misteriose grotte.
Cosa vediamo
●

Città di Corfù: chiesa di S. Spiridione, Piazza Spianada, Liston, antico quartiere Campiello, Municipio (tempo libero)
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●

Paleokastritsa: scorci panoramici, relax sulla spiaggia e giro in barca per visitare le grotte

Cosa facciamo
●

Visitiamo il centro storico di Corfù, un museo a cielo aperto, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, in quanto questa
città portuale fortificata del Mediterraneo è autentica e integralmente conservata. Passeggiamo nel dedalo di stradine su cui si
affacciano eleganti palazzi e botteghe artigianali per arrivare poi alla Spianada, una delle piazze più grandi di Europa dove si
gioca ancora a cricket. Passiamo davanti all'elegante Liston, il cui accesso era in passato concesso solamente all'aristocrazia
corfiota elencata nel 'libro d'oro'. Raggiungiamo poi la chiesa di S. Spiridione, il protettore dell'isola, e il Municipio. Ciò che
sorprende di Corfù è l'atmosfera veneziana che si respira nell'antico quartiere Campiello, dove i vicoli stretti sfociano in
caratteristiche piazzette.

●

Dopo un'immersione tra arte e storia, sublimiamo lo sguardo con gli incantevoli scorci panoramici di Paleokastritsa, famosa
per le sue baie da sogno lambite da un mare verde smeraldo, per le sue misteriosi grotte e per le affascinanti rocce. Secondo
quanto riportato da Omero, gli archeologi credono che il leggendario castello del Re Alcinoo si trovasse in questa città. In una
delle baie ci attende la nostra barca che ci porta a esplorare tre splendide grotte di Nafsika, San Nicola e Occhio Blu, per poi
ammirare le coste frastagliate nell'altro lato di Paleokastritsa.

●

Dopo l'emozionante giro in barca, non perdiamo l'occasione per fare un tuffo in questo mare da sogno o per passeggiare nella
splendida Paleokastritsa.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0816

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 49,00

EUR 34,30

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Balneare

Culturale

Shopping

Corfù
RELAX SULLA SPIAGGIA DI BARBATI
Descrizione
Abbandoniamoci a qualche ora di relax assoluto sulla splendida spiaggia di Barbati.
Cosa vediamo
●

Spiaggia di Barbati

●

Acque cristalline dello Ionio
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Cosa facciamo
●

Percorriamo in pullman la strada lungo la costa nord-orientale dell'isola per raggiungere una delle spiagge più belle di Corfù:
la spiaggia di Barbati. Prima di immergerci in questo paradiso naturale, abbiamo l'occasione di ammirare scorci panoramici
mozzafiato sul litorale.

●

Una volta arrivati, possiamo trascorre su questa spiaggia di ciottoli bianchi, incorniciata da uliveti e giardini fioriti, qualche ora di
assoluto relax sdraiati al sole, sorseggiando una bevanda rinfrescante oppure immergendoci nelle acque limpide dello Ionio
per un bagno rigenerante.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0817

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 40,00

EUR 28,00

Tipologia
Balneare

Divertimento

Dedicata alle famiglie

Drink incluso

Corfù
PALEOKASTRITSA &amp; CORFU
Descrizione
Cosa vediamo
●

Paleokastritsa

●

Kanoni (sosta fotografica)

●

Città di Corfù: chiesa di San Spiridione, Municipio e Piazza Spianada, chiesa di San Giovanni o della Vergine Maria (tempo
libero)

Cosa facciamo
●

Lasciato il porto alle spalle, iniziamo la nostra escursione con la visita di una delle località turistiche più rinomate dell'isola:
Paleokastritsa. Davanti a noi si schiude un panorama suggestivo, con spiagge di rara bellezza, protette da dolci colline di pini e
da scogliere di colore nero che creano un netto contrasto con le acque turchesi e verde smeraldo dello Ionio.

●

Proseguiamo la nostra escursione con la visita di Kanoni, un isolotto dove il nostro sguardo spazia dal bianco monastero di
Vlacherna, unito alla terraferma da un piccolo pontile. Non possiamo che scattare incantevoli fotografie da ogni angolo
panoramico.

●

Saliamo quindi sul nostro autobus per tornare alla città di Corfù, che scopriamo a piedi. Nel centro storico passeggiamo tra i
vicoli stretti lastricati di ciottoli dove si affacciano eleganti palazzi e botteghe artigianali. Raggiungiamo la Chiesa di San
Spiridione, il santo patrono dell'isola, dove possiamo osservare una collezione di icone di inestimabile valore. Da qui
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continuiamo la nostra passeggiata fino ad arrivare al Municipio e alla Piazza Spianada.
●

Prima di tornare alla nave, abbiamo ancora tempo a disposizione per scoprire altri angoli nascosti di questa affascinante città e
concederci un po' di shopping.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02GZ

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 45,00

EUR 31,50

Tipologia
Culturale

Best Tour

Corfù
PATRIMONIO UNESCO DI CORFÙ E BAIA DI PALEOKASTRITSA
Descrizione
Cosa vediamo
●

Paleokastritsa: relax sulla spiaggia

●

Città di Corfù: S. Spiridione, Spianada, Liston, Municipio, palazzo di San Michele e San Giorgio (tempo libero)

Cosa facciamo
●

Raggiungiamo Paleokastritsa in pullman, il mezzo ideale per poter ammirare gli incantevoli scorci panoramici dell'isola.
Famosa per le sue acque cristalline di colore verde smeraldo, le misteriose grotte, le impressionanti rocce e le spiagge,
Paleokastritsa è considerata una delle località più belle della Grecia. Secondo quanto riportato da Omero, gli archeologi
credono che il leggendario castello del Re Alcinoo si trovasse in questa città. Ci fermiamo in una delle baie più belle, per
nuotare nelle acque limpide del Mar Ionio, e sfruttiamo il tempo libero a disposizione per scoprire questo paradiso incastonato
in una vegetazione lussureggiante.

●

Visitiamo il centro storico di Corfù, un museo a cielo aperto, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, in quanto questa
città portuale fortificata del Mediterraneo è autentica e integralmente conservata. Passeggiamo nel dedalo di stradine su cui si
affacciano eleganti palazzi e botteghe artigianali, per poi arrivare alla Spianada, una delle piazze più grandi di Europa dove si
gioca ancora a cricket. Passiamo davanti all'elegante Liston, il cui accesso era in passato concesso solamente all'aristocrazia
corfiota elencata nel 'libro d'oro'. Raggiungiamo la chiesa di S. Spiridione, il protettore dell'isola, e il Municipio, per rimanere poi
affascinanti dall'imponente palazzo di San Michele e San Giorgio.

●

Ci rimane ancora un po' di tempo libero e ne approfittiamo per acquistare souvenir o passeggiare tra i vicoli della città, per
coglierne tutto lo spirito.
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INFORMAZIONI
Codice

Durata

02H2

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 45,00

EUR 31,50

Tipologia
Balneare

Culturale

Corfù
AVVENTURA IN JEEP E RELAX SULLA SPIAGGIA DI ROVINIA
Descrizione
Andiamo alla scoperta delle coste e dell'entroterra di Corfù percorrendo strade poco battute e sentieri sterrati per conoscere da
vicino le bellezze dell'isola e concludiamo con un tuffo nel blu del Mediterraneo in una suggestiva caletta.
Cosa vediamo
●

Avventura in jeep

●

Agios Ioannis e valle Ropa

●

Kanakades e Liapades

●

Relax sulla spiaggia di Rovinia

Cosa facciamo
●

Al porto ci vengono assegnate le nostre jeep e, preso posto all'interno dei veicoli, partiamo verso l'avventura seguendo la
vettura guida.

●

Percorriamo la strada litoranea diretti verso il nord dell'isola e attraversiamo la popolare località di Agios Ioannis e luoghi
incontaminati come valle Ropa, habitat naturale per uccelli, rettili, anfibi, pesci e piccoli mammiferi.

●

Raggiungiamo il villaggio di Kanakades e da qui il nostro percorso diventa in alcuni tratti sterrato fino all'abitato di Liapades,
dove inizia un sentiero off-road sulle pendici di una montagna disseminata di paesini immersi tra pinete e oliveti.

●

Il tragitto si conclude in vista della meta finale: la spiaggia di Rovinia, una caletta appartata e selvaggia contornata da due
scogliere. Parcheggiamo la nostra jeep e copriamo l'ultimo tratto di strada a piedi, inoltrandoci per circa 100 metri nella
vegetazione autoctona.

●

Raggiunta la spiaggia, abbiamo a disposizione un piccolo paradiso per rilassarci, nuotare e godere il sole del Mediterraneo. Le
acque cristalline che sfumano dal blu al verde smeraldo, i grandi scogli che si ergono a protezione dell'arenile, la fascinosa
grotta aperta sul mare e la folta vegetazione circostante fanno di Rovinia un autentico scenario da cartolina.

INFORMAZIONI
Costa Luminosa - Italia, Grecia, Croazia
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Codice

Durata

01RB

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 85,00

EUR 59,50

Santorini
FREE STYLE: TOUR DEL VINO A SANTORINI
Descrizione
Visitate tre delle più rinomate cantine dell’isola di Santorini in questa nuovissima esperienza. Assaggiate i vini freschi e croccanti, che
hanno ricevuto il plauso dei critici nelle competizioni internazionali. Rilassatevi, fatevi un bicchiere con i vostri amici e ammirate le
viste mozzafiato della caldera.
Cosa vediamo
●

Villaggio di Megalochori

●

Cantina Gavalas

●

Cantina Sigalas

●

Cantina Santos

Cosa facciamo
●

L’esperienza di tre delle più famose cantine dell’isola con un’enodegustazione unica.

●

Arrivo al villaggio Megalochori per visitare la cantina Gavalas dove sarete introdotti alla storia della cantina e del procedimento
di produzione del vino prima di assaggiare alcuni dei migliori vini prodotti in quest’area.

●

Cantina Sigalas con degustazione di alcuni tra i vitigni più intensi del Mediterraneo inclusi l’Assyrtico di Santorini, l’Aidani,
l’Athiri, il Mandilaria e il Mavrotragano. Questi vini hanno ricevuto apprezzamenti in competizioni internazionali!

●

Per finire: visita alla cantina Santos e relax sull’ampia terrazza che domina le spettacolari viste della caldera.

●

I posti a disposizione sono limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo.

●

Il tour termina a Fira. Gli ospiti potranno rientrare in nave utilizzando il servizio tender entro l’orario del “tutti a bordo”
segnalato sul Diario di Bordo.

●

Gli ospiti potranno raggiungere la stazione tender utilizzando la cabinovia o andando a piedi. Il biglietto della cabinovia è
incluso nel prezzo dell’escursione.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

In caso ci siano piú navi in porto, potrebbe verificarsi una lunga fila d’attesa per l’utilizzo della funicolare.

●

Si raccomanda di indossare scarpe e abbigliamento comodi.?

INFORMAZIONI
Codice

Durata
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00TJ

4 1/2 ore circa

Moderato

EUR 75,00

EUR 52,50

Tipologia
Degustazione

Santorini
EXPERIENCE: MERAVIGLIE, SAPORI E TRADIZIONI DI SANTORINI
Descrizione
Le chiese caratteristiche, il blu delle cupole, il bianco delle case, le note del sirtaki, il profumo del mare, i vicoli stretti che svelano
all'improvviso scorci panoramici mozzafiato: in questa escursione Santorini ci entrerà nel cuore, per non andarsene mai più.
Cosa vediamo
●

Villagio di Oia

●

Monastero del profeta Elia (sosta fotografica)

●

Degustazione a base di prodotti tipici, accompagnato da danze tradizionali

●

Fira (tempo libero)

Cosa facciamo
●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

Il tour termina a Fira. Gli ospiti potranno rientrare in nave utilizzando il servizio tender entro l’orario del “tutti a bordo”
segnalato sul Diario di Bordo.

●

Gli ospiti potranno raggiungere la stazione tender utilizzando la cabinovia o andando a piedi. Il biglietto della cabinovia è
incluso nel prezzo dell’escursione.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

In caso ci siano più navi in porto, potrebbe verificarsi una lunga fila d’attesa per l’utilizzo della funicolare.

●

Si raccomanda di indossare scarpe e abbigliamento comodi.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

00TK

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 89,00

EUR 62,30

Tipologia
Panoramico

Culturale

Costa Luminosa - Italia, Grecia, Croazia
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Santorini
IN CATAMARANO NELLE ACQUE DI SANTORINI
Descrizione
A bordo di un confortevole catamarano, solchiamo le acque dell'isola di Santorini, ci immergiamo nelle sorgenti termali di Palea
Kameni, ammiriamo panorami di rara bellezza dal ponte dell'imbarcazione e concludiamo la giornata di fronte al pittoresco villaggio
di Oia con un tuffo in mare e uno spuntino.
Cosa vediamo
●

Porto di Athinios/ Porto Vecchio di Fira

●

Crociera in catamarano

●

Sorgenti termali di Palea Kameni: sosta fotografica e bagno in mare

●

Isola di Thirasia e baia di Ammoudi

Cosa facciamo
●

Sbarcati dalla nave, raggiungiamo con un tender il porto di Athinios o al Porto Vecchio, il principale scalo commerciale di
Santorini, adagiato ai piedi di una maestosa scogliera.

●

Qui saliamo a bordo di un catamarano e salpiamo per una piacevole crociera tra le isolette che popolano la caldera di
Santorini.

●

Raggiungiamo le sorgenti termali di Palea Kameni, dove le acque hanno una temperatura di 35 gradi e contengono un'alta
percentuale di zolfo noto per le sue proprietà curative.

●

Dal ponte del catamarano, ammiriamo lo spettacolo cromatico davanti ai nostri occhi: i minerali alterano il colore delle acque
termali che passano dal verde all'arancio scuro. Nonostante le acque basse, l'imbarcazione si avvicina il più possibile per
consentirci di scattare fotografie.

●

Abbiamo quindi l'opportunità di tuffarci nelle acque sulfuree delle sorgenti termali, godendo dei loro benefici terapeutici.

●

Tornati a bordo del catamarano, riprendiamo la navigazione e davanti a noi sfilano splendidi panorami: l'isola di Thirasia, con i
suoi contorni rocciosi che s'increspano ad un'estremità in rilievi aspri, e la baia di Ammoudi circondata da scoscese pareti di
roccia rossa.

●

Facciamo un'ultima sosta al villaggio di Oia e, sotto le rovine dell'antico castello di Agios Nikolaos, approfittiamo dell'azzurro
del mare per un ultimo tuffo rinfrescante, una sessione di snorkeling e uno spuntino.

●

Al termine della sosta, facciamo rientro al porto di Athinios.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

01VP

4 ore circa
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Tipologia
Balneare

Degustazione

Santorini
UNA CARTOLINA DA OIA
Descrizione
Ci perdiamo negli stretti vicoli di del villaggio di Oia abbandonandoci al candore delle sue case, per scoprirne i profumi, l'atmosfera
rilassata, i negozi dal sapore antico. Un'escursione unica dove la realtà supera la fantasia.
Cosa vediamo
●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

Si raccomanda di indossare scarpe e abbigliamento comodi.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0922

3 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 65,00

EUR 45,50

Tipologia
Panoramico

Dedicata alle famiglie

Santorini
ESCURSIONE A PIEDI SULLE PENDICI DEL VULCANO
Descrizione
Nea Kameni, nel cuore della caldera, ammalia con il suo paesaggio lunare e il suo mare blu cobalto. Raggiungiamo il cratere del
vulcano per poi scendere e immergerci nelle acque termali di Palia Kameni. Un susseguirsi di emozioni uniche e indimenticabili ci
accompagna fino a Fira.
Cosa vediamo
●

Nea Kameni

●

Bagno a Palia Kameni

Cosa facciamo
Costa Luminosa - Italia, Grecia, Croazia
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INFORMAZIONI
Codice

Durata

0926

3 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 65,00

EUR 45,50

Tipologia
Percorso naturalistico

Balneare

Dedicata agli sportivi

Santorini
IL MEGLIO DI SANTORINI
Descrizione
Lasciamoci incantare dalle meraviglie di Santorini, perla dell'Egeo, dai suoi sapori unici, dalle sue atmosfere rilassate e dai suoi borghi
caratteristici. In questa escursione scopriamo il meglio dell'isola, che ci entrerà nel cuore, per non andarsene mai più.
Cosa vediamo
●

Caldera

●

Villaggio di Oia, degustazione in enoteca

●

Chiesa di Panagia Episkopi

●

Pranzo a base di prodotti tipici

●

Fira, centro storico (tempo permettendo)

Cosa facciamo
●

Arriviamo al porto di Athinios a bordo in una lancia e da lì partiamo in pullman, accompagnati dalla nostra guida, alla volta del
caratteristico villaggio di Oia. Durante il tragitto, ammiriamo la caldera, il cratere vulcanico oggi ricoperto dal mare, circondata
dalle alte scogliere di Santorini.

●

Ogni angolo del villaggio, caratterizzato dalle classiche case bianche sospese sulle scogliere, da strade ciottolose e da
magnifiche residenze, merita una foto ricordo. Il villaggio ci sorprende con ineguagliabili vedute panoramiche delle vicine isole
di Folegandros e Sikinos e del vulcano, ormai inattivo.

●

Godiamo di un'altra vista meravigliosa sulle pittoresche spiagge di Ammoundi e Armeni, per poi degustare il rinomato vino
locale in un'enoteca del posto. Il ricco suolo di Santorini combinato con il raro tipo d'uva Assyrtiko che si coltiva sull'isola
produce un vino unico nel suo genere.

●

scopriamo i sapori autentici dell'isola in un locale tipico della città, dove assaporiamo i prodotti tipici, accompagnati da un buon
calice di vino.

●

Dopo il pranzo, visitiamo la chiesa di Panagia Episkopi. Datata all'XI secolo, rappresenta la più antica chiesa bizantina presente
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sull'isola e fu scenario di scorrerie di pirati, terremoti, eruzioni vulcaniche e di un incendio nel 1915. Si crede che la Vergine
Maria abbia protetto e quindi preservato le Sante Icone dalle fiamme.
●

Il nostro tour prosegue e raggiungiamo l'antico porto di Fira, un villaggio di pescatori attualmente famoso per la spiaggia di
sabbia nera, unica delle isole greche.

●

Con il ricordo di questo splendido scenario, torniamo al porto di Athinios per imbarcarci sulla lancia e ritornare a bordo.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

Si raccomanda di indossare scarpe e abbigliamento comodi.?

INFORMAZIONI
Codice

Durata

1914

6 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 100,00

EUR 70,00

Tipologia
Panoramico

Culturale

Best Tour

Pasto incluso

Santorini
MEGALOKORI, IL BIANCO DELLE CASE, IL BLU DEL CIELO (pomeriggio)
Descrizione
●

Il numero di posti a disposizione è limitato; si consiglia di prenotare per tempo.

●

Il tour termina a Fira. Gli ospiti potranno rientrare in nave utilizzando il servizio tender entro l’orario del “tutti a bordo”
segnalato sul Diario di Bordo.

●

Gli ospiti potranno raggiungere la stazione tender utilizzando la cabinovia o andando a piedi. Il biglietto della cabinovia è
incluso nel prezzo dell’escursione.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

In caso ci siano piú navi in porto, potrebbe verificarsi una lunga fila d’attesa per l’utilizzo della funicolare.

●

Si raccomanda di indossare scarpe e abbigliamento comodi.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

1916

4 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 69,00

EUR 48,30

Tipologia
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Panoramico

Degustazione

Santorini
SANTORINI IN 4X4 (Mezza Giornata)
Descrizione

INFORMAZIONI
Codice

Durata

1917

4 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 84,00

EUR 58,80

Tipologia
Percorso naturalistico

Degustazione

Santorini
L'INCANTEVOLE OIA E UNA PASSEGGIATA A FIRA (pomeriggio)
Descrizione
●

Il numero di posti a disposizione è limitato; si consiglia di prenotare per tempo.

●

Il tour termina a Fira. Gli ospiti potranno rientrare in nave utilizzando il servizio tender entro l’orario del “tutti a bordo”
segnalato sul Diario di Bordo.

●

Gli ospiti potranno raggiungere la stazione tender utilizzando la cabinovia o andando a piedi. Il biglietto della cabinovia è
incluso nel prezzo dell’escursione.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

In caso ci siano piú navi in porto, potrebbe verificarsi una lunga fila d’attesa per l’utilizzo della funicolare.

●

Si raccomanda di indossare scarpe e abbigliamento comodi.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

1919

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 59,00

EUR 41,30

Tipologia
Panoramico
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Santorini
FREE STYLE: FIRA PER CONTO PROPRIO
Descrizione
Cogliete l’opportunità di esplorare Fira, l’affascinante capitale di Santorini, a vostro piacere. Scoprite i manufatti storici del sito
archeologico di Akrotiri al Museo Preistorico o ammirate dipinti e fotografie locali al centro culturale Mefaro Gyzi. Ammirate la
straordinaria fusione dell’architettura cicladica con quella veneziana indulgendo nella cucina locale di autentici ristoranti greci.
Organizzate la giornata secondo le vostre esigenze.
Cosa vediamo
●

Fira (tempo libero)

Cosa facciamo
●

Potete scegliere di evitare le potenziali lunghe file alla funivia per Fira viaggiando fino al villaggio con un comodo pullman.

●

Godetevi la giornata come piace a voi: visitate il museo preistorico o il centro culturale Megaro Gyzi o semplicemente
passeggiate in paese assorbendone l’atmosfera.

●

Quando la giornata volge al termine scegliete il trasferimento che più vi si addice per rientrare al porto: prendete un pullman
predisposto per il ritorno alla nave o ammirate viste spettacolari dall’alto prendendo la funivia.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02FG

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 39,00

EUR 27,30

Santorini
TOP EXPERIENCE: SANTORINI - SCOPERTA ESCLUSIVA - pranzo incluso
Descrizione
Santorini è considerata una delle più belle isole al mondo e voi avete l’opportunità di viverla pienamente con un nuovo tour esclusivo
alla scoperta di tutto ciò che c’è da vedere, fare e assaggiare!
Cosa vediamo
●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

Si raccomanda di indossare scarpe e abbigliamento comodi.?

INFORMAZIONI
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Codice

Durata

02FH

7 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 139,00

EUR 97,30

Tipologia
Panoramico

Santorini
TOUR DELL'ISOLA DI SANTORINI E SITO ARCHEOLOGICO DI AKROTIRI
Descrizione
Un'escursione da non perdere per assaporare appieno l'essenza di una delle più belle e note isole dell'arcipelago greco, alla scoperta
della natura incontaminata ma anche della sua storia antica, tra crateri di vulcani e resti archeologici.
Cosa vediamo
●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

Si raccomanda di indossare scarpe comode.

●

Il sito archeologico è al coperto e privo di aria condizionata.?

●

Il tour termina a Fira. Gli ospiti potranno rientrare in nave utilizzando il servizio tender entro l’orario del “tutti a bordo”
segnalato sul Diario di Bordo.

●

Gli ospiti potranno raggiungere la stazione tender utilizzando la cabinovia o andando a piedi. Il biglietto della cabinovia è
incluso nel prezzo dell’escursione.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

In caso ci siano piú navi in porto, potrebbe verificarsi una lunga fila d’attesa per l’utilizzo della funicolare.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

1958

4 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 60,00

EUR 42,00

Tipologia
Panoramico

Culturale

Mykonos
IN 4X4 ALLA SCOPERTA DI MYKONOS E RELAX SULLA SPIAGGIA
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Descrizione
Cosa vediamo
●

Spiaggia di Houlakia (panoramica)

●

Marathi, spiaggia di Panormos, baia di Agios Sostis (panoramica)

●

Degustazione ad Ano Mera con Ouzo e meze

●

Paleokastro

●

Kalafitis, Kalo Livadi, Halara (panoramica)

●

Relax sulla spiaggia di Agrari

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto e in 4x4 partiamo per raggiungere la prima tappa della nostra escursione: la spiaggia di Houlakia, che ci
incanta con la sua bellezza selvaggia, circondata dalle tipiche case bianche e dominata dal caratteristico faro.

●

Dopo aver scattato qualche foto ricordo, risaliamo sulla nostra 4x4 per inoltrarci in luoghi meno conosciuti e dal fascino
indiscutibile. Attraversiamo quindi l'area di Marathi, superiamo la diga e la spiaggia di Panormos per raggiungere la baia di
Agios Sostis, che ci affascina con la sua bellezza selvaggia.

●

Proseguiamo alla volta di Ano Mera, pittoresco borgo nel cuore dell'isola, e ci fermiamo al Paleokastro per ammirare le rovine
di un antico castello veneziano. Ci lasciamo incantare dal panorama suggestivo della zona, con le sue terre coltivate e, poco
distante, una vecchia miniera ormai abbandonata.

●

Ad Ano Mera scopriamo i sapori di questa splendida terra con un delizioso rinfresco a base di Ouzo e meze.

●

Riprendiamo il nostro tour e proseguiamo lungo la costa meridionale, oltrepassando Kalafatis e Kalo Livadi, per giungere nella
rigogliosa zona di Halara.

●

Concludiamo la nostra escursione sulla spiaggia di Agrari, dove non ci resta che cedere al richiamo delle splendide acque
cristalline per una nuotata refrigerante prima di tornare al porto di Mykonos.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

1926

5 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 80,00

EUR 56,00

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Divertimento

Degustazione

Mykonos
IN SPIAGGIA A PARADISE BEACH (transfer pomeridiano)
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Descrizione
Un pomeriggio all'insegna del puro divertimento nella vivace Paradise Beach, dove ci scateniamo a ritmo di musica tra un tuffo e
l'altro, con un mare cristallino che le fa da cornice.
Cosa vediamo
●

Paradise Beach

●

Spiaggia e acqua cristallina

Cosa facciamo
●

In pullman, dopo un breve tragitto panoramico che ci regala viste mozzafiato, raggiungiamo la parte meridionale dell'isola
dove ci attende la meravigliosa Paradise Beach, la più famosa di Mykonos per il mare esotico e le numerose attrazioni.

●

Non ci resta che cedere al richiamo del mare e immergerci nelle sue acque cristalline.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

1927

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 25,00

EUR 17,50

Tipologia
Balneare

Divertimento

Mykonos
TRASFERIMENTO NAVETTA ALLA SPIAGGIA DI ORNOS
Descrizione
Cosa vediamo
●

Spiaggia di Ornos

●

Sabbia dorata e acque cristalline

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto e saliamo sul pullman per raggiungere una delle spiagge più belle dell'isola, la spiaggia di Ornos.

●

Il pullman è il mezzo ideale per spostarci velocemente e con la massima comodità, data la carenza di taxi sull'isola; in pullman
possiamo raggiungere la spiaggia in tempi brevi, evitando anche inutili attese.

●

Situata nella costa sud-occidentale dell'isola di Mykonos, in un'incantevole insenatura, la spiaggia dorata di Ornos è bagnata
da acque cristalline.

●

Ci immergiamo in questa piscina naturale e trascorriamo una mattinata all'insegna del più completo relax.
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●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

L'escursione non prevede guida, ma soltanto l'assistenza di un accompagnatore locale.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

1928

5 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 25,00

EUR 17,50

Tipologia
Balneare

Dedicata alle famiglie

Mykonos
PANORAMI E SAPORI DI MYKONOS
Descrizione
Lasciamoci incantare dalle bellezze paesaggistiche di Mykonos, con le sue spiagge da sogno e i suoi borghi ancorati alle tradizioni. Ci
sorprenderà il suo capoluogo cosmopolita e al contempo pittoresco, dove scopriremo i sapori di quest'isola incantevole delle Cicladi.
Cosa vediamo
●

Spiagge di Agios Ioannis e Ornos (tour panoramico)

●

Ano mera e monastero di Panagia Tourliani

●

Città di Mykonos, Piccola Venezia, mulini a vento e degustazione a base di prodotti tipici

Cosa facciamo
●

Lasciamo il molo e ci dirigiamo verso sud in direzione della meravigliosa spiaggia di Agios Ioannis. Durante il tragitto abbiamo
modo di ammirare la spiaggia di Ornos, una delle più belle di Mykonos, costellata da hotel di lusso, locali lussuosi e yacht
ancorati al largo. Da qui, sullo sfondo, vediamo anche l'isola di Delo, dove, secondo il mito, nacque Apollo.

●

Lasciamo la costa per entrare nel cuore dell'isola e visitare il villaggio di Ano Mera, che ha mantenuto ben salde le proprie
tradizioni. Qui, dall'esterno, ammiriamo il famoso Monastero di Panagia Tourliani. La nostra guida ci spiega che è stato
realizzato dai monaci nel 1542 e che è consacrato alla Madonna. Affascinati dall'incantevole architettura del monastero, tipica
dell'isola, non possiamo che scattare qualche foto ricordo alla favolosa fontana in marmo intagliato e alla spettacolare torre
campanaria.

●

Dopo un assaggio della vita rurale greca, torniamo a Mykonos, dove ha inizio la nostra visita a piedi per le strette vie su cui si
affacciano le case imbiancate a calce. Ci rendiamo conto di come la pianta labirintica della città sia stata appositamente
studiata per ostacolare gli attacchi da parte dei pirati.

●

Immancabile la visita a uno dei quartieri più caratteristici della città: la Piccola Venezia, così chiamato per per l'impressionante
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somiglianza per schema urbanistico alla celebre città lagunare. Proseguiamo poi verso i famosi mulini a vento, simbolo
dell'isola, che ci regalano uno splendido panorama ricco di suggestione.
●

La nostra visita si conclude in una taverna antica, dove possiamo scoprire i sapori di questa isola unica al mondo con una
degustazione a base di deliziose specialità.

●

Al termine della degustazione, abbiamo l'occasione di sfruttare il tempo a disposizione per concederci un po' di shopping.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0865

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 65,00

EUR 45,50

Tipologia
Panoramico

Degustazione

Mykonos
L'INCANTEVOLE ISOLA DI DELO
Descrizione
Nell'antichità, Delo era considerata l'isola più sacra della Grecia per aver dato i natali al dio Apollo e alla dea Artemide. Oggi l'isola è
un museo a cielo aperto che ci sorprenderà con un patrimonio archeologico dal valore inestimabile.
Cosa vediamo
●

Isola di Delo

●

Sito archeologico e museo

Cosa facciamo
●

Salpiamo verso il cuore delle isole Cicladi per visitare quella che nell'antichità era considerata l'isola più sacra della Grecia: l'
isola di Delo. Secondo la mitologia fu proprio su questa minuscola isola che nacque Apollo, il dio della musica, della luce,
dell'armonia e della bellezza. I pellegrini di tutto l'Egeo accorrevano a Delo per venerare Apollo e per omaggiarlo con
preghiere e doni. Con un decreto risalente a 2.500 anni fa, gli ateniesi decisero che sull'isola era proibito nascere e morire,
perché la nascita e la morte erano considerate una terribile profanazione della terra che aveva dato i natali a due importanti
divinità.

●

L'isola fu inoltre importate centro commerciale, soprattutto in epoca romana, e ancora oggi possiamo ammirare le
testimonianze archeologiche del suo passato glorioso. Agli inizi del XIX secolo, sull'isola sono stati rinvenute le vestigia
dell'antica città, i famosissimi leoni marmorei di Naxos, i tre templi dedicati ad Apollo e le case con splendidi pavimenti a
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mosaico. Sulle rovine della città, svetta il monte Cinto dove sono state rinvenute le vestigia più antiche, risalenti al terzo
millennio a.C.: uno spettacolo per l'anima.
●

Concludiamo la visita al museo dell'isola, dove rimaniamo affascinati dalle preziose collezioni di statue in marmo, ceramiche
finemente decorate, oggetti di vita quotidiana e di gioielli rinvenuti nelle abitazioni priva dell'epoca.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

L'escursione prevede un lungo percorso a piedi, si raccomanda pertanto di indossare scarpe comode e un cappello per
proteggersi dal sole.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che soffrono il mal di mare o hanno difficoltà motorie.

●

L'escursione termina in porto. In caso di attracco nel porto distante dal centro, qualsiasi servizio supplementare per
raggiungere la città al termine dell'escursione non è compreso.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

0866

3 ore circa

Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 60,00

EUR 42,00

Tipologia
Culturale

Mykonos
IN 4X4 ALLA SCOPERTA DI MYKONOS
Descrizione
Mykonos ci conquista con i suoi spettacolari panorami, i pittoreschi villaggi e le spiagge di rara bellezza. In 4x4 andiamo alla scoperta
dell'isola e raggiungiamo mete suggestive e inusuali, per poi esplorare a piedi il suo capoluogo cosmopolita, ma al contempo
pittoresco e ricco di arte e di cultura.
Cosa vediamo
●

Porticciolo di Tourlos

●

Faro di Capo Armenistis

●

Agios Sostis (tour panoramico)

●

Ano Mera, Monastero di Panagia Tourliani e degustazione in taverna tipica

●

Città di Mykonos (visita in libertà)

Cosa facciamo
●

La nostra guida locale ci attende al porticciolo di Tourlos per mostrarci le 4x4 con le quali partiamo alla scoperta dei luoghi più
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suggestivi e meno conosciuti dell'isola. Facciamo una breve sosta presso il faro di Capo Armenistis dove godiamo di una vista
mozzafiato sulle scogliere della costa settentrionale dell'isola e sulla vicina isola di Delo.
●

Continuiamo il nostro tour verso la baia di Agios Sostis, che ci affascina con la sua bellezza selvaggia, e raggiungiamo Ano
Mera, pittoresco borgo nel cuore di Mykonos, con la piazzetta principale impreziosita dal caratteristico Monastero di Panagia
Tourliani. In una delle numerose taverne tipiche deliziamo il palato con una degustazione a base di specialità greche.

●

Risaliti a bordo della nostra 4x4, durante il tragitto ammiriamo dall'alto Mykonos. Di fronte a noi si schiudono scenari da
cartolina. Con le sue tipiche case bianche e i famosi mulini a vento, resi ancora più magici con i colori del tramonto, la città ci
toglie il respiro.

●

Arrivati in prossimità del centro abitato, lasciamo le nostre 4x4 e, dopo aver ascoltato alcuni suggerimenti della nostra guida,
esploriamo in assoluta libertà ogni angolo della città. Passeggiamo tra le animate viuzze lastricate del centro, fiancheggiate
dalle case bianche con infissi variopinti e balconi adorni di fiori. Ci perdiamo nel dedalo di stradine, esploriamo i tipici negozi e
le splendide chiesette: un vero e proprio capolavoro dell'architettura. Prima di lasciare l'isola, vale la pena respirare l'atmosfera
magica e romantica del quartiere noto come la Piccola Venezia, dove le case, con meravigliosi ballatoi, porte e finestre dai
colori vivaci, poggiano le loro fondamenta nell'acqua.

●

Per il rientro al porto è sempre disponibile un servizio navetta.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0868

2 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 65,00

EUR 45,50

Tipologia
Panoramico

Degustazione

Mykonos
DIVERTIMENTO E TRAMONTO NELLA VIVACE PARADISE BEACH (transfer)
Descrizione
Oltre al mare esotico, la spiaggia di Paradise ci regala ore di puro divertimento grazie ai suoi splendidi locali dove possiamo
scatenarci a ritmo di musica avvolti dai meravigliosi colori del tramonto.
Cosa vediamo
●

Spiaggia di Paradise

●

Mare esotico, tramonto e feste sulla spiaggia

Cosa facciamo
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●

In pullman, dopo un breve tragitto panoramico che ci regala viste mozzafiato, raggiungiamo la parte meridionale dell'isola
dove ci attende la meravigliosa Paradise Beach, costellata da numerosi locali dove la musica risuona 7 giorni su 7, a ogni ora
del giorno e della notte.

●

Possiamo tuffarci nelle acque cristalline che lambiscono la spiaggia e scatenarci a ritmo di musica sulla sabbia: divertimento
allo stato puro! Al calar della sera, ci rilassiamo sulle sdraio e ammiriamo il mare tingersi dei meravigliosi colori del tramonto: la
perfetta conclusione di una giornata memorabile.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0869

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 24,95

EUR 17,46

Tipologia
Balneare

Divertimento

Mykonos
CROCIERA AL TRAMONTO VERSO L'ISOLA DI DELO
Descrizione
Salpiamo verso l'isola di Delo, per ammirare dal mare le sue magnifiche rovine antiche, facciamo un tuffo nelle acque cristalline
dell'Egeo e ci lasciamo incantare dalla magia del tramonto che colora di rosso le bianche facciate della Piccola Venezia.
Cosa vediamo
●

Crociera su un'imbarcazione tradizionale

●

Drink a bordo

●

Isola di Delo vista dal mare

●

Mykonos e Piccola Venezia

●

Magiche atmosfere al tramonto

Cosa facciamo
●

Saliamo a bordo di un'imbarcazione tradizionale in legno e salpiamo verso il cuore delle isole Cicladi, diretti all'isola di Delo,
considerata nell'antichità la più sacra della Grecia poiché secondo il mito diede i natali al dio Apollo.

●

Durante la navigazione, comodamente seduti, sorseggiamo un drink mentre davanti ai nostri occhi sfilano panorami di
incomparabile bellezza, in attesa che il sole scompaia nelle azzurre acque del Mar Egeo.

●

Costeggiando l'isola di Delo, ammiriamo dalla nostra imbarcazione le magnifiche rovine di questo luogo sacro, come il teatro, il
vecchio porto, gli edifici dell'antica cittadina, e socchiudendo gli occhi proviamo a immaginare la magnificenza dell'età dell'oro.
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●

In questo scenario da sogno, approfittiamo di una sosta per fare un tuffo nelle acque cristalline del Mar Egeo.

●

Torniamo quindi verso Mykonos e navighiamo attraverso la Piccola Venezia, un quartiere caratteristico della città dove le case
sono costruite a filo d'acqua proprio come nella Venezia nostrana.

●

Immersi nelle atmosfere magiche della città, mentre il sole che tramonta tinge di rosso i caratteristici mulini a vento di
Mykonos, osserviamo la sera che lentamente cede il passo alla notte con le sue scintillanti luci.

●

In caso di condizioni meteo sfavorevoli il tour potrebbe essere annullato.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

01VU

3 ore circa

Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 80,00

EUR 56,00

Tipologia
Percorso naturalistico

Balneare

Divertimento

Degustazione

Mykonos
UN ANGOLO DI PARADISO A MYKONOS
Descrizione
Cosa vediamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata

021H

3 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 80,00

EUR 56,00

Tipologia
Balneare

Divertimento

Mykonos
EXPERIENCE - UNA PASSEGGIATA NEL CUORE DI MYKONOS
Descrizione
Andiamo alla scoperta dello spirito della città di Mykonos, passeggiando nel labirinto di vicoli fiancheggiati dalle tipiche case bianche
che si stagliano contro il blu intenso del mare, fino alla Piccola Venezia e ai famosi mulini a vento: una città che offre scorci
panoramici da togliere il respiro.
Costa Luminosa - Italia, Grecia, Croazia

Pagina 38
Documento stampato 01/02/2020

Cosa vediamo
●

Centro storico della città di Mykonos

●

Piccola Venezia

●

Chiesa di Paraportiani

●

Mulini a vento

●

Piazza Manto

●

Tempo libero per esplorare la città e concedersi un po' di shopping

Cosa facciamo
●

Un tempo un tranquillo villaggio di pescatori, Mykonos è oggi la città più conosciuta di tutte le isole greche e una splendida
location che attrae, oltre ai turisti, anche stelle del cinema, artisti e personaggi del jet-set. Con la nostra guida entriamo nel
cuore della città, per scoprirne lo spirito e le atmosfere più autentiche, passeggiando nei vicoli stretti, dove le case bianche
creano un contrasto meraviglioso con i colori vivaci delle bouganville e dei gerani. Ci sembra di perderci in questo dedalo di
stradine e c'è un motivo: la città era stata progettata in questo modo per confondere gli invasori e sventare gli attacchi dei
pirati.

●

Ogni angolo della città merita una fotografia: le porte colorate, le numerose cappelle, i balconi adorni di fiori e i marciapiedi
bianchi che rendono la città così unica in Grecia e un tipico esempio di architettura cicladica rappresentata sulle cartoline delle
isole greche.

●

Non possiamo perderci la visita della Piccola Venezia, un quartiere caratteristico della città dove le case sono costruite a filo
d'acqua. Si dice che questi edifici siano stati utilizzati per il carico e lo scarico rapido delle navi per evitare gli attacchi dei pirati.
Oggi è possibile cenare in uno dei numerosi locali in riva al mare: uno spettacolo unico e ricco di suggestione!

●

Continuiamo la passeggiata verso il promontorio a sud-ovest della Piccola Venezia per ammirare i famosi mulini a vento,
simbolo dell'isola di Mykonos, un tempo importante scalo commerciale tra Venezia e l'Asia. Risalenti al XVI secolo e situati
vicino al porto vecchio, in una posizione strategica per sfruttare il vento, i mulini servivano a raffinare il grano. Da qui godiamo
di suggestivi scorci panoramici e ci fermiamo a scattare qualche meravigliosa foto ricordo.

●

Proseguiamo quindi verso la zona del castello e ammiriamo la famosa chiesa di Paraportiani, una delle più celebri strutture
architettoniche in Grecia. La costruzione è iniziata nel tardo XV secolo in quello che è un gruppo di cinque chiese minori in
costruzione fino alla metà del XVII secolo. Le prime quattro chiese sono state poi fuse e la quinta chiesa è stata costruita su di
loro, creando il tetto a cupola centrale che si vede oggi.

●

L'ultima tappa della nostra visita è piazza Manto, dove si erge la statua di Manto Mavrogenous, figura eroica della guerra di
indipendenza greca. Non dobbiamo ancora salutare la città, perché abbiamo un po' di tempo libero per scoprire gli angoli più
nascosti, concederci un po' di shopping o rilassarci gustando un drink sulla terrazza di un bar e godendoci il panorama.

INFORMAZIONI
Codice

Durata
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00VD

3 ore circa

Moderato

EUR 30,00

EUR 21,00

Tipologia
Panoramico

Culturale

Mykonos
TRANSFER ALLA SPIAGGIA DI KALAFATI
Descrizione
Un'occasione imperdibile per trascorrere qualche ora di magico relax su una spiaggia da sogno, adatta a famiglie e a chiunque voglia
godere di una giornata lontano dal fermento della città, a tu per tu con il mare, potendo comunque usufruire di tutte le moderne
attrezzature balneari.
Cosa vediamo
●

Panorami mozzafiato al centro dell'isola

●

Spiaggia di Kalafati

●

Sabbia dorata e acque cristalline

Cosa facciamo
●

Lasciamo il molo e in pullman procediamo verso sud, attraversando l'incantevole centro dell'isola, che allieta il nostro viaggio
con panorami mozzafiato che si susseguono da una costa all'altra di Mykonos.

●

Raggiungiamo la nostra meta della giornata: la bellissima spiaggia di Kalafati, una delle più famose non solo dell'isola ma
dell'intero arcipelago delle Cicladi.

●

La chiara sabbia dorata, lambita dalle acque cristalline del Mar Egeo, in un caleidoscopio di sfumature tra l'azzurro e il
turchese, è un invito irresistibile al relax.

●

Possiamo allungarci pigramente al sole sui lettini, sederci a leggere sotto i caratteristici ombrelloni di bambù o godere del
fresco riparo offerto dalla grande area ombrosa che si trova subito dietro la spiaggia.

●

Kalafati offre inoltre una varietà di attrezzature per sport acquatici (non incluse nel prezzo). Chi lo desidera, può approfittare
dell'occasione per rendere ancora più entusiasmante la permanenza su questa spiaggia paradisiaca.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

015W

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 30,00

EUR 21,00

Tipologia
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Panoramico

Balneare

Mykonos
RELAX SULLA SPIAGGIA DI PLATYS GIALOS E MYKONOS IN LIBERTÀ
Descrizione
Nella meravigliosa cornice della spiaggia di Platys Gialos ci concediamo qualche ora di relax assoluto, sdraiandoci al sole e
immergendoci nella acque cristalline del Mar Egeo, per poi respirare l'atmosfera e i sapori tipici delle isole Cicladi nella città di
Mykonos, che ci regala scorci panoramici di struggente bellezza.
Cosa vediamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata

00FM

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 45,00

EUR 31,50

Tipologia
Balneare

Divertimento

Dedicata alle famiglie

Degustazione

Mykonos
TOUR PANORAMICO DI MYKONOS E MONASTERO DI PANAGIA TOURLIANI
Descrizione
Un'escursione pensata per esplorare Mykonos in tutte le sue sfaccettature, dalle spiagge favolose della costa all'entroterra con i suoi
centri religiosi fino alla capitale dell'isola che affascina i visitatori nel suo labirinto di vicoli fiancheggiati dalle tipiche case bianche che
si stagliano contro il blu intenso del mare.
Cosa vediamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata

01QZ

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 40,00

EUR 28,00

Tipologia
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Panoramico

Culturale

Dubrovnik
TRANSFER ALLA SPAGGIA DI COPACABANA
Descrizione
Trascorriamo alcune ore in una piacevole spiaggia a breve distanza dal centro, con tutto il tempo a nostra disposizione per rilassarci,
nuotare e divertirci grazie alle numerose e moderne attrezzature presenti.
Cosa vediamo
●

Spiaggia di Copacabana

●

Relax sulla spiaggia e bagni in mare

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto e con un breve tragitto raggiungiamo la bellissima spiaggia di Copacabana, la più grande della città di
Dubrovnik, situata sulla penisola di Babin Kuk.

●

Nelle due ore e mezzo di tempo a nostra disposizione, possiamo vivere come più ci piace il lungo e ampio litorale, per lo più di
ciottoli, sorseggiando un drink, crogiolandoci al sole o facendo un bagno rilassante nello splendido mare cristallino e
trasparente.

●

La spiaggia offre tutte le più moderne comodità come bar e ristoranti, la possibilità di praticare sport acquatici, scivoli e
trampolini per il divertimento dei più piccoli ed è persino attrezzata per le persone con disabilità fisiche.

●

Al termine della nostra permanenza, rinfrancati nel corpo e nello spirito, facciamo ritorno alla nave.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

01MB

3 ore circa

Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 54,95

EUR 38,46

Tipologia
Balneare

Dedicata alle famiglie

Dubrovnik
ALLA SCOPERTA DI DUBROVNIK A PIEDI
Descrizione
Una piacevole passeggiata per ammirare il centro storico di Dubrovnik, circondato da bastioni medievali, per scoprire le perle
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architettoniche celate nelle sue stradine e lasciarci affascinare dalle atmosfere di una cittadina che ha conservato tenacemente la
sua storia.
Cosa vediamo
●

Porta Pile

●

Stradun

●

Monastero dei Francescani

●

Centro storico

●

Tempo libero

Cosa facciamo
●

Con un breve tragitto a bordo di un pullman, raggiungiamo Porta Pile, la più antica via d'accesso alla città, costruita nel 1537,
sormontata dalla statua di S. Biagio, patrono della città.

●

Da Porta Pile si apre lo Stradun, la famosa strada principale del centro storico che si estende fino al limite della città vecchia.

●

Da qui inizia la nostra visita guidata a piedi. Prima di tutto visitiamo il Monastero dei Francescani, che è anche sede della
farmacia più antica d'Europa (fu aperta nel 1317), ancora oggi in attività, e comprende un chiostro che è tra i siti più maestosi
della città.

●

Durante la nostra passeggiata, abbiamo modo di ammirare dall'esterno altri monumenti e di immergerci nell'atmosfera
affascinante che trasuda dalle antiche mura cittadine, nel dedalo di stradine pervase dal vocio allegro degli abitanti e dagli
aromi appetitosi della cucina mediterranea.

●

Al termine della nostra passeggiata possiamo sfruttare il tempo libero a nostra disposizione per continuare a esplorare da soli
gli angoli più curiosi della città.

●

L’escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

Si consiglia di indossare scarpe comode.

●

Gli ospiti potranno rientrare a bordo con i bus navetta a loro disposizione. Si prega di verificare l’orario dell’ultima navetta sul
Programma del giorno “Diario di bordo”.?

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

01QX

2 ore circa

Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 40,00

EUR 28,00

Tipologia

Dubrovnik
PASSEGGIATA A CAVTAT E DUBROVNIK
Costa Luminosa - Italia, Grecia, Croazia

Pagina 43
Documento stampato 01/02/2020

MEDITERRANEO

Descrizione
Andiamo alla scoperta di due autentiche perle dell'Adriatico, le cittadine di Cavtat e Dubrovnik, esplorandone i segreti con un tour
guidato a piedi e immergendoci a nostro piacimento nelle atmosfere affascinanti di questi siti storici nel tempo libero a disposizione.
Cosa vediamo
●

Giro panoramico

●

Riviera di Dubrovnik

●

Cavtat: tour guidato e tempo libero

●

Dubrovnik: tour guidato e tempo libero

Cosa facciamo
●

La nostra escursione inizia con un giro panoramico in pullman sulle colline che sovrastano la città di Dubrovnik, da cui si gode
una vista mozzafiato sul centro storico, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.

●

Proseguiamo il tour lungo lo splendido tratto orientale della riviera di Dubrovnik, in un susseguirsi di pittoreschi borghi
marinari, tra insenature di un'esotica bellezza e alture coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea.

●

Raggiungiamo la cittadina di Cavtat, nota anche come Ragusa Vecchia, uno degli insediamenti più antichi in questa zona
dell'Adriatico, adagiata su una lingua di terra protesa verso il mare e circondata da colline.

●

Pochi altri luoghi offrono una tale armonia tra bellezza mediterranea e architettura, nelle sue declinazioni antiche e moderne,
preservando con orgoglio una ricca tradizione storica e culturale.

●

Dopo un breve tour guidato a piedi di Cavtat, siamo liberi di esplorare la città a nostro piacimento, passeggiando lungo la
promenade orlata di palme, approfittando dello splendido mare per fare un bagno o rilassarci al sole.

●

Torniamo quindi verso il punto di partenza per compiere un breve tour guidato di Dubrovnik ammirando dall'esterno la
magnificenza dei suoi monumenti e immergendoci nelle atmosfere affascinanti del centro storico.

●

Al termine della nostra passeggiata possiamo sfruttare il tempo a nostra disposizione per continuare a esplorare da soli gli
angoli più curiosi della città, prima di tornare a bordo autonomamente con il bus navetta.

●

L’escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

Si consiglia di indossare scarpe comode.

●

Gli ospiti potranno rientrare a bordo con i bus navetta a loro disposizione. Si prega di verificare l’orario dell’ultima navetta sul
Programma del giorno “Diario di bordo”.?

INFORMAZIONI
Codice

Durata

01QY

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 44,95

EUR 31,46

Tipologia
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Dubrovnik
ALLA SCOPERTA DI DUBROVNIK IN TUK TUK
Descrizione
Cosa vediamo
●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

L’escursione non prevede guida, ma un accompagnatore.

●

Il tuk tuk può ospitare un massimo di 4 passeggeri. potrebbe essere necessario condividere il mezzo con altri passeggeri. Non
è possibile garantire il posto sullo stesso tuk tuk ai nuclei familiari.

●

Il meeting point potrà essere presso la nave o direttamente nel centro storico.

●

Il tempo libero sarà disponibile prima o dopo il tour in tuk tuk.

●

Gli ospiti potranno dirigersi al meeting point in centro e rientrare a bordo con i bus navetta a loro disposizione. Si prega di
verificare l’orario dell’ultima navetta sul Programma del giorno “Diario di bordo”.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

01Y7

2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 70,00

EUR 49,00

Tipologia
Panoramico

Dedicata alle famiglie

Dubrovnik
DUBROVNIK E DINTORNI IN CABRIO BUS
Descrizione
Cosa vediamo
●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

Le spiegazioni verranno fornite tramite audioguida i cui auricolari saranno forniti all'inizio del tour.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02NP

2 ore circa
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Dubrovnik
DUBROVNIK TRA MONUMENTI STORICI, KAYAK E SNORKELING
Descrizione
Un'escursione fuori dagli schemi che ci permetterà di apprezzare alcuni monumenti storici di Dubrovnik a bordo di un kayak,
lasciandoci però anche il tempo per un po' di snorkeling nelle acque cristalline di questo spicchio di Adriatico.
Cosa vediamo
●

Centro storico di Dubrovnik, Porta Pila, Fortezza di Lovrijenac (visita esterna)

●

Baia Kolorina

●

Isola di Lokrum (panoramica)

●

Spiaggia di Betina, spuntino

Cosa facciamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata

1293

3 1/2 ore circa

Livello
Difficile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 50,00

EUR 35,00

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Balneare

Dedicata agli sportivi

Drink incluso

Dubrovnik
VISITA DI DUBROVNIK
Descrizione
Alla scoperta di Dubrovnik, una perla della costa adriatica meridionale, con le sue ricche testimonianze storiche e gli angoli più
interessanti del suo borgo antico
Cosa vediamo
●

Borgo antico

●

Porta Pile

●

Stradun

●

Monastero dei Francescani, Monastero dei Domenicani

●

Palazzo Sponza, Chiesa di San Biagio (visite esterne)
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Cosa facciamo
●

La nostra escursione inizia con un giro panoramico in pullman per raggiungere la collina sovrastante la città, da dove si gode di
una vista mozzafiato sul borgo antico di Dubrovnik, o in italiano Ragusa.

●

Ritorniamo quindi in paese ed entriamo nel cuore della città attraverso Porta Pile, la più antica via d'accesso alla città, costruita
nel 1537. Sopra la porta vediamo la statua di S. Biagio, patrono della città. Da Porta Pile si apre lo Stradun, la famosa strada
principale del centro storico che si estende fino al limite della città vecchia.

●

Da qui inizia la nostra visita guidata a piedi. Prima di tutto visitiamo il Monastero dei Francescani, che è anche sede della
farmacia più antica d'Europa (fu aperta nel 1317) ancora in attività e comprende un chiostro che è tra i siti più maestosi della
città.

●

Entriamo poi nel Monastero dei Domenicani, per ammirare una delle più belle collezioni di quadri del Rinascimento.

●

Facciamo quindi una breve sosta di fronte a Palazzo Sponza, che funge da archivio cittadino, notevole per il suo porticato a
colonne e le elaborate sculture in pietra, e ammiriamo dall'esterno anche la Chiesa di San Biagio.

●

Al termine della nostra passeggiata possiamo sfruttare il tempo a nostra disposizione per continuare a esplorare da soli gli
angoli più curiosi della città.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

2172

3 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55,00

EUR 38,50

Tipologia
Culturale

Dubrovnik
PASSEGGIATA PANORAMICA SULLE ANTICHE MURA DI DUBROVNIK
Descrizione
Un'affascinante passeggiata lungo il poderoso sistema fortificato della città, alla scoperta di imponenti fortezze e panorami
mozzafiato.
Cosa vediamo
●

Porta Pile

●

Torre Minceta

●

Forte Bokar

●

Forte S. Giovanni

●

Museo Marittimo
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Cosa facciamo
●

Accompagnati dalla nostra guida locale saliamo fino al punto panoramico sulla collina sovrastante la città, da dove ammiriamo
una vista mozzafiato sul borgo di quella che un tempo fu la mitica Ragusa.

●

Ritorniamo quindi verso Porta Pile, da dove comincia la nostra passeggiata sulle mura che racchiudono la città vecchia: un
poderoso sistema fortificato, tra i più belli e meglio conservati di tutto il Mediterraneo, che ancora oggi protegge il nucleo
storico di Dubrovnik.

●

Lungo un percorso scenografico di quasi 2 km, percorriamo a piedi i bastioni della città ammirando spettacolari monumenti
come la Torre Minceta, potente e monumentale fortezza simbolo di Dubrovnik, con il suo possente corpo tondo sospeso con
grande effetto scenico sul punto più alto della città dal quale domina il mare e la terraferma proteggendo gli abitanti da
qualsiasi minaccia.

●

Proseguiamo fino al Forte Bokar, costruito in forma di bastione circolare nel 1564-70, che dalla sua strategica posizione
domina il mare aperto e allo stesso tempo protegge il porto occidentale, il fossato e il ponte Pile.

●

Ci aspetta quindi il Forte S.Giovanni, cinquecentesco nella sua forma attuale, sede del Museo Marittimo, che racconta la
grande tradizione navale della città e la sua storia marinara di capitani e abili costruttori.

●

Proprio al Museo Marittimo dedichiamo un po' del nostro tempo, per ammirare documenti, stampe, ritratti e modellini di navi
che testimoniano il grande sviluppo della marineria della repubblica ragusea e l'evoluzione della navigazione a vapore.

●

L'escursione prevede un lungo percorso a piedi, si raccomanda pertanto di indossare scarpe comode.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

Gli ospiti potranno rientrare a bordo con i bus navetta a loro disposizione. Si prega di verificare l’orario dell’ultima navetta sul
Programma del giorno “Diario di bordo”.?

INFORMAZIONI
Codice

Durata

2175

3 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 65,00

EUR 45,50

Tipologia
Culturale

Dubrovnik
DUBROVNIK E L'ISOLA DI LOKRUM
Descrizione
Dalle bellezze architettoniche a quelle naturali: una visita della città vecchia di Dubrovnik seguita da una piacevole passeggiata nella
rigogliosa vegetazione dell'isola di Lacroma (Lokrum).
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Cosa vediamo
●

Città vecchia di Dubrovnik

●

Isola di Lacroma (Lokrum)

Cosa facciamo
●

La nostra escursione inizia con una visita guidata nel corso della quale attraverseremo a piedi la città vecchia di Dubrovnik.

●

Conclusa la visita guidata abbiamo a disposizione del tempo libero da trascorrere nelle storiche vie della città prima di prima di
salire su un' imbarcazione a motore per raggiungere l'isola di Lacroma, un tempo appartenente ai Benedettini.

●

Coperta da una rigogliosa vegetazione e disseminata di piante esotiche, l'isola è stata dichiarata riserva naturale nel 1964 ed
è stata riconosciuta nel 1976 come riserva speciale per la vegetazione silvestre.

●

In questo parco naturale dall'indescrivibile bellezza paesaggistica, abbiamo l'opportunità di passeggiare lungo uno dei vari
sentieri dell'isola, ammirando i numerosi pini e cipressi, le rovine di una antica fortezza francese e un monastero abbandonato.

●

Dalla caratteristica spiaggia formata da rocce piatte e levigate possiamo anche, tempo permettendo, tuffarci nelle acque
cristalline del Mare Adriatico.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

2176

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 60,00

EUR 42,00

Tipologia
Percorso naturalistico

Culturale

Dubrovnik
DUBROVNIK E LA SUA FUNIVIA: TRA PASSATO E PRESENTE
Descrizione
In funivia sopra la città: un panorama mozzafiato per ammirare la città dall'alto, prima di immergerci nella sua storia con una
passeggiata alla scoperta dei monumenti più interessanti.
Cosa vediamo
●

Funivia, cima del Monte Srdj, Museo della guerra di indipendenza croata

●

Città vecchia di Dubrovnik: Porta Ploce, Stradun, Chiesa di S. Biagio, fontana di Onofrio, Cattedrale, Palazzo Sponza (visite
esterne)

●

Ponte levatoio, Porta Pile
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Cosa facciamo
●

La nostra escursione inizia con il trasferimento in pullman fino alla stazione inferiore della funivia, recentemente restaurata;
saliti in funivia, in soli 4 minuti raggiungiamo la cima del Monte Srdj, da dove possiamo godere di una magnifica vista sulla città
di Dubrovnik.

●

L'impianto originario, costruito nel 1969, veniva utilizzato dai visitatori e dagli abitanti locali proprio per godere della splendida
vista della città vecchia di Dubrovnik e dell'area circostante. La funivia fu distrutta durante la guerra di indipendenza iniziata nel
1991 ed è rimasta fuori servizio fino alla completa ristrutturazione effettuata recentemente.

●

Dopo un breve tour orientativo in cima alla collina, possiamo scattare qualche foto di questo panorama mozzafiato.

●

Un breve tratto a piedi ci porta quindi fino al vicino Museo della guerra di indipendenza croata, situato in un'ala del forte
imperiale sul Monte Srd, simbolo della difesa di Dubrovnik durante il periodo 1991- 1995.

●

Al suo interno sono esposti documenti, foto, stampe, armi, mappe di guerra, parti di equipaggiamenti militari e oggetti di vita
quotidiana appartenuti ai residenti e ai difensori di Dubrovnik durante l'assedio, nonché registrazioni e materiale video originali
e bandiere di guerra delle forze armate.

●

Il viaggio di ritorno in funivia ci porta ancora una volta alla stazione inferiore, da dove raggiungiamo a piedi, in soli 10 minuti, la
porta Ploce, entrata Est della città vecchia di Dubrovnik, vicino al vecchio porto, da dove inizia la nostra escursione a piedi.

●

Passeggiamo lungo lo Stradun, la via principale di Dubrovnik, passando vicino alla Chiesa di San Biagio, la fontana di Onofrio,
la Cattedrale, palazzo Sponza, il ponte levatoio e Porta Pile.

●

Conclusa la visita della città abbiamo anche del tempo libero per esplorare in libertà il centro storico di Dubrovnik.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

2180

3 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 60,00

EUR 42,00

Tipologia
Culturale

Venezia
TOUR PANORAMICO IN BARCA DI VENEZIA CON GIRO IN GONDOLA
Descrizione
Andiamo alla scoperta di Venezia attraverso i suoi canali con un tour panoramico che ci mostra alcuni dei suoi scorci più suggestivi.
Cosa vediamo
●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.
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●

Ogni gondola può ospitare un massimo di 6 persone. Non è possibile garantire il posto sulla stessa gondola ai nuclei familiari.

●

L'escursione è disponibile sia per gli ospiti in transito che per gli ospiti con volo, treno o trasferimento in partenza da Venezia
dopo le 18.30.

●

Si raccomanda agli ospiti che non sbarcano a Venezia di fare riferimento al 'Diario di Bordo' per l'orario di rientro alla nave.

●

Maggiori dettagli su modalità di sbarco, riconoscimento bagaglio e tempistica del transfer sono comunicati tramite lettera
informativa recapitata in cabina.

●

Ogni ulteriore trasferimento al termine dell'escursione, dal Terminal Crociere alla stazione ferroviaria o altra destinazione, non
è incluso nel programma dell'escursione.

●

Costa Crociere offre a tutti i partecipanti alle escursioni il servizio di deposito bagagli situato all'interno del Terminal Crociere
con consegna e ritiro bagagli fino alle 17.00.

●

Il 17 luglio, giorno della Festa del Redentore, l'escursione non è prevista per gli ospiti sbarcanti, ma è disponibile solo per gli
ospiti in transito.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

1863

4 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 70,00

EUR 49,00

Tipologia
Panoramico

Venezia
PASSEGGIATA IN PIAZZA SAN MARCO E DINTORNI
Descrizione
La piazza più famosa del mondo è un concentrato di storia e cultura tutta da esplorare.
Cosa vediamo
●

Palazzo Ducale e Armeria

●

Ponte dei Sospiri

●

Piazza San Marco: Basilica di San Marco, Campanile di San Marco, Torre dell'Orologio

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto a bordo di un battello per raggiungere Piazza San Marco. Qui, accompagnati dalla nostra guida locale,
iniziamo il nostro percorso a piedi alla scoperta dei magnifici tesori dell'arte.

●

La nostra prima tappa è il Palazzo Ducale, simbolo del governo della Repubblica e al contempo massima espressione
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dell'architettura gotica veneziana. Al suo interno visitiamo l'Armeria, con la sua collezione di oltre 2000 armi di enorme
interesse storico.
●

Lasciato il prestigioso e ricco palazzo, attraversiamo il celebre Ponte dei Sospiri che collega il Palazzo Ducale con le scure e
umide celle delle prigioni.

●

Proseguiamo in direzione della Basilica, da sempre la principale chiesa della città, luogo dove venivano consacrati i dogi,
centro della vita religiosa e pubblica di Venezia. Impossibile non rimanere incantati di fronte allo splendido contrasto tra arte
bizantina e architettura occidentale, alle ricche decorazioni in marmo e ai preziosi mosaici che hanno valso alla basilica
l'appellativo di "Chiesa d'Oro".

●

Prima di salutare la nostra guida, diamo uno sguardo al Campanile di San Marco, con i suoi quasi 100 metri di altezza, e alla
Torre dell'Orologio con i due Mori che segnano lo scorrere del tempo.

●

Dopo la visita guidata, abbiamo del tempo a disposizione per ammirare Piazza San Marco, scattare un'indimenticabile foto
ricordo tra i piccioni più famosi del mondo o per addentrarci nelle famose calli circostanti.

●

La nostra accompagnatrice ci attende all'orario stabilito per rientrare a bordo con il battello.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

L'escursione si svolge prevalentemente a piedi; si raccomanda pertanto di indossare scarpe comode.

●

Per accedere alla Basilica è richiesto un abbigliamento consono al luogo di culto (spalle e ginocchia coperte).

●

La domenica non è possibile effettuare la visita guidata all'interno della Basilica di San Marco in quanto sono celebrate le
funzioni sacre.

●

Non è consentito introdurre borse all'interno del Palazzo Ducale e della Basilica di San Marco.

●

L'escursione è disponibile sia per gli ospiti in transito che per gli ospiti con volo, treno o trasferimento in partenza da Venezia
dopo le 17.25. Si raccomanda agli ospiti che non sbarcano a Venezia di fare riferimento al 'Diario di Bordo' per l'orario di
rientro alla nave.

●

Maggiori dettagli su modalità di sbarco, riconoscimento bagaglio e tempistica del transfer sono comunicati tramite lettera
informativa recapitata in cabina.

●

Ogni ulteriore trasferimento al termine dell'escursione, dal Terminal Crociere alla stazione ferroviaria o altra destinazione, non
è incluso nel programma dell'escursione.?

●

Costa Crociere offre a tutti i partecipanti alle escursioni il servizio di deposito bagagli situato all'interno del Terminal Crociere
con consegna e ritiro bagagli fino alle 17.00.

●

Il 17 luglio, giorno della Festa del Redentore, l'escursione non è prevista per gli ospiti sbarcanti, ma è disponibile solo per gli
ospiti in transito.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0321

5 ore circa
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Tipologia
Culturale

Best Tour

Pasto non incluso

Venezia
MURANO E BURANO
Descrizione
La sapienza artigianale dei maestri vetrai e dei produttori di merletti, unita all'atmosfera caratteristica di due splendide isole della
laguna.
Cosa vediamo
●

Murano

●

Burano

●

Piazza San Marco

Cosa facciamo
●

Saliamo a bordo di un battello per cominciare l'esplorazione delle due isole più famose della laguna: Murano e Burano.

●

Dopo circa 50 minuti di navigazione raggiungiamo l'isola di Murano, nota per la sua antica produzione vetraria. Qui abbiamo
l'occasione di visitare una tipica vetreria e osservare la sapienza artigianale di un 'maestro vetraio' all'opera.

●

Successivamente raggiungiamo in battello Burano, pittoresco centro famoso per la lavorazione artigianale del merletto. Qui
abbiamo a disposizione del tempo libero per ammirare il coloratissimo borgo, scattare indimenticabili foto ricordo, fare una
piacevole passeggiata tra calli tranquille e dedicarsi all'acquisto di prodotti dell'artigianato locale.

●

Al rientro viene effettuata una fermata a PiazzaSan Marco per permettere a chi lo desidera di scendere dal battello e rientrare
quindi a bordo per proprio conto.

●

L'escursione è disponibile sia per gli ospiti in transito che per gli ospiti con volo, treno o trasferimento in partenza da Venezia
dopo le 17.25.

●

Si raccomanda agli ospiti che non sbarcano a Venezia di fare riferimento al 'Diario di Bordo' per l'orario di rientro alla nave.

●

Maggiori dettagli su modalità di sbarco, riconoscimento bagaglio e tempistica del transfer sono comunicati tramite lettera
informativa recapitata in cabina.

●

Ogni ulteriore trasferimento al termine dell'escursione, dal Terminal Crociere alla stazione ferroviaria o altra destinazione, non
è incluso nel programma dell'escursione.?

●

Costa Crociere offre a tutti i partecipanti alle escursioni il servizio di deposito bagagli situato all'interno del Terminal Crociere
con consegna e ritiro bagagli fino alle 17.00.

●

Al rientro dell'escursione viene effettuata una fermata opzionale a Piazza San Marco per permettere, a chi lo desiderasse, di
lasciare l'escursione e rientrare in porto per conto proprio (qualora abbiate un volo di rientro, vi informiamo che dovete
raggiungere l’aeroporto almeno 2 ore e 30 minuti prima della partenza del vostro volo).
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●

Il 17 luglio, giorno della Festa del Redentore, l'escursione non è prevista per gli ospiti sbarcanti, ma è disponibile solo per gli
ospiti in transito.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0327

5 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 45,00

EUR 31,50

Tipologia
Panoramico

Shopping

Pasto non incluso

Venezia
VENEZIA ROMANTICA IN GONDOLA
Descrizione
Il fascino di scorci nascosti della Serenissima visibili solo dalle tradizionali gondole veneziane.
Cosa vediamo
●

Riva degli Schiavoni

●

Palazzo Ducale e Piazzetta San Marco

●

Giro in gondola

●

Piazza San Marco, Basilica, Procuratie Vecchie e Nuove, Museo Correr, Torre dell'Orologio e Caffè Florian

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto a bordo di un battello privato per raggiungere Riva degli Schiavoni. Da qui, con la nostra accompagnatrice
locale, facciamo una breve passeggiata verso Piazza San Marco.

●

Dopo aver superato e ammirato il famoso Palazzo Ducale sulla nostra destra, entriamo in Piazzetta San Marco, con le sue
colonne di granito, denominate dai veneziani "del Todaro", da San Teodoro, santo patrono di Venezia prima del trafugamento
del corpo di San Marco.

●

Giunti alla stazione delle gondole, saliamo su una di queste tradizionali imbarcazioni, uniche al mondo per la loro forma, e
iniziamo un percorso di circa 35 minuti alla scoperta di alcuni dei canali più significativi del centro storico lagunare. Questa
visita in gondola ci permette di scorgere aspetti nascosti della Serenissima visibili solo navigando i canali, accompagnandoci in
un viaggio tra presente e passato, tra scorci pregni di storia e allo stesso tempo della quotidianità della vita veneziana.

●

Al termine del giro in gondola, abbiamo a disposizione un po' di tempo per scoprire meglio e immortalare Piazza San Marco
con i suoi protagonisti: la superba Basilica a cinque cupole, costruita per custodire il corpo dell'Evangelista, il maestoso
porticato delle Procuratie Vecchie e Nuove e del Museo Correr, la Torre dell'Orologio, con i due Mori che battono le ore, e il
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più mondano Caffè Florian.
●

Sulla via del ritorno ci dirigiamo verso la zona Cornoldi dove ci imbarchiamo sul battello per fare rientro al porto.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

0329

2 1/2 ore circa

Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 65,00

EUR 45,50

Tipologia
Culturale

Venezia
CROCIERA PANORAMICA NELLA LAGUNA
Descrizione
Ammiriamo le innumerevoli meraviglie di Venezia, i monumenti imponenti e i siti più significativi che hanno accompagnato la
Serenissima nei suoi lunghi secoli di storia percorrendo bordo di un vaporetto, quei canali che l'hanno resa famosa in tutto il mondo.
Cosa vediamo
●

Tour panoramico in barca: Canale della Giudecca, Isole di San Giorgio, San Clemente, San Servolo e San Lazzaro, Isola del
Lido, Forte di Sant'Andrea, Isole di Le Vignole e Sant'Erasmo, Canale dei Marani e Arsenale, Basilica di San Pietro di Castello,
Isola di Murano, Piazza San Marco

Cosa facciamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata

004N

2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 40,00

EUR 28,00

Tipologia
Dedicata alle famiglie

Ospiti diversamente
abili

Venezia
EXPERIENCE: LEGGENDE VENEZIANE
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Descrizione
Un percorso alla scoperta delle più oscure e romantiche leggende veneziane.
Cosa vediamo
●

Canale della Giudecca

●

Isola di San Giorgio

●

Chiesa della Pietà e Pio Ospedale della Pietà

●

Calle degli Assassini, Campo San Giovanni e Paolo, Scuola Grande di San Marco e Calle delle Carrozze.

Cosa facciamo
●

Su un'imbarcazione a due piani, iniziamo la navigazione lungo il canale della Giudecca.

●

Giunti all'isola di San Giorgio, ci dirigiamo verso il quartiere Cornoldi. Qui, accompagnati dalla nostra guida locale, iniziamo il
nostro viaggio tra le leggende legate alla città di Venezia.

●

La nostra prima tappa è la Chiesa della Pietà, con l'annesso orfanotrofio del Pio Ospedale della Pietà, situato nel retro della
chiesa, dove Vivaldi visse e lavorò come maestro di violino per circa quarant'anni.

●

L'escursione prosegue esplorando passaggi segreti e le ultime rovine lasciate nella città, passando attraverso la Calle degli
Assassini, campo San Giovanni e Paolo con la storia della Scuola Grande di San Marco e la Calle delle Carrozze, luogo di
residenza dei Dogi e teatro di una dura battaglia tra due Dogi.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

007U

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 35,00

EUR 24,50

Tipologia
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ICONE

DESCRIZIONE
Facile
Questa escursione implica passeggiate su strade relativamente pianeggianti. Sono raccomandate scarpe comode.
Moderato
Questa escursione può comportare una moderata attività fisica come camminare su ciottoli o superfici dissestate, salire scale, camminare su terreni
scoscesi o nuotare attraverso correnti marine, andare in bicicletta. Questa escursione non è raccomandata agli ospiti con difficoltà motorie. Sono
raccomandate scarpe comode e robuste.
Difficile
Questa escursione comporta elevati sforzi fisici per periodi di tempo prolungati. Le strade e i sentieri possono essere scoscesi o dissestati. Questo tour è
raccomandato unicamente agli ospiti sportivi in ottima forma fisica.
Panoramico
Escursione svolta principalmente in pullman, con brevi percorsi a piedi e limitata attività fisica.
Balneare
Escursione che include la possibilità di nuotare o entrare a contatto con l'acqua.
Divertimento
Dedicato soprattutto ai giovani o a coloro che sono sempre alla ricerca del divertimento.
Percorso naturalistico
Dedicato a coloro che amano la natura.
Degustazione
Uno snack leggero è incluso in questa escursione.
Pasto non incluso
Durante l'escursione verrà dato tempo libero per organizzare il proprio pranzo.
Best Tour
Escursione ad alto indice di gradimento secondo l'opinione dei nostri ospiti.
Pranzo al sacco
Il pranzo al sacco sarà preparato e messo a disposizione dalla nave.
Shopping
Escursione dedicata specialemente a coloro che sono orientati allo shopping.
Culturale
Escursione dedicata agli appassionati di storia, cultura e tradizioni locali.
Ospiti diversamente abili
Escursione consigliata agli ospiti con lievi difficoltà motorie in grado di compiere brevi spostamenti in autonomia. Per spostamenti in sedia a rotelle è
necessaria la presenza di un accompagnatore che per esigenze di servizio non potrà essere fornito dalla nave. La maggior parte dei nostri operatori
richiede che la sedia a rotelle sia pieghevole. In altri casi potrebbe non essere disponibile lo spazio adeguato per alloggiare le sedie sul bus. Vi
preghiamo pertanto di informare il responsabile dell’ ufficio escursioni di bordo al più presto, subito dopo l’imbarco, in modo da consentirci di trovare la
migliore soluzione e riservare i posti sui bus prima della partenza della vostra escursione. Per esigenze diverse l’ufficio escursioni di bordo e’ a Vostra
disposizione per proporvi informazioni sui programmi personalizzati e relativi prezzi.
Dedicata agli sportivi
Escursione dedicata a coloro che amano l'avventura e l'attività fisica in generale.
Dedicata alle famiglie
Escursione raccomandata alle famiglie e ai loro bambini.
Novità
Nuova escursione disponibile.
Pasto a bordo
Rientro a bordo per il pranzo/cena al termine del quale la nostra guida vi aspetterà per proseguire insieme l'escursione.
Pasto incluso
Durante lo svolgimento dell'escursione sarà inclusa una sosta per il pranzo/cena.
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Drink incluso
Drink incluso.
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Note informative
GUIDA PRATICA ALLE ESCURSIONI
Prenotazione escursioni
Potrete prenotare le vostre escursioni prima della partenza navigando su www.mycosta.it registrandovi e compilando il form on line oppure, una volta
saliti a bordo, comodamente dalla vostra cabina tramite il sistema di TV interattivo o il Totem Escursioni (servizi attivi limitatamente ad alcune navi), o
in qualsiasi momento della vostra vacanza imbucando la Scheda di Riservazione (Tour Order Form) già compilata nell’apposito contenitore “drop
box” sito nella hall centrale della nave. Il personale dell’Uffi cio Escursioni sarà comunque a vostra disposizione, per darvi consigli e assistenza.
Partecipazione
Per alcune escursioni è previsto un numero minimo di prenotazioni e/o un numero massimo di partecipanti. Le escursioni di questo tipo vengono
vendute in ordine di richiesta, quindi si suggerisce di acquistarle per tempo.
Durata
La durata delle escursioni indicata è soggetta a modifi ca senza preavviso e può variare a causa del verifi carsi di circostanze impreviste, quali
condizioni meteorologiche avverse e/o ritardi nei trasporti. Anche l’ordine di effettuazione delle differenti visite può subire modifi che per le ragioni
sopra esposte. Siete quindi invitati a rispettare gli orari che di volta in volta verranno indicati dalle guide (soste presso punti di ristoro, soste fotografi
che, ecc.).
Descrizione
Le descrizioni delle escursioni sono aggiornate alla data di stampa del presente documento. Nell’intento di offrire un programma di escursioni della
massima qualità, è possibile che in alcuni casi le descrizioni risultino diverse dall’escursione realmente effettuata.
Ospiti con diffi coltà motorie
Vi preghiamo mettervi in contatto con il nostro personale di bordo il primo giorno di crociera. Vi consiglierà e cercherà di ottenere direttamente sul
posto attrezzature adeguate per la vostra visita a terra.
Programmi personalizzati
Macchine private, limousine o programmi di visita esclusivi sono realizzabili a richiesta rivolgendovi il giorno stesso di imbarco al personale addetto
all’Uffi cio Escursioni.
Prezzi
I prezzi delle escursioni sono comprensivi del trasporto disponibile in loco, che può comprendere pullman, limousine, taxi, funicolari e imbarcazioni. I
pasti e/o le bevande sono inclusi soltanto ove specifi cato nell’itinerario dell’escursione. Costa Crociere si riserva il diritto di modifi care senza
preavviso prezzi ed itinerari delle escursioni.
Bambini e ragazzi
I ragazzi dai 3 ai 13 anni hanno diritto ad uno sconto del 30% per le escursioni delle crociere nel Mediterraneo e in Nord Europa, del 25% per le
crociere in Sud America e crociere Transatlantiche da/verso Sud America, del 10% per le crociere ai Caraibi e crociere Transatlantiche da/verso
Caraibi.
I bambini fi no a 3 anni (se durante il trasporto viaggeranno in braccio ai genitori) partecipano gratuitamente.
Squok Club
Per i bambini dai 3 ai 13 anni possibilità di divertirsi allo Squok Club mentre i genitori sono in escursione. Il servizio è gratuito, la richiesta deve essere
presentata in anticipo.
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