
ITINERARIO

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

Costa Favolosa
Italia, Francia, Spagna, Marocco

14 novembre, Savona

DATA PORTO ARRIVO PARTENZA

14/11 Savona - 1800

15/11 Marsiglia 0900 1800

16/11 Barcellona 0800 1800

17/11 ... in navigazione ... - -

18/11 Cadice 0800 1800

19/11 Casablanca 0700 2200

20/11 Tangeri 0900 2100

21/11 Malaga 0800 1800

22/11 Cartagena 0800 1800

23/11 Valencia 0800 1800

24/11 ... in navigazione ... - -

25/11 Savona 0800 -

Marsiglia - 15/11/2020

009O #COSTAGRAMMER TOUR A MARSIGLIA, Prezzo adulto EUR  29,00 - Prezzo bambino EUR  20,30

00GN ALLA SCOPERTA DI MARSIGLIA E DEI SUOI SAPORI, Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR  27,30

00QA NEL CUORE DELLA CAMARGUE, Prezzo adulto EUR  75,00 - Prezzo bambino EUR  52,50

01DT TRANSFER AD AIX-EN-PROVENCE, Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  31,50

02TT TOUR PANORAMICO DI MARSIGLIA E MUSEO DEL SAPONE, Prezzo adulto EUR  60,00 - Prezzo bambino EUR  42,00

0421 TOUR PANORAMICO DI MARSIGLIA E SHOPPING IN CENTRO, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30

0428 AVIGNONE, LA CITTÀ DEI PAPI, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  45,50

0450 ARLES E SAINT-RÉMY: UNA GIORNATA NEL CUORE DELLA PROVENZA, Prezzo adulto EUR  79,00 - Prezzo bambino EUR  55,30

0467 ALLA SCOPERTA DI MARSIGLIA E DELLE SUE MERAVIGLIE NASCOSTE, Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  31,50

Barcellona - 16/11/2020

02RO SUPER BARCELLONA, Prezzo adulto EUR  129,00 - Prezzo bambino EUR  90,30

0518 IN GIRO PER BARCELLONA SU UNA BICI ELETTRICA, Prezzo adulto EUR  75,00 - Prezzo bambino EUR  52,50

0523 I CAPOLAVORI DI GAUDÍ, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  45,50

0526 IL MONASTERO DI MONTSERRAT, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50

0527 TOUR PANORAMICO DI BARCELLONA E SHOPPING, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50

0658 LA SAGRADA FAMÍLIA E MAGICHE SUGGESTIONI DI GAUDÍ, Prezzo adulto EUR  79,00 - Prezzo bambino EUR  55,30

0759 TOUR PANORAMICO DI BARCELLONA E STADIO CAMP NOU, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  45,50

0765 #COSTAGRAMMER TOUR A BARCELLONA, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50

02E9 LA BARCELLONA DI GAUDÌ IN SEGWAY, Prezzo adulto EUR  79,00 - Prezzo bambino EUR  55,30

02EA ALLA SCOPERTA DELLA BARCELLONA OLIMPICA IN SEGWAY, Prezzo adulto EUR  69,00 - Prezzo bambino EUR  48,30

02EB TOUR DI BARCELLONA IN MINI MOKE, Prezzo adulto EUR  79,00 - Prezzo bambino EUR  55,30

00FW ALLA SCOPERTA DI BARCELLONA E DEI SUOI SAPORI, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50

006E VISITA DI BARCELLONA, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  41,30

Pagina 1Costa Favolosa - Italia, Francia, Spagna, Marocco

Documento stampato 30/01/2020



Cadice - 18/11/2020

00I0 PASSEGGIATA A CADICE, DOVE EUROPA, AFRICA E NUOVO MONDO SI INCONTRANO, Prezzo adulto EUR  26,00 - Prezzo bambino

00I1 I BIANCHI VILLAGGI DELL'ANDALUSIA, Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  31,50

00I2 GIBILTERRA, ATMOSFERA BRITISH NELLA PENISOLA IBERICA, Prezzo adulto EUR  75,00 - Prezzo bambino EUR  52,50

01G6 TOUR PANORAMICO DI CADICE, Prezzo adulto EUR  30,00 - Prezzo bambino EUR  21,00

0531 UNA PASSEGGIATA A SIVIGLIA: ARTE, CULTURA E GASTRONOMIA, Prezzo adulto EUR  125,00 - Prezzo bambino EUR  87,50

0532 LE CANTINE DI JEREZ E ARCOS DE LA FRONTERA, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50

0533 CADICE, LUOGO DI INCONTRO DELLE CULTURE MEDITERRANEE, Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  31,50

0539 CADICE A PASSO DI FLAMENCO, Prezzo adulto EUR  60,00 - Prezzo bambino EUR  42,00

0540 SIVIGLIA IN LIBERTÀ, Prezzo adulto EUR  50,00 - Prezzo bambino EUR  35,00

Casablanca - 19/11/2020

1610 FEZ, Prezzo adulto EUR  120,00 - Prezzo bambino EUR  84,00

1612 TOUR PANORAMICO DI RABAT, Prezzo adulto EUR  60,00 - Prezzo bambino EUR  42,00

1613 TOUR DI CASABLANCA E RABAT CON VISITA DELLA MOSCHEA DI HASSAN II, Prezzo adulto EUR  125,00 - Prezzo bambino EUR

1615 TOUR A PIEDI DI MARRAKECH, Prezzo adulto EUR  150,00 - Prezzo bambino EUR  105,00

1616 TOUR DI CASABLANCA CON VISITA ALLA MOSCHEA DI HASSAN II, Prezzo adulto EUR  60,00 - Prezzo bambino EUR  42,00

005Z AZEMMOUR E EL JADIDA, Prezzo adulto EUR  120,00 - Prezzo bambino EUR  84,00

01BL TOUR ALLA SCOPERTA DI CASABLANCA - pranzo incluso, Prezzo adulto EUR  60,00 - Prezzo bambino EUR  42,00

1636 CASABLANCA BY NIGHT CON CENA, Prezzo adulto EUR  75,00 - Prezzo bambino EUR  52,50

Tangeri - 20/11/2020

01CH ALLA SCOPERTA DI TANGERI CON DEGUSTAZIONE DI PIETANZE MAROCCHINE, Prezzo adulto EUR  50,00 - Prezzo bambino EUR

01D6 TANGIER E TETOUAN, Prezzo adulto EUR  95,00 - Prezzo bambino EUR  66,50

01MM TANGIER & ASILAH, Prezzo adulto EUR  90,00 - Prezzo bambino EUR  63,00

1620 ALLA SCOPERTA DI TANGERI, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50

1621 VISITA DI TANGERI CON SPETTACOLO FOLKLORISTICO, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  45,50

1623 TETUAN, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50

1626 ASILAH, Prezzo adulto EUR  42,00 - Prezzo bambino EUR  29,40

Malaga - 21/11/2020

0566 MALAGA E LE TRADIZIONI DELL'ANDALUSIA, Prezzo adulto EUR  80,00 - Prezzo bambino EUR  56,00

0571 VISITA DI MALAGA, Prezzo adulto EUR  50,00 - Prezzo bambino EUR  35,00

0576 MARBELLA E PUERTO BANUS, Prezzo adulto EUR  50,00 - Prezzo bambino EUR  35,00

01VA AVVENTURA LUNGO IL CAMINITO DEL REY, Prezzo adulto EUR  75,00 - Prezzo bambino EUR  52,50

00I6 ALLA SCOPERTA DI GIBILTERRA, Prezzo adulto EUR  75,00 - Prezzo bambino EUR  52,50

00I7 PICASSO E I TESORI GASTRONOMICI DI MALAGA, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  45,50

00I8 IL MEGLIO DI CORDOBA, Prezzo adulto EUR  150,00 - Prezzo bambino EUR  105,00

Cartagena - 22/11/2020

00I3 PASSEGGIANDO AD ALICANTE, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50

00I4 LA SPIAGGIA DI LA MANGA, Prezzo adulto EUR  19,95 - Prezzo bambino EUR  13,96

00I5 A CARTAGENA, LA PATRIA DEL 'LICOR 43', Prezzo adulto EUR  59,95 - Prezzo bambino EUR  41,96

0541 A CARTAGENA PER RIVIVERE I FASTI DEL PASSATO, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50

0542 VISITA DI ELCHE, Prezzo adulto EUR  54,00 - Prezzo bambino EUR  37,80

0543 TRA I GIOIELLI ARCHITETTONICI DI MURCIA, Prezzo adulto EUR  49,95 - Prezzo bambino EUR  34,96

Valencia - 23/11/2020
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0611 VALENCIA: TRADIZIONE E INNOVAZIONE, Prezzo adulto EUR  52,00 - Prezzo bambino EUR  36,40

0613 TESORI D'ARTE E CULTURA POPOLARE, Prezzo adulto EUR  50,00 - Prezzo bambino EUR  35,00

0615 MUSEO OCEANOGRAFICO DI VALENCIA: UN TUFFO NELLE MERAVIGLIE DEL MARE, Prezzo adulto EUR  52,00 - Prezzo bambino EUR

0616 UN'INDIMENTICABILE ESCURSIONE TRA GLI ARANCETI VALENCIANI, Prezzo adulto EUR  75,00 - Prezzo bambino EUR  52,50

0617 VALENCIA E LA ALBUFERA: TRA ARTE E TRADIZIONE CONTADINA - pranzo incluso, Prezzo adulto EUR  86,00 - Prezzo bambino EUR

01HH UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DI VALENCIA E DEI SUOI SAPORI, Prezzo adulto EUR  30,00 - Prezzo bambino EUR  21,00

01F1 #COSTAGRAMMER TOUR A VALENCIA, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50

01G1 L’INCREDIBILE BIOPARCO DI VALENCIA, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50

Savona - 25/11/2020

2068 GENOVA ANTICA: PORTO, CENTRO STORICO E STRADA NUOVA TRA MERAVIGLIE E SAPORI, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo

2072 GOURMET TOUR: LE LANGHE, TERRA DI BAROLO E DI TARTUFO, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  45,50

01QJ I TESORI NASCOSTI D'ITALIA - FINALBORGO E NOLI, Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  31,50

02GY DISCOVERY &amp; TASTE: ALLA SCOPERTA DI SAVONA CON DEGUSTAZIONE, Prezzo adulto EUR  29,00 - Prezzo bambino EUR

0377 IL PRINCIPATO DI MONACO: DALLA CITTÀ ANTICA ALLA MONDANA MONTECARLO, Prezzo adulto EUR  69,00 - Prezzo bambino EUR

0381 ACQUARIO DI GENOVA, PORTO ANTICO E GIRO IN BATTELLO, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  45,50

009T GENOVA IN LIBERTÀ, Prezzo adulto EUR  29,00 - Prezzo bambino EUR  20,30

00B0 ALLA SCOPERTA DI GENOVA E DEI SUOI SAPORI, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50

00YX ALBENGA TRA SAPORI E STORIA, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30
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Descrizione 

Cosa vediamo

Vecchio Porto: ombrière, Notre Dame de la Garde, …

Quartiere 'Le Panier'

Cattedrale di Santa Maria Maggiore

MuCEM e Forte di Saint-Jean

 

Cosa facciamo

Sfoderiamo le nostre fotocamere pronti a cogliere lo spirito di Marsiglia realizzando un autentico reportage social.

All'uscita dalla nave veniamo accolti dalla nostra guida con la quale raggiungiamo il centro città nei pressi del Vecchio Porto,

da dove iniziamo la nostra escursione.

Per prima cosa ci dirigiamo verso l'ombrière: una lama di acciaio inossidabile che funge da specchio, ci rimanda il nostro

riflesso sottosopra e ci offre un’infinità di spunti per scattare le nostre fotografie!

Non dimentichiamoci di immortalare l’emblema della città: la splendida Notre Dame de la Garde e il suo stile romanico-

bizantino. Riusciremo a catturare in un’immagine tutto il suo fascino?

Passiamo davanti all'hotel Intercontinental (ex Hotel Dieu) e ci inoltriamo nel vecchio quartiere di 'Le Panier', il cuore storico

della città, caratterizzato da botteghe artigianali, caffè colorati e vivaci e tante altre curiosità originali e interessanti da

fotografare!

Proseguiamo verso la Cattedrale Maggiore: è curioso come proprio davanti all’ingresso di questa chiesa magnifica e

imponente si trovi un campo da bocce, gioco emblema della Provenza. Perché non approfittarne per scattarci una foto

mentre mimiamo un tiro da veri campioni?

Torniamo al Vecchio Porto e raggiungiamo l’area che si estende tra il Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée

(MuCEM) e il Fort di Saint-Jean, la fortificazione costruita nel 1660 da Luigi XIV. Da qui possiamo ammirare la città in tutto il

suo splendore. Non possiamo assolutamente lasciarci scappare l’occasione di immortalare su pellicola questo panorama

mozzafiato!

Siamo giunti al termine della nostra escursione: torniamo alla nave pronti a postare online tutte le emozioni della giornata,

impresse per sempre nei nostri ricordi e nella nostra gallery fotografica.

L'escursione potrebbe svolgersi di mattina o di pomeriggio.

 

INFORMAZIONI

MEDITERRANEO

Marsiglia
#COSTAGRAMMER TOUR A MARSIGLIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

009O 3 1/2 ore circa Moderato EUR  29,00 EUR  20,30
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Descrizione 

Cosa vediamo

Chiesa di Saint-Laurent, vista sul Vieux Port

Cattedrale Maggiore ed Esplanade

Complesso museale

Quartiere 'Le Panier', cortile e loggia della 'Vieille Charité'

 

Cosa facciamo

Iniziamo il nostro tour alla scoperta di Marsiglia, partendo dal porto con il bus navetta per raggiungere la chiesa di Saint-

Laurent. Dalla piazzetta antistante la chiesa si ha una bella panoramica sul Vecchio Porto e sulle colline che circondano la

città.

Da qui scendiamo a piedi in direzione della Cattedrale Maggiore in stile neobizantino, che visitiamo dall'esterno e poco più

avanti facciamo una sosta nella nuova zona chiamata Esplanade, costruita recentemente in occasione dell'evento 'Marsiglia

Capitale della Cultura 2013'.

Ci spostiamo quindi verso il nuovo complesso museale composto da ben tre edifici: il 'Regardes de Provence', la 'Ville

Méditerranée' e il 'MuCEM' cioè il Museo delle Civiltà d'Europa e del Mediterraneo. Per ogni edificio la nostra guida ci fornisce

alcune spiegazioni dall'esterno.

Da qui riprendiamo la nostra passeggiata entrando nel quartiere 'Le Panier', il centro storico della città, caratterizzato da

botteghe artigianali e caffè colorati e vivaci.

Prima di addentrarci nelle strette vie del centro, visitiamo il cortile e la loggia della 'Vieille Charité', costruita nel 1640 per

accogliere i mendicanti e oggi centro culturale e sede di mostre temporanee. Ci concediamo quindi una sosta per assaggiare

alcuni prodotti locali.

Scendiamo nuovamente al Vecchio Porto, dove possiamo rientrare subito a bordo della nave o approfittare ancora di qualche

ora libera in centro.

 

INFORMAZIONI

Tipologia

MEDITERRANEO

Marsiglia
ALLA SCOPERTA DI MARSIGLIA E DEI SUOI SAPORI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00GN 4 ore circa Moderato EUR  39,00 EUR  27,30

Tipologia
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Descrizione 

Cosa vediamo

Tour della Camargue

Parc Ornithologique du Pont de Gau

Visita guidata a piedi del parco

Saintes-Maries-de-la-Mer: visita in libertà

 

Cosa facciamo

Lasciamo Marsiglia e ci inoltriamo negli spettacolari territori della Camargue, in un susseguirsi di paludi, stagni e risaie, dove la

natura domina ancora selvaggia e incontaminata.

Durante il tragitto, ci lasciamo rapire dagli incantevoli panorami e potremmo avere la fortuna di scorgere i famosi cavalli

bianchi che vivono allo stato brado, o imponenti tori indomiti che pascolano nella brughiera.

Di fermiamo all'imperdibile Parc Ornithologique du Pont de Gau, che unisce i piaceri della passeggiata alla scoperta della

maggior parte delle specie di uccelli che vivono o transitano nella regione, tra cui l'aggraziato fenicottero, un tempo sull'orlo

dell'estinzione, e ancora aironi, garzette e cicogne.

Attraverso sentieri, passerelle sopraelevate e camminamenti strategici, ci godiamo una visita guidata a piedi all'interno del

parco, che si estende per 60 ettari di natura incontaminata, dove flora e fauna vivono in armonia nei loro habitat naturali.

Al termine della visita, lasciamo il parco e raggiungiamo il capoluogo della Camargue, Saintes-Maries-de-la-Mer, un piccolo

villaggio di pescatori con le case bianche, dove regna un'atmosfera suggestiva e rilassata.

Qui abbiamo del tempo a disposizione per esplorare il centro in libertà. Possiamo curiosare nei negozi, approfittare della

pausa per gustare le specialità culinarie della Camargue o visitare i monumenti del borgo, per poi fare ritorno alla nave.

La durata del trasferimento per la Camargue è di circa 1 ora e mezza.

 

INFORMAZIONI

Culturale Dedicata alle famiglie Degustazione

MEDITERRANEO

Marsiglia
NEL CUORE DELLA CAMARGUE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00QA 7 ore circa Moderato EUR  75,00 EUR  52,50

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Culturale Best Tour Pasto non incluso

MEDITERRANEO
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Descrizione

Esploriamo in totale libertà Aix-en-Provence, assaporando il piacere di passeggiare tra le sue viuzze, le piazze e i palazzi storici e

scoprendone i colori e i profumi fra una visita al mercato locale o un caffè all'aperto.

 

Cosa vediamo

Aix-en-Provence

Centro città

Corso Mirabeau

Quartiere Mazzarino

Place des Quatre Dauphins

Cattedrale Saint-Sauveur

Negozi, caffetterie, mercatino locale di frutta

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto in pullman per raggiungere Aix-en-Provence, città universitaria e termale, nonché centro politico della

Provenza, situata a circa mezz'ora di distanza da Marsiglia.

Giunti a destinazione, ci immergiamo subito nell'atmosfera sofisticata di Aix-en-Provence passeggiando in assoluta libertà per

le romantiche stradine del centro ammirando le residenze signorili del XVII e XVIII secolo.

Nel nostro peregrinare non dovrebbe mancare una passeggiata in Corso Mirabeau, uno splendido viale alberato con bellissime

fontane e molti caffè all'aperto.

Imperdibile anche il Quartiere Mazzarino, progettato dall'arcivescovo Michel Mazarin, fratello del famoso cardinale.

Sempre in zona possiamo ammirare la Place des Quatre Dauphins ovvero la 'Piazza dei Quattro Delfini', con una bella fontana

adornata da sculture di quattro delfini, e la cattedrale Saint-Sauveur, caratterizzata da diversi stili architettonici che vanno dal

V fino al XVII secolo e che si possono ammirare da ogni lato.

Aix-en-Provence non è solo storia e arte, ma anche una vivace cittadina che offre molti svaghi. Riserviamoci del tempo per

esplorare in autonomia le graziose viuzze con i loro negozi tipici, il mercatino locale di frutta e verdura o rilassarci in un caffè.

L'escursione non prevede guida.

 

INFORMAZIONI

Marsiglia
TRANSFER AD AIX-EN-PROVENCE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01DT 4 ore circa Facile EUR  45,00 EUR  31,50

Tipologia

MEDITERRANEO
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Descrizione 

Cosa vediamo

Visita di Notre Dame de la Garde

Museo del sapone

Preparazione del sapone di Marsiglia

 

Cosa facciamo

Iniziamo l’escursione godendoci un tour panoramico di Marsiglia attraverso il Porto Vecchio, in cui sbarcarono i Greci nel 600

a.C. e che oggi ospita una serie di caffè, ristoranti e imbarcazioni di stampo tipicamente francese. 

Raggiungiamo il Porto Vecchio fino al Museo dedicato al sapone di Marsiglia. Qui il maestro del sapone ci svelerà tutti i segreti

di questo celebre prodotto. 

Infine avremo l’opportunità di creare e stampare la nostra saponetta personalizzata, un piccolo capolavoro ideato, stampato e

timbrato su misura per noi.

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

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Lungomare 'La Corniche', Escale Borely

Cattedrale di Santa Maria Maggiore, Forte di Saint-Jean, Chiesa di Saint-Laurent (visita esterna) e Basilica di Notre-Dame de

la Garde

Vecchio Porto

 

Marsiglia
TOUR PANORAMICO DI MARSIGLIA E MUSEO DEL SAPONE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02TT 4 ore circa Facile EUR  60,00 EUR  42,00

Tipologia

Panoramico Shopping Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO

Marsiglia
TOUR PANORAMICO DI MARSIGLIA E SHOPPING IN CENTRO
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Cosa facciamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Palazzo dei Papi

Tempo libero per fare shopping o passeggiare liberamente

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto di Marsiglia in pullman per raggiungere Avignone, dopo circa un'ora di viaggio. La città di Avignone è famosa

per essere stata la sede del Papato dal 1309 al 1377, in quella che è passata alla storia come la 'cattività avignonese' : il

Papa Clemente V infatti vi si trasferì da Roma con tutta la sua corte; da quel momento e fino quasi alla fine del XIV secolo si

sono succeduti ben 7 Papi che hanno garantito ad Avignone un periodo di grandezza e prosperità.

Visitiamo quindi il Palazzo dei Papi, dal 1840 monumento storico di Francia e dal 1995 Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

L'edificio è insieme palazzo e fortezza ed è uno dei più straordinari esempi di architettura gotica del XIV secolo. È stato

costruito in due fasi ad opera di due pontefici: a nord, il Palais Vieux, più austero, costruito sotto il regno di Benedetto XII; a

sud, il Palais Neuf, fatto edificare dal suo successore, Clemente VI.

Al suo interno, l'insieme di gallerie, camere e cappelle oggi vuote dà un'apparente impressione di austerità, mentre gli affreschi

e le tappezzerie tessute a mano nelle camere da letto e lo studio dei Papi suggeriscono lo sfarzo e la fastosità di un tempo.

Prima di rientrare alla nave, abbiamo del tempo libero per una passeggiata nelle vie del centro o per fare un po' di shopping.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0421 3 1/2 ore circa Facile EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

Panoramico Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO

Marsiglia
AVIGNONE, LA CITTÀ DEI PAPI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0428 5 ore circa Moderato EUR  65,00 EUR  45,50
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Descrizione 

Cosa vediamo

Arles: centro storico, anfiteatro romano 'Les Arènes'  (visita esterna), cattedrale di Saint-Trophime

Saint-Rémy: casa di Nostradamus (visita esterna), Chiesa di Saint Martin e palazzi rinascimentali

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto di Marsiglia in compagnia della nostra guida locale e, percorrendo l'autostrada in pullman, raggiungiamo il 

cuore della Provenza, una delle regioni francesi più affascinanti e ricche di storia. Arriviamo quindi nella città di Arles, che ci

conquista per le numerose testimonianze del suo ricco passato. La città infatti, di origine celtica, fu poi conquistata dai Galli e

dai Romani e anche nel Medioevo fu un importante centro politico ed economico.

Per scoprire la città di Arles, facciamo una piacevole passeggiata nel centro storico, dove possiamo ammirare alcuni dei

monumenti più importanti, dall'antico anfiteatro romano, conosciuto con il nome di 'Les Arènes' e inserito nella lista dei

Patrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO, alla cattedrale di Saint-Trophime, capolavoro dell'arte romanica provenzale,

costruita in pietra bianca e con uno splendido portale finemente scolpito.

Abbiamo quindi un po' di tempo libero a disposizione per assaggiare qualche specialità della gastronomia francese e

passeggiare liberamente nel centro storico, così da apprezzare quegli scorci tanto amati da Van Gogh, che arrivò ad Arles nel

1888, attirato dalla luce del sud della Francia, e che qui trovò l'ispirazione per dipingere alcuni dei capolavori che lo hanno

reso immortale.

Lasciamo Arles per recarci nel delizioso borgo di Saint-Rémy, seconda tappa della nostra escursione. La guida ci accompagna

alla scoperta di questo tipico villaggio provenzale, dove visitiamo la chiesa di Saint Martin e gli eleganti palazzi di epoca

rinascimentale, in uno dei quali venne alla luce Nostradamus, controversa figura di astrologo, farmacista e scrittore, noto in

tutto il mondo per le sue enigmatiche profezie.

Prima di risalire in pullman per rientrare al porto di Marsiglia, abbiamo del tempo libero a disposizione per acquistare dei tipici

souvenir provenzali.

 

INFORMAZIONI

Tipologia

Culturale Best Tour

MEDITERRANEO

Marsiglia
ARLES E SAINT-RÉMY: UNA GIORNATA NEL CUORE DELLA PROVENZA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0450 7 ore circa Moderato EUR  79,00 EUR  55,30
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Descrizione 

Cosa vediamo

Cattedrale di Notre-Dame de la Garde e chiesa di Saint-Laurent

Quartiere 'Le Panier'

Vieille Charité e Cattedrale di Santa Maria Maggiore (visite esterne)

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto sulla sinistra e iniziamo il nostro tour con la visita della cattedrale di Notre-Dame de la Garde, situata nel

punto più alto della città, a circa 162 metri sul livello del mare, da cui è possibile, in un solo colpo d'occhio, abbracciare con lo

sguardo tutta la città.

Raggiungiamo quindi la chiesa di Saint-Laurent, bell'esempio di architettura romanica provenzale costruita in pietra rosa delle

cave della Couronne e da cui si ha una bella panoramica sul Vecchio Porto.

Inizia qui il quartiere 'Le Panier', uno dei più antichi di Marsiglia e cuore della città, il cui nome (che significa 'cestino') deriva da

un'antica locanda, 'Le Logis du Panier', risalente al XVII secolo. È il tipico quartiere mediterraneo con le case dalle facciate

variopinte e le viuzze strette e tortuose, rifugio storico di marinai e oggi uno dei punti più caratteristici di Marsiglia .

Dopo aver visitato la Vieille Charité, in origine un vecchio ospedale per accogliere i mendicanti e oggi centro culturale e sede

di mostre temporanee, abbiamo la possibilità di assaggiare la 'navette', tipico biscotto locale a forma di nave (da cui appunto il

nome 'navette') aromatizzato ai fiori d'arancio.

Dopo una sosta nei dintorni della Vieille Charité, proseguiamo per una breve visita alla cattedrale di Santa Maria Maggiore,

anche nota tra i marsigliesi come 'La Major', in stile neobizantino, per poi fare ritorno al porto.

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

 

INFORMAZIONI

Tipologia

Culturale Pranzo al sacco

MEDITERRANEO

Marsiglia
ALLA SCOPERTA DI MARSIGLIA E DELLE SUE MERAVIGLIE NASCOSTE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0467 5 ore circa Moderato EUR  45,00 EUR  31,50

Tipologia

Panoramico Culturale Dedicata alle famiglie Best Tour Degustazione

MEDITERRANEO
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Descrizione 

Cosa vediamo

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Sagrada Familia (visita esterna)

Pranzo a base di tapas in un ristorante tipico

Casa Vicens

Casa Milà (sosta fotografica)

Barrio Gotico

Cattedrale de la Santa Creu e Santa Eulalia

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto e ci dirigiamo verso il quartiere l’Eixample, dove inauguriamo la nostra escursione visitando uno straordinario

Patrimonio dell’Umanità UNESCO: l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un complesso di edifici monumentali collegati tra

loro da passaggi sotterranei e incantevoli giardini che ospitano numerose sculture corredate da dettagli simbolici. Si tratta di

una delle più insolite e meno conosciute meraviglie barcellonesi, opera dell’architetto Domènech i Montaner.

Proseguiamo alla volta della Sagrada Familia, di cui ammiriamo le facciate, i portali e le torri. La vastità della scala del progetto

e il suo stile caratteristico hanno reso l’opera incompiuta di Gaudí la più iconica della città.

Per pranzo ci accomodiamo in un ristorante tipico dove potremo assaporare alcune specialità della cucina iberica: patatas

bravas, ensaladilla rusa, croquetas, buñuelos, pulpo… tutte le specialità tradizionali per soddisfare ogni palato, da spizzicare e

condividere “para compartir” proprio come gli spagnoli!

Dopo esserci rifocillati proseguiamo verso la nostra prossima meta: la Casa Vicens, la prima opera importante commissionata

a Gaudí. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2005, l’edificio modernista armonizza elementi gotici, mediterranei

e islamici, esprimendo lo stile acerbo ma già unico dell’artista, che ricercava “un gotico pieno di luce, che facesse uso del

colore; un gotico per metà marittimo, per metà continentale”.

La nostra escursione prosegue con una sosta fotografica presso una delle più celebri opere di Gaudí: la Casa Milà. Conosciuta

anche come La Pedrera, questa costruzione monumentale, eccentrica e futuristica permise all’architetto di infrangere tutte le

regole architettoniche del periodo, suscitando le ire del comune e le critiche dei colleghi, ma al contempo riuscendo a creare

quello che passò alla storia come uno degli esempi più rappresentativi del suo periodo naturalistico e del modernismo in

generale.

Passiamo poi ad ammirare lo splendore del Barrio Gotico, centro storico della città e cuore pulsante della capitale catalana.

Contempliamo questo museo a cielo aperto, lasciandoci conquistare dall’atmosfera senza tempo che si respira tra i suoi

labirintici vicoli.

Faro del Barrio Gotico e massima rappresentazione dello stile che gli dà il nome è la Cattedrale di Barcellona, la Cattedrale de

la Santa Creu e Santa Eulalia. Con le sue vetrate colorate e le sue statue che ripropongono un naturalismo più espressivo e

Barcellona
SUPER BARCELLONA
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spigoloso, essa incarna alla perfezione l’archetipo dell’architettura gotica, che gioca sulla costruzione verso l’alto e che ci

induce inevitabilmente ad alzare lo sguardo per poterla ammirare nella sua splendida interezza.

Siamo giunti al termine del nostro tour, ma prima di ritornare alla nave ci godiamo un po’ di tempo libero per fare shopping o

passeggiare per il centro, mentre non possiamo fare a meno di ripensare a quest’incredibile esperienza che ci ha permesso di

vivere a pieno questa dinamica città.

I posti disponibili sono limitati. Si raccomanda di prenotare per tempo.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Parc Güell

Quartiere di Eixample e Sagrada Família

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02RO 8 ore circa Moderato EUR  129,00 EUR  90,30

Tipologia

Culturale Best Tour Pasto incluso

MEDITERRANEO

Barcellona
IN GIRO PER BARCELLONA SU UNA BICI ELETTRICA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0518 3 1/2 ore circa Moderato EUR  75,00 EUR  52,50

Tipologia

Panoramico Dedicata alle famiglie Dedicata agli sportivi Degustazione

MEDITERRANEO

Barcellona
I CAPOLAVORI DI GAUDÍ
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La Pedrera

Casa Batllò

Plaza de Catalunya e zona del porto

 

Cosa facciamo

La prima meta della nostra escursione è l'originale Parc Güell, progettato da Gaudí al principio del secolo scorso e realizzato in

collaborazione con i suoi discepoli.

Varcato l'ingresso ci troviamo immersi in un'atmosfera suggestiva e surreale: edifici fiabeschi, una salamandra gigante

decorata a mosaico, foreste di colonne e una casa con le guglie dove lo stesso architetto ha vissuto per vent'anni.

Risaliamo in pullman e, dopo un breve tragitto, raggiungiamo il quartiere dell'Eixample, dove sorge la famosa chiesa della 

Sagrada Família (visita esterna), un'opera gigantesca a cantiere aperto che ancora oggi, a distanza di decenni, procede

secondo i progetti lasciati dal maestro. La nostra guida locale ci illustra i dettagli più caratteristici della facciata, che già di per

sé testimonia la geniale creatività di Gaudí.

Prima di proseguire, abbiamo a disposizione del tempo libero per passeggiare nel quartiere e fare un po' di shopping.

Riprendiamo il tour alla volta di Casa Milà, meglio nota come La Pedrera (letteralmente 'cava di pietra'), l'opera più matura di

Gaudí e massimo esempio del modernismo catalano. L'edificio, l'ultimo ad uso civile progettato dal maestro, è un vero e

proprio trionfo della linea curva con le sue facciate ondulate, i camini che si avvolgono su stessi e le meravigliose ringhiere in

ferro battuto che ricordano il frangersi dei flutti.

Il successivo capolavoro che incontriamo sul nostro cammino è Casa Batllò, un edificio residenziale avvolto in un'atmosfera

irreale. Ne ammiriamo la facciata e il tetto, interamente ricoperti di luccicanti squame multicolore. La stravagante inventiva

delle forme è ispirata alla leggenda di San Giorgio (patrono della Catalogna) che si batte con il drago, richiamato nella

sinuosità del tetto, mentre le file di balconi e le strutture simili a ossa ne simboleggiano le vittime.

Di ritorno alla nave, attraversiamo il cuore commerciale del centro storico e della città stessa, la famosa Plaza de Catalunya, e

la zona del porto prima di congedarci dalle magiche atmosfere di questa giornata.

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

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0523 4 1/2 ore circa Moderato EUR  65,00 EUR  45,50

Tipologia

Culturale

MEDITERRANEO

Barcellona
IL MONASTERO DI MONTSERRAT
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Descrizione 

Cosa vediamo

Montagna di Montserrat

Monastero benedettino

Basilica e Madonna di Montserrat

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto in pullman e ci dirigiamo verso nord-ovest alla volta di Montserrat. La strada che percorriamo attraversa un 

paesaggio suggestivo che ben presto diventa montuoso, con vedute mozzafiato sul panorama circostante.

In prossimità della vetta del Montserrat, si staglia davanti a noi la sagoma del monastero benedettino, un vasto complesso che

si erge incastonato nella roccia a 725 metri sul livello del mare, offrendo così ai nostri sguardi una vista spettacolare.

Con l'ausilio di una visita guidata, andiamo alla scoperta di questa famosa abbazia costruita nell'XI secolo nei pressi di una

grotta dove nell'880 è stata rinvenuta la statua della Vergine Nera, detta 'la Moreneta' per la carnagione scura, che ancora

oggi gode di grande venerazione.

Assolutamente da non perdere la visita della basilica cinquecentesca, dove regna un'atmosfera di grande raccoglimento e

intimità. Chi lo desidera, può entrare a vedere la statua lignea della Moreneta conservata in una cappella accessibile da un

ingresso laterale.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0526 4 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

Panoramico Culturale

MEDITERRANEO

Barcellona
TOUR PANORAMICO DI BARCELLONA E SHOPPING

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0527 4 ore circa Facile EUR  55,00 EUR  38,50
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Descrizione 

Cosa vediamo

Sagrada Família: facciata della Natività e facciata della Passione, interno della chiesa, lavori di realizzazione

Passeig de Gracia

Casa Batllò (visita interna)

La Pedrera (sosta fotografica)

 

Cosa facciamo

La prima tappa della nostra escursione è la Sagrada Família, icona e simbolo della città di Barcellona, meta di visitatori

provenienti dal mondo intero, ritenuta da molti uno dei monumenti più straordinari mai costruiti dall'uomo.

Si tratta di una imponente chiesa neogotica, concepita prendendo a modello le grandi cattedrali medioevali e realizzata in stile

modernista, la versione catalana dell'Art Nouveau.

L'opera è frutto del geniale architetto Antoni Gaudí, che l'ha progettata all'età di soli 30 anni e ha dedicato il resto della sua

vita a realizzarla. Iniziati nel 1882, i lavori della basilica proseguono tuttora seguendo i progetti del suo ideatore: la nostra visita

è dunque resa ancora più affascinante dal fatto che assistiamo in diretta alla realizzazione di uno dei capolavori

dell'architettura mondiale.

La nostra guida ci accompagna a visitare le due facciate già terminate, la facciata della Natività e quella della Passione, per poi

entrare all'interno della chiesa, dove esperti artigiani lavorano a quest'opera in continua evoluzione.

Ripartiamo alla volta del Passeig de Gràcia, il boulevard più trendy in città, che incanta con i suoi edifici moderni come la Casa

Batllò, altro capolavoro del maestro Gaudí.

Molto più di un edificio, Casa Batllò racchiude in sé un intero universo di arte contemporanea, architettura e design, offrendo

ai suoi visitatori un'esperienza unica e surreale. La stravagante inventiva delle forme è ispirata alla leggenda di San Giorgio

(patrono della Catalogna) che si batte contro il drago, richiamato nella sinuosità multicolore del tetto, mentre le file di balconi e

le strutture simili a ossa ne simboleggiano le vittime.

Concludiamo il nostro tour ammirando Casa Milà, meglio nota con il soprannome di La Pedrera (visita esterna), l'opera più

matura di Gaudí. L'edificio è un vero e proprio trionfo della linea curva con le sue facciate ondulate, i camini che si avvolgono

su stessi e le meravigliose ringhiere in ferro battuto che ricordano il frangersi dei flutti.

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

 

INFORMAZIONI

Tipologia

Panoramico Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO

Barcellona
LA SAGRADA FAMÍLIA E MAGICHE SUGGESTIONI DI GAUDÍ
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Descrizione 

Cosa vediamo

Collina di Montjuïc

Stadio Camp Nou e Museo del Barcellona

Avenida Diagonal, Passeig de Gracia e Casa Batllò

Plaza de Catalunya e La Rambla

 

Cosa facciamo

Il nostro giro alla scoperta di Barcellona inizia dalla collina di Montjuïc, dove sorgono gli impianti sportivi costruiti in occasione

delle Olimpiadi del 1992 e da cui si gode una splendida vista della città sottostante.

Proseguiamo quindi alla volta del Camp Nou, lo stadio della squadra di calcio del Barcellona, per una visita esclusiva che ci

porta a scoprire luoghi riservati ai soli addetti ai lavori: dagli spogliatoi dei grandi campioni del calcio, entriamo a bordo campo

per calcare il manto erboso delle grandi finali.

Nel museo interno allo stadio, tempio storico di questo grande club, abbiamo occasione di ammirare trofei, foto, scarpe e

maglie appartenute ai grandi campioni del Barça tra i quali Stoychkov, Ronaldo e il 'Pibe de Oro' Diego Armando Maradona.

Prima di rientrare a bordo, percorriamo Avenida Diagonal e il Passeig de Gràcia per una veduta panoramica di uno dei

massimi capolavori del grande architetto Antoni Gaudí: Casa Batllò.

A fine tour, facciamo una sosta a Plaza de Catalunya per una passeggiata e per fare acquisti sulla Rambla, il viale più famoso

ed emblematico della città.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0658 4 ore circa Moderato EUR  79,00 EUR  55,30

Tipologia

Culturale Best Tour

MEDITERRANEO

Barcellona
TOUR PANORAMICO DI BARCELLONA E STADIO CAMP NOU

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0759 4 ore circa Facile EUR  65,00 EUR  45,50

Tipologia
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Descrizione 

Cosa vediamo

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

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Arco di Trionfo

Escursione in segway sulle tracce di Gaudì

Sagrada Familia

Passeig de Gracia: Casa Milà e Casa Batlló

Casa Fuster di Domènech i Montaner

La Monumental

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto a bordo di un pullman e ci rechiamo direttamente all'Arco di Trionfo, uno dei simboli della città, eretto in

occasione dell'Esposizione Universale del 1888 per fungere da portale d'ingresso al sito dell'expo.

Dopo le necessarie istruzioni sulla sicurezza, ci viene consegnato il nostro segway, un divertente mezzo a trazione elettrica

simile a un monopattino con il quale possiamo andare a zonzo in piena libertà.

Dopo avere preso confidenza con il mezzo, partiamo alla scoperta della città sulle tracce di Antoni Gaudì, il geniale architetto

catalano che ha reso immortale Barcellona con le sue mirabolanti opere.

Dedicata alle famiglie Dedicata agli sportivi

MEDITERRANEO

Barcellona
#COSTAGRAMMER TOUR A BARCELLONA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0765 3 ore circa Facile EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

Panoramico Culturale Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO

Barcellona
LA BARCELLONA DI GAUDÌ IN SEGWAY
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Comodamente trasportati dal nostro segway, sfiliamo innanzi alla Sagrada Familia, l'incredibile chiesa neogotica simbolo per

eccellenza dell'arte catalana, che ci lascia a bocca aperta con le sue guglie slanciate e i certosini decori delle facciate.

Proseguiamo lungo il Passeig de Gracia, la più famosa via commerciale di Barcellona dove le grandi firme della moda

alternano le loro vetrine a capolavori dell'architettura modernista.

Qui possiamo ammirare Casa Milà, meglio nota con il soprannome La Pedrera. È l'opera più matura di Gaudì, un vero e

proprio trionfo della linea curva con le sue facciate ondulate, i camini avvolti su stessi e le panciute ringhiere in ferro battuto.

Poco oltre sorge Casa Batlló, con le facciata e il tetto interamente ricoperti di luccicanti squame multicolore.

Barcellona ospita anche le opere di esimi colleghi di Gaudì appartenuti alla corrente artistica del modernismo tra cui Casa

Fuster, ultimo lavoro di Domènech i Montaner in cui l'architetto utilizza molti dei suoi elementi caratteristici, come ornamenti

floreali o finestre trilobate.

Passiamo infine di fronte a La Monumental, la plaza de toros più famosa di Barcellona, se non dell'intera Spagna,

appositamente progettata per le corride.

Al termine dell'escursione, riconsegniamo il segway e siamo liberi di tornare alla nave autonomamente con il mezzo che più ci

aggrada.

Età minima: 16 anni.

L'escursione prevede l'assistenza di un accompagnatore locale che fornirà informazioni in lingua inglese o spagnola. 

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Arco di Trionfo

Escursione in segway nei quartieri delle Olimpiadi

Parc de la Ciutadella

Palazzo del Parlamento della Catalogna

Porto Olimpico e Playa de la Nova Icaria

Torre Mapfre e Hotel Arts

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02E9 3 1/2 ore circa Moderato EUR  79,00 EUR  55,30

Tipologia

Panoramico Dedicata agli sportivi

MEDITERRANEO

Barcellona
ALLA SCOPERTA DELLA BARCELLONA OLIMPICA IN SEGWAY
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Cosa facciamo

Lasciamo il porto a bordo di un pullman e ci rechiamo direttamente all'Arco di Trionfo, uno dei simboli della città, eretto in

occasione dell'Esposizione Universale del 1888 per fungere da portale d'ingresso al sito dell'expo.

Dopo le necessarie istruzioni sulla sicurezza, ci viene consegnato il nostro segway, un divertente mezzo a trazione elettrica

simile a un monopattino con il quale possiamo andare a zonzo in piena libertà.

Dopo avere preso confidenza con il mezzo, partiamo alla scoperta della città e della sua eredità legata alle Olimpiadi, che si

sono tenute a Barcellona nel 1992, lasciando numerose testimonianze degne di nota.

Comodamente trasportati dal nostro segway, ammiriamo il verde lussureggiante del famoso Parc de la Ciutadella, così

chiamato perché costruito sugli antichi terreni della fortezza cittadina, e oltrepassiamo il Palazzo del Parlamento della

Catalogna, un edificio con un'architettura imponente, eretto nel XVIII secolo come arsenale militare.

Sfiliamo accanto al Porto Olimpico, nel cuore della zona marittima, costruito per i giochi del 1992 e inserito all'interno del

Villaggio Olimpico. 

Proseguiamo l'itinerario costeggiando la limitrofa Playa de la Nova Icaria, oltre la quale vediamo scintillare l'azzurro del Mare

Mediterraneo.

Percorriamo il lungomare, delimitato dalla spiaggia e da rigogliosi giardini, anch'essi un lascito dell'era olimpica, impreziositi da

importanti edifici come la Torre Mapfre e l'Hotel Arts, i due grattacieli più alti della città, davanti ai quali campeggia la

monumentale scultura del 'pesce d'oro' di Frank Gehry, uno tra i più grandi architetti viventi.

Al termine dell'escursione, riconsegniamo il segway e siamo liberi di tornare alla nave autonomamente con il mezzo che più ci

aggrada.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Tour in Mini Moke elettrica

GPS e itinerari predefiniti

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02EA 2 1/2 ore circa Moderato EUR  69,00 EUR  48,30

Tipologia

Panoramico Dedicata agli sportivi

MEDITERRANEO

Barcellona
TOUR DI BARCELLONA IN MINI MOKE
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Esplorazione di Barcellona in libertà

Porto Olimpico

Passeig de Gracia

Capolavori dell'architettura modernista

Degustazioni gastronomiche

 

Cosa facciamo

Sbarchiamo dalla nave e scorgiamo subito sulla banchina le nostre Mini Moke elettriche, simpatiche vetture a 4 posti, scoperte

e prive di portiere, che s'ispirano al design di una jeep militare.

Dopo avere ricevuto le necessarie istruzioni, siamo pronti a partire! Le nostre Mini Moke sono equipaggiate con un GPS e

itinerari predefiniti che seguono rotte tematiche: sport, shopping, gastronomia e cultura. Possiamo sceglierne uno, combinarli

insieme o andare all'avventura dove ci porta il cuore!

Abbiamo tempo libero a disposizione per esplorare Barcellona in libertà, guidati dal nostro GPS anche per trovare parcheggio

o stazioni di ricarica della vettura. Su e giù per la città, il divertimento è assicurato!

Chi ama lo sport non mancherà di visitare il Porto Olimpico, nel cuore della zona marittima, costruito per i giochi del 1992,

impreziosito da rigogliosi giardini e da importanti edifici come la Torre Mapfre e l'Hotel Arts.

Potendoci fermare dove vogliamo in questo tour personalizzato, abbiamo tutto il tempo per fare shopping sul Passeig de

Gracia, la più famosa via commerciale di Barcellona dove le grandi firme della moda alternano le loro vetrine a capolavori

dell'architettura modernista.

Gli amanti della buona cucina hanno solo l'imbarazzo della scelta, tra degustazioni di tapas e calici di vino nella miriade di

ristoranti, bar e bistrot di cui è disseminata la città.

Qualunque sia la nostra meta, non lasciamoci sfuggire l'opportunità di gettare almeno un'occhiata ai grandi capolavori

dell'architettura modernista, tra cui spiccano le audaci abitazioni progettate da Antoni Gaudì e la sua inimitabile chiesa della

Sagrada Familia.

Il prezzo del biglietto non copre un secondo conducente e la perdita o il danneggiamento delle chiavi.

Il conducente deve essere in possesso di una patente di guida valida (categoria B).

Tutti i partecipanti devono esibire un documento di riconoscimento.

È richiesto un deposito cauzionale di 250 euro a veicolo.

Il personale di assistenza parla spagnolo e inglese.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02EB 7 ore circa Facile EUR  79,00 EUR  55,30

Tipologia
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Descrizione 

Cosa vediamo

Quartiere di El Born: Palazzo della Musica Catalana e chiesa di Santa Maria del Mar

Barrio Gótico

Plaza Sant Jaume, Plaza del Rey, quartiere ebraico e Plaza de San Felipe Neri

La Rambla e mercato de La Boqueria

Cattedrale di Barcellona

Degustazione

 

Cosa facciamo

La nostra piacevole camminata nella capitale della Catalogna inizia dal quartiere di El Born, oggi una delle zone più eleganti

della città. Sfiliamo davanti al Palazzo della Musica Catalana, la più prestigiosa sala da concerti di Barcellona, e alla chiesa di

Santa Maria del Mar, uno dei migliori esempi del gotico catalano.

Proseguiamo alla scoperta di un altro quartiere storico, il Barrio Gótico, dove ad ogni passo scopriamo esempi di arte e

sorprendenti scorci storici.

Attraversiamo Plaza Sant Jaume, cuore della vita politica di Barcellona, dove sorge il municipio cittadino, quindi passiamo per 

Plaza del Rey, un vero gioiello su cui si affacciano bellissimi palazzi gotici. Proseguiamo fino al quartiere ebraico e a Plaza de

San Felipe Neri, teatro di tragici eventi durante la guerra civile spagnola.

Arriviamo così alla Rambla, su un lato della quale incontriamo La Boquería, il mercato più famoso della città. Qui sono in

vendita cibi di ogni sorta della tradizione culinaria spagnola e catalana come il famoso jamón serrano, le salsicce chorizos,

formaggi tipici come il matò e il manchego, oltre ad un'ampia varietà di frutta proveniente da ogni parte del mondo. Dopo la

visita al mercato, ci vengono offerti un drink e una tapa.

Infine, torniamo verso il porto e lungo il tragitto facciamo una sosta alla Cattedrale, un magnifico edificio in stile gotico risalente

al XIII secolo con le tipiche guglie che s'innalzano verso il cielo. Qui, abbiamo un po' di tempo libero a disposizione prima di

rientrare alla nave.

 

INFORMAZIONI

Panoramico Culturale Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO

Barcellona
ALLA SCOPERTA DI BARCELLONA E DEI SUOI SAPORI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00FW 4 ore circa Moderato EUR  35,00 EUR  24,50
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Descrizione 

Cosa vediamo

Collina di Montjuïc

Avenida Diagonal e Sagrada Família

Barrio Gótico e Cattedrale

Museo all'aperto El Pueblo Español

 

Cosa facciamo

Iniziamo il tour salendo sulla collina di Montjuïc, che dall'alto dei suoi 177 metri d'altezza domina la città e offre una vista

panoramica spettacolare.

Attraversiamo il centro cittadino alla volta della parte settentrionale della città dove, oltrepassata l'Avenida Diagonal,

raggiungiamo la suggestiva Sagrada Família, monumentale chiesa in stile neogotico iniziata nel 1882 secondo i progetti del

grande architetto Antoni Gaudí e tuttora in costruzione (visita esterna).

Ci addentriamo quindi nel Barrio Gótico, il quartiere medievale dove sono disseminate le più importanti testimonianze della

città vecchia. Tra queste spicca la Cattedrale, capolavoro del gotico catalano, eretta sui resti di un'antica basilica romanica

(visita esterna).

Chiudiamo l'escursione tornando al Montjuïc per visitare il museo all'aperto El Pueblo Español, costruito in occasione

dell'Esposizione Universale del 1929 per mostrare ai visitatori le molteplici sfaccettature culturali e architettoniche della

Spagna, con riproduzioni monumentali di oltre 100 luoghi d'interesse in tutto il paese.

In caso di celebrazioni religiose la Cattedrale verrà visitata solo esternamente. 

 

INFORMAZIONI

Tipologia

Culturale Degustazione

MEDITERRANEO

Barcellona
VISITA DI BARCELLONA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

006E 4 ore circa Moderato EUR  59,00 EUR  41,30

Tipologia

Panoramico Culturale

MEDITERRANEO
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Descrizione

Distesa su un lungo promontorio, Cadice è un ponte tra l'Europa e l'Africa e una porta d'accesso al Nuovo Mondo. Immergiamoci

nella più antica città della penisola iberica per riviverne la storia e apprezzarne le meraviglie architettoniche.

 

Cosa vediamo

Cadice

Plaza de San Antonio e Chiesa di San Antonio

Plaza de España e Plaza de Mina

Torre Tavira (visita interna)

Plaza de las Flores

Cattedrale

Quartiere del 'Pópulo' e Plaza San Juan de Dios

 

Cosa facciamo

Iniziamo il nostro tour a piedi di questa città fondata dai fenici nell'VIII secolo a.C. visitandone una delle piazze più antiche: 

Plaza de San Antonio, nel XVII secolo luogo di dimora preferito dalla borghesia, impreziosita dagli eleganti edifici e dalla

facciata barocca della chiesa di San Antonio. Proseguiamo poi alla volta di Plaza de España e Plaza de Mina, costruita nel XIX

secolo dove un tempo c'erano i giardini del Convento di San Francisco.

Mentre camminiamo alla volta della Torre Tavira, rimaniamo incantati dall'eleganza dei palazzi del XVIII e XIX secolo, tra cui la

casa di Manuel de Falla, celebre compositore del Novecento.

Prima di salire sulla torre di guardia e restare ammaliati dalla vista che ci si offre dal punto più alto della città vecchia, ci

fermiamo alla Cámara Oscura, un'attrazione davvero unica che consiste nella proiezione dell'immagine viva e in movimento

della città attraverso uno schermo bianco, uno specchio e delle lenti di ingrandimento: un'esperienza indimenticabile.

Dopo questa memorabile esperienza, raggiungiamo Plaza de las Flores e cogliamo l'occasione per fare una passeggiata nel

dedalo di stradine caratteristiche che attraversano la città.

L'incanto prosegue con la visita esterna della famosa Cattedrale. Ci fermiamo per ammirare la magnificenza di questa chiesa

costruita con oro e argento portati dal Nuovo Mondo, con la sua cupola dorata che sovrasta la struttura in stile barocco

impreziosita da elementi neoclassici. Iniziata nel 1722, la Cattedrale ricorda l'età dell'oro di Cadice, quando la città controllava

gran parte del commercio spagnolo con le Americhe.

Andiamo infine alla scoperta del quartiere del Pópulo, uno dei più vecchi della città, per poi fermarci a Plaza San Juan de Dios

, la piazza del municipio che ospita numerosi locali caratteristici.

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 sarà completamente a piedi

Cadice
PASSEGGIATA A CADICE, DOVE EUROPA, AFRICA E NUOVO MONDO SI

INCONTRANO
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INFORMAZIONI

Descrizione

Alla scoperta di due dei tipici villaggi bianchi andalusi, uno sulla costa, l'altro nell'entroterra, per riscoprire l'atmosfera e i sapori

caratteristici dell'Andalusia.

 

Cosa vediamo

Vejer de la Frontera, Plaza de España

Conil de la Frontera

 

Cosa facciamo

Iniziamo il nostro itinerario a Vejer de la Frontera, un caratteristico villaggio di case bianche incastonato tra la Sierra e il mare,

al di sopra della gola del fiume Barbate. Passeggiando tra le stradine e i vicoli tortuosi respiriamo la tipica atmosfera andalusa

e ammiriamo le meravigliose architetture di questo pueblo, testimonianza dei cinque secoli di dominazione araba.

Giungiamo a Plaza de España, la piazza principale incorniciata da grandi palme, dove rimaniamo incantati dalla fontana

impreziosita da azulejos. Abbiamo un po' di tempo libero per scoprire ogni angolo di questo meraviglioso villaggio, dalla cinta

muraria che abbraccia il villaggio ai patios delle case adorni di fiori.

Il nostro tour prosegue con la visita di Conil de la Frontera, perla della Costa de La Luz, ricca di monumenti storici e di

negozietti tipici. Qui facciamo una passeggiata per le strette viuzze che attraversano il villaggio di case bianche.

A conclusione dell'escursione  abbiamo anche del tempo libero a disposizione per deliziare il palato andando per tapas in uno

dei tanti locali tipici, stenderci al sole nella bellissima spiaggia o fare un tuffo nelle acque dell'oceano.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00I0 3 ore circa Moderato EUR  26,00 EUR  18,20

Tipologia

Panoramico Culturale

MEDITERRANEO

Cadice
I BIANCHI VILLAGGI DELL'ANDALUSIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00I1 5 ore circa Moderato EUR  45,00 EUR  31,50
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Descrizione 

Cosa vediamo

Gibilterra, centro storico

Cimitero di Trafalgar

Europa Point, Moschea Ibrahim-al-Ibrahim

Grotte di St. Michael con le sue bertucce allo stato brado

Castello moresco

 

Cosa facciamo

Da Cadice partiamo alla volta di Gibilterra, dove lasciamo il nostro pullman per salire a bordo dei minibus, il mezzo ideale per

attraversare le stradine strette e ammirare gli incantevoli scorci panoramici.

Dalla parte ovest della rocca, su cui si erge Gibilterra, attraversiamo le mura della città, passando di fronte al cimitero di

Trafalgar, il cui nome commemora l'omonima battaglia nel 1805, e ci dirigiamo verso l'Europa Point, il punto più meridionale

di Gibilterra, a soli 21 km dal Nord Africa. Da qui godiamo di una vista mozzafiato e, se il tempo è limpido, possiamo scorgere

le coste africane.

Oltre al faro, l'Europa Point custodisce anche la moschea Ibrahim-al-Ibrahim, costruita di recente con i finanziamenti del re

Fahd dell'Arabia Saudita.

Andiamo quindi alla scoperta di una delle attrazioni più interessanti di Gibilterra: le grotte di St. Michael, risalenti a 250mila

anni fa, dove stalagmiti e stalattiti creano un'atmosfera ricca di suggestione. Per la loro bellezza, queste grotte sono spesso lo

scenario di concerti, balletti e altre rappresentazioni.

Ci attende un incontro particolare ed emozionante con i veri residenti di queste grotte: le bertucce, le uniche in Europa a

vivere ancora allo stato brado.

Ritorniamo quindi in città, dove ammiriamo il Castello moresco, testimonianza della dominazione araba, con la sua imponente

torre dentro cui sono ancora conservati i bagni arabi.

Prima di ritornare al pullman, abbiamo ancora un po' di tempo libero per fare una passeggiata nel cuore di Gibilterra, dove si

respira un'atmosfera tipicamente 'british'.

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

Per ragioni logistiche la visita a Gibilterra verra' effettuata su dei minibus in quanto le strade non sono accessibili a Bus

Granditurismo.

Tipologia

Panoramico Culturale

MEDITERRANEO

Cadice
GIBILTERRA, ATMOSFERA BRITISH NELLA PENISOLA IBERICA
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Il Tour include un basket lunch che verrà preparato direttamente dal nostro personale di bordo. 

Per partecipare al tour, gli ospiti provenienti da paesi extra-Shengen dovranno essere provvisti di passaporto e di Visto valido

(Shengen).

Non è consentito portare passeggini durante il tour.

Questo tour non è disponibile per gli ospiti con sedia a rotelle anche se possono essere piegati. 

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

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

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Andiamo alla scoperta di Siviglia, famosa per i suoi raffinati monumenti arabi e cristiani, crogiolo di culture e tradizioni diverse. Con

una piacevole passeggiata ammiriamo i monumenti più significativi e gli angoli più nascosti, godendoci anche una pausa di relax a

tavola per conoscere meglio la gastronomia andalusa.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00I2 8 ore circa Moderato EUR  75,00 EUR  52,50

Tipologia

Panoramico Culturale Pranzo al sacco

MEDITERRANEO

Cadice
TOUR PANORAMICO DI CADICE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01G6 2 ore circa Facile EUR  30,00 EUR  21,00

Tipologia

Panoramico Culturale

MEDITERRANEO

Cadice
UNA PASSEGGIATA A SIVIGLIA: ARTE, CULTURA E GASTRONOMIA
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Cosa vediamo

Cattedrale di Siviglia

Barrio de Santa Cruz

Casa Pilatos

Tour panoramico della città

Pranzo con menù andaluso

Plaza de España

Parque de María Luisa

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto di Cadice a bordo di un pullman e ci inoltriamo verso l'interno, diretti verso la splendida città di Siviglia,

capitale dell'Andalusia, un luogo magico che incarna l'essenza della Spagna racchiudendo secoli di storia e tradizioni.

Giunti a destinazione, visitiamo la Cattedrale, la più grande al mondo eretta in stile gotico: s'innalza davanti a noi con le sue

spettacolari guglie e lo svettante minareto, chiamato la Giralda, unico resto dell'antica moschea su cui la cattedrale è stata

costruita. La chiesa ospita al suo interno favolosi tesori d'arte e la tomba di Cristoforo Colombo, che ci richiama alla mente le

imprese del nostro compatriota.

Proseguiamo alla volta del suggestivo Barrio de Santa Cruz, il quartiere ebreo di epoca araba. Ci addentriamo nel dedalo di

stradine, alternate da piazze impreziosite da fiori ed eleganti patio.

Raggiungiamo quindi Casa Pilatos, una delle residenze private più belle della città, che fonde mirabilmente elementi di

architettura moresca, gotica e rinascimentale, un tripudio di sgargianti tessere di mosaico a contrasto con il bianco marmo

finemente decorato.

Torniamo quindi a bordo del pullman e ci godiamo un breve tour panoramico della città, sfilando davanti a piazze e

monumenti che rendono Siviglia famosa nel mondo, come la Torre del Oro, uno dei simboli architettonici della città, che

domina la riva del fiume.

Iniziamo ad avvertire un certo languorino e un tipico pranzo andaluso ci viene in soccorso, lasciandoci proseguire anche a

tavola il nostro viaggio alla scoperta della cultura locale con un piatto di gustosa paella o un fumante stufato.

Dopo pranzo, continuiamo il tour verso Plaza de España, uno degli spazi architettonici più spettacolari di Siviglia, con la sua

forma semicircolare, che simboleggia l'abbraccio della Spagna verso le antiche colonie, circondata dagli opulenti edifici

dell'Esposizione Ibero-Americana del 1929 che si specchiano sullo scintillante canale.

Dopo una sosta fotografica per immortalare questa vera e propria scenografia, ci addentriamo nel Parque de María Luisa,

donato dall'omonima duchessa alla città nel 1893. Davanti a noi si apre un paesaggio spettacolare, dove architettura e natura

convivono in perfetta armonia: cedri, olmi e palme si specchiano nei numerosi stagni creando un'atmosfera incantata, che ci

pervade ancora quando facciamo ritorno alla nave.

 

INFORMAZIONI

Pagina 28Costa Favolosa - Italia, Francia, Spagna, Marocco

Documento stampato 30/01/2020



●

●

●

●

●

●

●

●

Descrizione

Un itinerario alla scoperta dei segreti della provincia di Cadice, nel cuore della produzione dello Sherry, celeberrimo vino di Jerez.

 

Cosa vediamo

Tour panoramico di Cadice, Monumento a las Cortes, Cattedrale di Cadice

Arcos de la Frontera, Plaza del Cabildo, Castello, Chiesa di Santa María

Cantine di Jerez (visita interna),degustazione di Sherry

 

Cosa facciamo

Partiamo in pullman per un tour panoramico della città di Cadice, durante il quale possiamo ammirare i monumenti più

importanti della città. La nostra guida ci illustra i punti più caratteristici, come il Monumento a las Cortes, eretto a

commemorazione della costituzione di Cadice, e la splendida Cattedrale con la cupola dorata che si staglia contro il cielo

azzurro. Ci dirigiamo poi in direzione di Arcos de la Frontera.

Adagiato in cima a un costone roccioso, questo tipico villaggio andaluso regala un panorama mozzafiato sul sinuoso fiume

Guadalete e sull'ampia vallata. Impossibile non rimanere affascinati dai suoi meravigliosi palazzi rinascimentali, dalle tipiche

case bianche con balconi in ferro battuto adorni di fiori dalle svariate sfumature cromatiche. Nel centro storico si ha

l'impressione che il tempo si sia fermato. Qui il dedalo di vicoli e stradine non è percorribile in macchina. Possiamo quindi

immergerci a piedi nell'atmosfera locale, andando alla scoperta di ogni angolo di questo tipico pueblo blanco.

Raggiungiamo Plaza del Cabildo, dove il belvedere ci regala una vista meravigliosa sulla vallata e sui monti circostanti. Sulla

piazza si affacciano il Castello, le cui mura abbracciano il centro storico, e la Basilica Minore di Santa Maria, gioiello

architettonico il cui inizio della costruzione risale al XIII secolo.

Ripartiamo in pullman alla volta di Jerez de la Frontera, altra perla andalusa. Qui, grazie al clima secco e ventilato, crescono

diversi tipi di vitigni che permettono la produzione di tre varietà principali di Sherry.

Ci attende una visita delle bodegas, le cantine dove viene prodotto il vino liquoroso di elevata qualità tipico della zona che che

prende appunto il nome di Jerez. Osserviamo l'intero processo di produzione dello Sherry, dal vigneto alla bottiglia, per poi

allietare il palato con la degustazione del pregiato vino.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0531 9 ore circa Moderato EUR  125,00 EUR  87,50

Tipologia

Culturale Best Tour Pasto incluso

MEDITERRANEO

Cadice
LE CANTINE DI JEREZ E ARCOS DE LA FRONTERA
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INFORMAZIONI

Descrizione

Situata nell'ultima appendice della Spagna, Cadice è una città in cui si incontrano diverse culture mediterranee, nonché città ricca di

storia e meraviglie architettoniche che testimoniano un passato glorioso.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Luogo d'incontro delle culture mediterranee e città ricca di meraviglie storico-architettoniche, Cadice è anche la culla della più

spagnola delle danze: il flamenco.

 

Cosa vediamo

Cadice, chiesa di Santo Domingo, Prigione Reale, Teatro Romano

Caleta, giardino botanico, mura del castello

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0532 5 1/2 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

Culturale Drink incluso

MEDITERRANEO

Cadice
CADICE, LUOGO DI INCONTRO DELLE CULTURE MEDITERRANEE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0533 4 1/2 ore circa Moderato EUR  45,00 EUR  31,50

Tipologia

Culturale

MEDITERRANEO

Cadice
CADICE A PASSO DI FLAMENCO
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Plaza de España

Città vecchia di Cadice

Plaza de Mina, Museo di Cadice

Cattedrale (visita interna)

Spettacolo di flamenco, degustazione di tapas

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto di Cadice per iniziare il tour panoramico della città. Ammiriamo la splendida chiesa di Santo Domingo,

l'antica Prigione Reale in stile neoclassico e quindi il Teatro Romano, scoperto nel 1980 e tra i più grandi della penisola

iberica.

Continuiamo il nostro tour in direzione della Caleta, l'antico porto fenicio, passando poi di fronte al meraviglioso giardino

botanico e alle mura del castello che un tempo proteggevano la città.

Arrivati a Plaza de España, lasciamo il nostro pullman per iniziare una passeggiata lungo le caratteristiche stradine della città

vecchia.

Visitiamo Plaza de Mina e ammiriamo dall'esterno il Museo di Cadice, per poi passare di fronte ai sontuosi palazzi di Calle

Ancha, fino ad arrivare alla meravigliosa Cattedrale neoclassica, con la cupola dorata che si staglia contro il cielo azzurro.

Costruita con oro e argento portati dal Nuovo Mondo, la cattedrale testimonia il passato glorioso della città.

Dopo una passeggiata tra le meraviglie storico-architettoniche di Cadice, sostiamo in una tipica taverna locale, dove assistiamo

a un tipico spettacolo di flamenco assaporando gustose tapas accompagnate da un buon calice di vino locale.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Nel dedalo di vicoli stretti, in un'atmosfera che ricorda tempi antichi, ammirando chiese e antichi palazzi dallo stile moresco e

cristiano: questa è Siviglia, una città tutta da scoprire.

 

Cosa vediamo

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0539 4 ore circa Moderato EUR  60,00 EUR  42,00

Tipologia

Panoramico Culturale Degustazione

MEDITERRANEO

Cadice
SIVIGLIA IN LIBERTÀ
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Siviglia in libertà: centro storico, Cattedrale, Quartiere di Santa Cruz,...

Possibilità di vedere l'Alcázar e il Parque de María Luisa

 

Cosa facciamo

In totale libertà andiamo alla scoperta della capitale dell'Andalusia. Siviglia è il punto di incontro di culture profondamente

diverse tra loro, da quella fenicia a quella romana, da quella islamica a quella cristiana. La città è stata dichiarata dall'Unesco

Patrimonio dell'Umanità per le sue meraviglie storico-architettoniche. Tra queste vi è sicuramente la Cattedrale gotica, la

quale ospita tesori di valore inestimabile e la tomba di Cristoforo Colombo.

Ci lasciamo avvolgere dalla tipica atmosfera andalusa passeggiando nel quartiere di Santa Cruz, vera anima della città. Un

labirinto di strette stradine su cui si affacciano case candide con balconi adorni di fiori.

Un altro edificio che merita una visita è l'Alcázar, residenza dei re e dei califfi di Siviglia, costruita in varie tappe dai Mori a

partire dal 713 e successivamente trasformata in residenza del re Fernando III e dei successivi monarchi dopo la riconquista

della città nel 1248.

Ci addentriamo poi nel Parque de María Luisa, donato dalla Duchessa alla città nel 1893. Davanti a noi si apre uno paesaggio

spettacolare, dove architettura e natura convivono in perfetta armonia. Cedri, olmi e palme si specchiano nei numerosi stagni

creando un'atmosfera incantata.

Dopo una giornata emozionante all'insegna della cultura e dell'arte, torniamo a Cadice.

L'escursione non prevede guida, ma la presenza di un accompagnatore che parla inglese e spagnolo.?

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un tour alla scoperta di Fez, custode delle tradizioni ed erede della cultura arabo-andalusa, culla dell'arte e del sapere.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0540 8 ore circa Moderato EUR  50,00 EUR  35,00

Tipologia

Culturale Pasto non incluso

MEDITERRANEO

Casablanca
FEZ
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Descrizione

Un tour panoramico delle bellezze architettoniche ella capitale amministrativa del Marocco.

 

Cosa vediamo

Palazzo Reale

Mechouar

Mausoleo di Mohammed V

Torre di Hassan

Oudayas Kasbah

 

Cosa facciamo

Saliamo sul nostro pullman e lasciamo Casablanca alla volta di Rabat, antica città imperiale fondata nel XII secolo, capitale del

Regno del Marocco dal 1912, e oggi capitale amministrativa del paese.

Il nostro tour panoramico ci accompagna alla scoperta dei tesori architettonici della città: iniziamo ammirando dall'esterno il 

Palazzo Reale, splendida riproduzione dei più mirabili esempi di architettura islamica, il circostante quartiere di Mechouar, il 

mausoleo di Mohammed V, e la torre di Hassan, il minareto dell'antica moschea omonima in stile romano-bizantino

considerata uno dei templi più grandi dell'Islam.

Successivamente attraversiamo i giardini della Oudayas Kasbah per poi intraprendere il viaggio di ritorno verso la nave.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1610 13 ore circa Difficile EUR  120,00 EUR  84,00

Tipologia

Culturale Shopping Pasto incluso

MEDITERRANEO

Casablanca
TOUR PANORAMICO DI RABAT

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1612 5 ore circa Moderato EUR  60,00 EUR  42,00

Tipologia

Panoramico Culturale

MEDITERRANEO
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Descrizione

Un tour alla scoperta di due città moderne che non hanno perso la caratteristica atmosfera delle città marocchine: Casablanca,

capitale economica del Marocco, e Rabat, la capitale politica e una delle quattro città imperiali del paese.

 

Cosa vediamo

Casablanca: Palazzo Reale, Piazza Mohamed V e Moschea di Hassan II 

Rabat: Palazzo Reale, Mechouar, Mausoleo di Mohammed V, Torre di Hassan e Oudayas Kasbah

Bazar/farmacia berbera

Pranzo incluso

 

Cosa facciamo

Il nostro tour ha inizio con una visita Piazza Mohamed V e prosegue, seguendo la Corniche, verso il Palazzo Reale e il Palazzo

di Giustizia, che ammireremo dall'esterno.

Segue una delle tappe fondamentali del nostro tour: la visita all'interno della nuova e celeberrima Moschea di Hassan II, un

monumento grandioso che ci lascerà letteralmente a bocca aperta

Lasciata Casablanca ci spostiamo verso Rabat, dove il nostro tour panoramico ci accompagna alla scoperta dei tesori

architettonici della città: iniziamo ammirando dall'esterno il Palazzo Reale, splendida riproduzione dei più mirabili esempi di

architettura islamica, il circostante quartiere di Mechouar, il mausoleo di Mohammed V, e la torre di Hassan, il minareto

dell'antica moschea omonima.

Ci rifocilliamo gustando il nostro pranzo in un ristorante.

Successivamente attraversiamo i giardini della Oudayas Kasbah per poi intraprendere il viaggio di ritorno verso la nave.

È prevista una sosta per fare shopping in un bazar o in una farmacia berbera.

 

INFORMAZIONI

Casablanca
TOUR DI CASABLANCA E RABAT CON VISITA DELLA MOSCHEA DI HASSAN II

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1613 11 1/2 ore circa Moderato EUR  125,00 EUR  87,50

Tipologia

Panoramico Culturale Best Tour Pasto incluso

MEDITERRANEO

Casablanca
TOUR A PIEDI DI MARRAKECH
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Descrizione

Un tour a piedi alla scoperta dell'anima pulsante della città con le sue ricchezze architettoniche e i colori e i profumi della vita tra i

suoi vicoli e i suoi souk.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un tour per scoprire le bellezze architettoniche, culturali e religiose della capitale turistica del Marocco, senza tralasciarne il lato più

moderno.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Medine, città fortificate e spiagge affascinanti: i tesori della tradizione e dell'architettura marocchina rivelati in una visita delle

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1615 13 1/2 ore circa Difficile EUR  150,00 EUR  105,00

Tipologia

Panoramico Culturale Pasto incluso

MEDITERRANEO

Casablanca
TOUR DI CASABLANCA CON VISITA ALLA MOSCHEA DI HASSAN II

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1616 5 ore circa Facile EUR  60,00 EUR  42,00

Tipologia

Culturale Shopping Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO

Casablanca
AZEMMOUR E EL JADIDA
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spettacolari città di Azemmour ed El Jadida.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un tour panoramico per scoprire il volto antico e moderno di Casablanca immergendoci nella cultura marocchina, che a Casablanca

intrattiene uno stretto dialogo con l'Occidente. A conclusione del tour, un delizioso pranzo è il modo migliore per accomiatarci da

questa affascinante città. 

 

Cosa vediamo

Vecchia Medina

 Piazza delle Nazioni Unite 

Piazza Mohammed V 

Quartiere Habous e Palazzo Reale (visita esterna) 

Moschea di Hassan II (visita esterna) 

Corniche 

Anfa e Ain Diab 

Pranzo marocchino 

 

Cosa facciamo

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

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

005Z 8 ore circa Moderato EUR  120,00 EUR  84,00

Tipologia

Panoramico Culturale Pasto incluso

MEDITERRANEO

Casablanca
TOUR ALLA SCOPERTA DI CASABLANCA - pranzo incluso

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione 

Cosa vediamo

Piazza Mohammed V

Parco della Lega Araba

Boulevard Moulay Youssef

Moschea di Hassan II

Casablanca Twin Center

Corniche

Cena in ristorante tipico

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto di Casablanca per un tour panoramico in pullman attraverso i suoi quartieri più moderni realizzati a partire

dal primo Novecento in base ad un piano urbanistico destinato a trasformare la città e pianificare la sua straordinaria crescita.

In occasione di una sosta fotografica, la nostra guida ci mostra la Piazza Mohammed V, cuore nevralgico della città e

complesso architettonico musulmano moderno ispirato alle tradizioni nazionali.

A bordo del nostro pullman attraversiamo il parco della Lega Araba e percorriamo il boulevard Moulay Youssef, una delle più

grandi arterie cittadine, costeggiato da case eleganti ispirate all'Art Deco e all'arte neo-moresca.

Da qui raggiungiamo la più grande moschea al mondo dopo quella della Mecca: la Moschea di Hassan II, che secondo le

intenzioni del sovrano simboleggia un Islam aperto al mondo e alle scienze. Si tratta di uno stupefacente capolavoro di arte e

tecnologia, con il suo monumentale minareto alto 210 metri.

Il nostro tour prosegue quindi attraverso i grandi viali del centro città, dove la nostra guida ci indica anche il Casablanca Twin

Center, un grande complesso post-moderno costituito da due torri gemelle alte 115 metri separate da un'imponente scala di

marmo.

Torniamo ora sul lungomare, e percorrendo la famosa Corniche, sulla quale affacciano i locali più alla moda, eleganti terrazze,

alberghi raffinati e attrezzati stabilimenti balneari, raggiungiamo il nostro ristorante. Qui non possiamo restare indifferenti

all'atmosfera di autentico charme, romantica, calda, accogliente, quasi sensuale di questo interno marocchino dove nulla è

lasciato al caso, neanche il servizio squisito e discreto. Candele collocate ovunque, decorazioni maghrebine d'altri tempi,

ancora oggi di grande fascino come le ceramiche decorate a mano delle pareti ed i soffitti intarsiati per ricreare un'intimità

01BL 5 ore circa Facile EUR  60,00 EUR  42,00

Tipologia

Culturale Dedicata alle famiglie Degustazione

MEDITERRANEO

Casablanca
CASABLANCA BY NIGHT CON CENA
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ricercata, il ritmo ripetitivo e rilassante di una fontana decorata di mille tasselli colorati. Veniamo avvolti da tutti i profumi e i

sapori della più autentica cucina locale servita in piatti di Limoges, il cui segreto risiede nell'unione equilibrata di dolce e salato

e nell'uso sapiente, delicato, di svariate spezie ed erbe aromatiche. La nostra cena è accompagnata anche da note di musica

arabo-andalusa e dall'esecuzione di una danza tradizionale.

Al termine della cena, dopo aver degustato il tipico tè alla menta, simbolo per eccellenza dell'ospitalità marocchina, torniamo

sul nostro pullman per ripercorrere la Corniche con la sua vita notturna vivace. Di ritorno verso la nave diamo un ultimo

sguardo alla Moschea di Hassan II che, avvolta da una mirabile e magica illuminazione, sembra - come dicono con orgoglio gli

abitanti di Casablanca - una creazione divina poggiata sull'oceano!

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'escursione alla scoperta di Tangeri, detta 'la città bianca', per lasciarsi conquistare dai suoi mercati, dalla cucina tradizionale

marocchina e dalle mille attrazioni che ne fanno una città cosmopolita e magica. 

 

Cosa vediamo

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

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1636 4 ore circa Facile EUR  75,00 EUR  52,50

Tipologia

Pasto incluso

MEDITERRANEO

Tangeri
ALLA SCOPERTA DI TANGERI CON DEGUSTAZIONE DI PIETANZE MAROCCHINE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01CH 3 1/2 ore circa Facile EUR  50,00 EUR  35,00

Tipologia

Dedicata alle famiglie Degustazione

MEDITERRANEO

Tangeri

Pagina 38Costa Favolosa - Italia, Francia, Spagna, Marocco

Documento stampato 30/01/2020



●

●

●

●

●

●

●

Descrizione

Un tour magico alla scoperta di due importanti città del Marocco: Tangeri, la città bianca, stella di mille film e città dalle mille stelle e

Tetouan, dove un’armoniosa fusione di stili arabi e spagnoli riflette la duplice eredità culturale della città. 

 

Cosa vediamo

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

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un suggestivo itinerario, che comincia nella deliziosa località di Asilah con le tipiche case bianche dai muri blu.Noto luogo di ritrovo

per gli artisti, sarete immersi nella sua tranquilla e serena atmosfera, tra tipici negozi ed il rumore del mare. Successivamente vi

dirigerete a Tangeri, farete una sosta per ammirare Capo Spartel con il suo faro costruito nel 1860 e leggendarie Grotte di Ercole,

dove si pensa Ercole si sia fermato dopo aver separato Gibilterra dall’Africa. Il tour si concluderà con una passeggiata nella Medina di

Tangeri tra i sui vicoli misteriosi e profumati souk, immersi nella sua ricca storia culturale, per poi fare rientro alla nave.

 

Cosa vediamo

Giro di Asilah e della Medina

Tangeri: Capo Spartel (photo stop)

Tangeri: Grotte di Ercole 

Pranzo al Marhaba Restaurant

Tangeri: Passeggiata tra i vicoli della Medina e Kasbah di Tangeri

Bazar o farmacia berbera

 

Cosa facciamo

TANGIER E TETOUAN

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01D6 8 1/2 ore circa Facile EUR  95,00 EUR  66,50

Tipologia

Dedicata alle famiglie Pasto incluso

MEDITERRANEO

Tangeri
TANGIER & ASILAH
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INFORMAZIONI

Descrizione

Un tour di Tangeri, città dalla storia antica e ricca, testimoniata dall'orizzonte punteggiato di guglie cristiane e minareti musulmani.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un tour della splendida città di Tangeri arricchito da uno spettacolo folcloristico.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01MM 7 ore circa Moderato EUR  90,00 EUR  63,00

Tipologia

Pasto incluso

MEDITERRANEO

Tangeri
ALLA SCOPERTA DI TANGERI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1620 4 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

Culturale Shopping Degustazione

MEDITERRANEO

Tangeri
VISITA DI TANGERI CON SPETTACOLO FOLKLORISTICO

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione

Una passeggiata nella caratteristica città di Tetuan arricchita da uno spettacolo di danza del ventre.

 

Cosa vediamo

Passeggiata per la città

Vecchia medina

I souk

Spettacolo di danza del ventre

Tè con spettacolo

Bazar e farmacia berbera

 

Cosa facciamo

Tetuan è la più affascinante delle cittadine del Marocco settentrionale. Una breve passeggiata attraverso la città ci permette di

ammirare le sue caratteristiche casette bianche, circondate da una vegetazione rigogliosa e strette l'una all'altra fra gli

imponenti monti del Rif. Interessante mescolanza di cultura araba e andalusa, Tetuan vanta un passato glorioso: venne infatti

costruita nel 1307 dai portoghesi quale importante baluardo militare per la difesa del paese.

Passeggiando per le stradine della vecchia medina e dei souk scopriamo gli angoli più pittoreschi, autentici e nascosti della

città.

Ci fermiamo in un locale tipico, dove assistiamo ad un esotico spettacolo di danza del ventre sorseggiando un aromatico tè

marocchino.

Prima di fare ritorno alla nave, abbiamo a disposizione del tempo per dedicarci all'acquisto di prodotti tipici in una farmacia

berbera e/o in un bazar.

 

INFORMAZIONI

1621 4 1/2 ore circa Moderato EUR  65,00 EUR  45,50

Tipologia

Culturale Shopping Degustazione

MEDITERRANEO

Tangeri
TETUAN

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1623 5 1/2 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  38,50
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Descrizione

Una passeggiata in una piccola perla del Mediterraneo riemersa dall'oblio grazie alla sua atmosfera serena e tranquilla.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Scopriamo la storia, le meraviglie architettoniche, gli usi e i costumi dell'Andalusia visitando la grande fortezza di Malaga e assistendo

a una delle tradizioni folkloristiche più note della regione: il flamenco.

 

Cosa vediamo

Gibralfaro: visita della fortezza

Vista mozzafiato su Malaga

Degustazione di vino e spettacolo di flamenco

 

Cosa facciamo

Dal porto di Malaga, partiamo in pullman alla volta di Gibralfaro, l'antica fortezza situata in cima alla collina che domina la città.

Costruita nel XIV secolo da Yusuf I, Califfo di Granada, sul luogo dove i Fenici avevano edificato un faro, fu per lungo tempo la

fortezza più inespugnabile della penisola iberica. Da qui possiamo godere di una vista mozzafiato su Malaga, sulla baia e sui

dintorni.

Tipologia

Panoramico Shopping Ospiti diversamente
abili

Degustazione

MEDITERRANEO

Tangeri
ASILAH

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1626 5 ore circa Moderato EUR  42,00 EUR  29,40

Tipologia

Panoramico Culturale Shopping Degustazione

MEDITERRANEO

Malaga
MALAGA E LE TRADIZIONI DELL'ANDALUSIA
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Raggiungiamo quindi il centro di Malaga, dove intraprendiamo una piacevole passeggiata per raggiungere una tipica taverna

andalusa: qui degustiamo un calice di ottimo vino della regione mentre assistiamo a un affascinante spettacolo di flamenco 

che, con la sensualità della danza, l'intensità del canto e il ritmo inconfondibile, ci lascia un ricordo indelebile di questa città.

0

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Monumenti , antiche fortezze, palazzi, vicoli caratteristici, eleganti giardini e viali alberati: un tour alla scoperta di Malaga.

 

Cosa vediamo

Malaga

Cattedrale (visita interna)

Centro storico

Alcazaba (visita interna) 

Gibralfaro (visita interna)

 

Cosa facciamo

La prima tappa della nostra escursione a Malaga, una città fondata oltre duemila anni fa e oggi uno dei porti più antichi del

Mediterraneo, è la cattedrale, uno dei più importanti monumenti rinascimentali dell'Andalusia. Risalente al XVI secolo, la

cattedrale fu costruita dove prima sorgeva un'antica moschea.

Raggiungiamo quindi il centro storico di Malaga, dove possiamo apprezzare la bellezza delle caratteristiche calles.

Proseguiamo la nostra escursione alla volta dell'Alcazaba, una fortezza di epoca musulmana che testimonia la resistenza

moresca contro i re cristiani. Dalle antiche mura di cinta possiamo godere di una suggestiva vista sulla città e i suoi dintorni,

compresa la baia.

Un altro luogo suggestivo da cui possiamo anche godere di una vista mozzafiato è Gibralfaro, un'antica fortezza situata in cima

alla collina che domina la città. Costruita nel XIV secolo da Yusuf I, Califfo di Granada, sul luogo dove i Fenici avevano edificato

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0566 4 ore circa Facile EUR  80,00 EUR  56,00

Tipologia

Culturale Divertimento Drink incluso

MEDITERRANEO

Malaga
VISITA DI MALAGA
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un faro, fu per lungo tempo la fortezza più inespugnabile della penisola iberica. Qui diamo un ultimo sguardo a Malaga, alla

baia e alle meraviglie circostanti, prima di ripartire per fare ritorno alla nostra nave.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Alla scoperta di Marbella, la perla della Costa del Sol, e Puerto Banus, l'affascinante località del lusso e del divertimento.

 

Cosa vediamo

Marbella

Puerto Bans

Porto turistico

 

Cosa facciamo

Dopo un giro panoramico di Malaga ci dirigiamo a Marbella, perla della Costa del Sol, dove scopriremo un centro storico che

nasconde angoli di inestimabile bellezza dal tipico sapore andaluso: case imbiancate a calce con balconi adorni di fiori, vicoli

stretti e tortuosi, innumerevoli ristoranti, bar e negozi.

Ripartiamo a bordo del nostro pullman alla volta di Puerto Banus, rinomata località turistica nelle vicinanze di Marbella, dove

cogliamo l'occasione per fare una passeggiata nell'affascinante porto turistico che ospita lussuosi yacht, boutique ed eleganti

ristoranti.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0571 4 ore circa Moderato EUR  50,00 EUR  35,00

Tipologia

Culturale Best Tour

MEDITERRANEO

Malaga
MARBELLA E PUERTO BANUS

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0576 4 1/2 ore circa Facile EUR  50,00 EUR  35,00

Tipologia
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Descrizione 

Cosa vediamo

Gola del Desfiladero de los Gaitanes

Percorso a piedi lungo il Caminito del Rey

 

Cosa facciamo

Lasciamo Malaga per raggiungere la gola del Desfiladero de los Gaitanes, dove all'inizio del XX secolo la società idroelettrica

locale aveva iniziato a sfruttare le due cascate presenti nel canyon per produrre elettricità.

Per facilitare la comunicazione e il trasporto, venne costruito un passaggio pedonale di 3 km con lunghe rampe larghe appena

1 metro, sospese fino a 100 metri di altezza sul fiume, su pareti praticamente verticali. Ed è proprio su questi esili ponteggi,

restaurati nel 2015, che ci metteremo alla prova!

Accediamo al percorso dall'entrata settentrionale che prevede due itinerari alternativi per raggiungere il Caminito del Rey. Il

primo inizia presso la diga del Conde de Guadalhorce e si snoda lungo un piacevole percorso di 2,5 km fino alla diga di

Gaitanejo; il secondo è lungo 1,5 km e, attraverso un tunnel scavato nella montagna, conduce a un sentiero nella foresta che

termina all'altezza del primo punto di controllo del cammino.

Immersi in una natura aspra e selvaggia, ripercorriamo i passi degli operai che per primi costruirono il Caminito del Rey e

lavorarono su queste impervie alture, scopriamo interessanti notizie sulla flora e la fauna del luogo e aneddoti curiosi sui

pionieri della ferrovia.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Panoramico Shopping Dedicata alle famiglie Ospiti diversamente
abili

MEDITERRANEO

Malaga
AVVENTURA LUNGO IL CAMINITO DEL REY

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01VA 6 ore circa Difficile EUR  75,00 EUR  52,50

Tipologia

Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi Pranzo al sacco

MEDITERRANEO

Malaga
ALLA SCOPERTA DI GIBILTERRA
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Cosa vediamo

Torremolinos, Fuengirola e Marbella

Línea de la Concepción

Baia dei Catalani

Punta de Europa

Grotte di St. Michael

Scimmie Barbary

Moorish Castle

Main Street

 

Cosa facciamo

Da Malaga ci dirigiamo verso le località turistiche di Torremolinos, Fuengirola e Marbella, per poi arrivare all'inizio della

provincia di Cadice, dove raggiungiamo la Línea de la Concepción, la città di confine con Gibilterra.

Una volta attraversato il confine, lasciamo il pullman per salire sui nostri minibus, il mezzo ideale per poter ammirare gli

incantevoli scorci panoramici, ben descritti dall'audioguida.

Ci muoviamo inizialmente verso nord, per poi attraversare il confine tra la Spagna e l'Inghilterra dietro l'aeroporto di Gibilterra.

Proseguiamo la nostra escursione alla volta della Baia dei Catalani, o La Caleta, un caratteristico villaggio di pescatori che pare

debba il suo nome allo sbarco di truppe provenienti dalla Catalogna durante la Guerra di Successione spagnola nel XVIII

secolo.

Rimaniamo incantati da Gibilterra, che si estende sulla celebre rocca, un promontorio di pietra calcarea con scogliere a picco

sul mare. Qui si trova la Punta de Europa o Europa Point, il punto più meridionale di Gibilterra, dove il Mar Mediterraneo

incontra l'Oceano Atlantico. Se la giornata è limpida, possiamo scorgere le coste africane e scattare incantevoli fotografie.

Cogliamo l'occasione per visitare le grotte di St. Michael, caverne naturali usate come rifugio dagli abitanti neolitici della Rocca,

per poter ammirare il suggestivo scenario creato dalle in numerose stalagmiti e stalattiti.

Prima di concludere la nostra visita a Gibilterra andiamo a conoscere le vere protagoniste di questa terra: le scimmie Barbary,

le uniche in Europa ancora in libertà. Le troviamo al Moorish Castle, una fortezza costruita nel 1333. Secondo una leggenda,

Gibilterra rimarrà inglese fino a quando le scimmie vivranno in questa terra.

Prima di ritrovarci al parcheggio per fare ritorno al porto di Malaga, abbiamo la possibilità di respirare un'atmosfera

tipicamente inglese lungo la Main Street, su cui si affacciano numerosi negozi e caffè.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00I6 8 1/2 ore circa Moderato EUR  75,00 EUR  52,50

Tipologia
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Descrizione

Un tour per scoprire le meraviglie artistiche di Picasso e la variegata scena culinaria di Malaga.

 

Cosa vediamo

Malaga

Casa di Picasso 

Museo di Picasso 

Degustazione in taverna tradizionale

 

Cosa facciamo

Il nostro tour a piedi inizia con la visita del luogo nativo di Pablo Picasso, uno dei più grandi artisti contemporanei. È

emozionante ripercorrere insieme alla guida i primi anni di vita di questo straordinario artista. Picasso seguì le orme del padre,

insegnante di disegno e conservatore del Museo locale, e con lui iniziò a scoprire le diverse tecniche pittoriche.

Dopo la visita alla casa natale, possiamo ammirare oltre 200 opere dell'artista custodite nel museo a lui dedicato e inaugurato

dal Re e dalla Regina di Spagna nel 2003. Un vero e proprio tesoro artistico e culturale, dove troviamo esposti dipinti, disegni,

sculture, ceramiche e incisioni che rappresentano i diversi stadi del lavoro di Picasso.

Non possiamo però terminare la nostra escursione senza provare le prelibatezze di Malaga in una taverna tradizionale, dove

possiamo assaporare gustosi snack a base di formaggio di capra, patate e olive, accompagnati da un delizioso vino dolce

locale. Prima di tornare al porto, abbiamo ancora un po' di tempo per passeggiare tra i vicoli del quartiere storico.

Per lo svolgimento del tour gli ospiti saranno suddivisi in piccoli gruppi.

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

 

INFORMAZIONI

Panoramico Culturale Pranzo al sacco

MEDITERRANEO

Malaga
PICASSO E I TESORI GASTRONOMICI DI MALAGA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00I7 4 ore circa Moderato EUR  65,00 EUR  45,50

Tipologia

Panoramico Culturale Degustazione

MEDITERRANEO

Malaga
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Descrizione

Un'escursione pensata per ammirare i siti più belli di Cordoba e scoprire l'eredità artistica e culturale lasciata dalle differenti

popolazioni che si stabilirono sulle sue fertili e ricche terre.

 

Cosa vediamo

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

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Una giornata alla scoperta della perla della Costa Blanca: la vivace Alicante, con le sue meraviglie architettoniche e paesaggistiche.

 

Cosa vediamo

Alicante, centro storico

Co-Cattedrale di San Nicola di Bari

Municipio

Castello di Santa Barbara

 

Cosa facciamo

Lasciamo Cartagena per iniziare il nostro tour verso Alicante, località incastonata tra le montagne e il mare nella provincia

autonoma di Valencia.

Passeggiando tra i vicoli del centro storico di questa affascinante città della Costa Blanca, ammiriamo le sue bellezze storico-

architettoniche, come la Co-Cattedrale dedicata a San Nicola di Bari, un meraviglioso esempio di arte barocca spagnola, e il 

Municipio, risalente al XVIII secolo, con le due torri alte 41 metri che dominano la città.

Dopo la visita del centro storico, il nostro itinerario prosegue alla volta del Castello di Santa Barbara, fortezza medievale che

svetta sul monte Benacantil a 166 metri sul livello del mare. Dai suoi bastioni godiamo di una vista incantevole sulla città, sui

IL MEGLIO DI CORDOBA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00I8 9 ore circa Moderato EUR  150,00 EUR  105,00

Tipologia

Panoramico Culturale Pasto non incluso

MEDITERRANEO

Cartagena
PASSEGGIANDO AD ALICANTE
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suoi monumenti e sul litorale.

Un ultimo sguardo alla meravigliosa Alicante e al mare blu cobalto prima di fare ritorno a Cartagena.

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

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Una giornata all'insegna del relax, sulla spiaggia "La Cavanna" di La Manga, prestigiosa località turistica nella provincia di Murcia.

 

Cosa vediamo

Spiaggia "La Cavanna" di La Manga

Relax sulla spiaggia

 

Cosa facciamo

Lasciandoci il porto alle spalle, ci dirigiamo verso la spiaggia "La Cavanna", una delle spiagge più belle di La Manga, prestigiosa

località turistica nella provincia di Murcia. La meravigliosa località turistica in provincia di Murcia si trova nella "Costa Cálida",

così chiamata per il clima caldo tutto l'anno. Situata tra il "Mar Menor" e il "Mar Mayor" (ovvero il Mediterraneo), questa striscia

di terra ci regala già durante il tragitto meravigliosi scorci panoramici.

Una volta arrivati in spiaggia, ha inizio la nostra giornata all'insegna del relax. Possiamo rilassarci al sole, passeggiare sulla

spiaggia di finissima sabbia bianca e nuotare in acque cristalline.

Disponibili in loco sdraio, lettini e ombrelloni (costo non incluso nel prezzo dell'escursione).

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00I3 5 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

Panoramico Culturale

MEDITERRANEO

Cartagena
LA SPIAGGIA DI LA MANGA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00I4 4 ore circa Facile EUR  19,95 EUR  13,96
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Descrizione

Con questo tour, abbiamo l'opportunità di conoscere la storia dell'esclusivo Licor 43, liquore tipico della regione di Cartagena, dalle

sue origini fino alla produzione attuale.

 

Cosa vediamo

Cartagena, scorci panoramici

Visita della fabbrica del Licor 43

Degustazione del liquore

 

Cosa facciamo

Il nostro itinerario ci porta alla scoperta del 'Licor 43', rinomato liquore tipico della zona di Cartagena, preparato con 43

ingredienti, derivanti da una varietà di frutti ed erbe mediterranee attentamente selezionate.

Il famoso Licor 43, oggi venduto in oltre 70 paesi del mondo, ha origini antiche: era già in uso nella città mediterranea di

Cartagena quando i Romani la conquistarono nel 209 a.C. e battezzarono questa bevanda liquor mirabilis, ossia liquore

meraviglioso. Oggi possiamo gustare la versione moderna prodotta dalla famiglia Zamora che nel 1946 acquistò la ricetta

segreta.

Visitiamo a piedi la fabbrica del Licor 43, avvolti dall'inebriante aroma di questo pregiato liquore, seguendo un interessante

percorso che ci mostra le fasi di imbottigliamento e confezionamento. Inoltre, ripercorriamo la storia del liquore attraverso le

varie campagne di marketing e le sponsorizzazioni sportive.

Alla fine della visita deliziamo il palato con una degustazione di ottimi drink: il 'minibeer', realizzato mischiando Licor 43 e

crema, e il cocktail speciale 'Licor 43'.

Prima di fare ritorno a Cartagena, non ci lasciamo sfuggire l'occasione per ammirare gli scorci panoramici che questa

meravigliosa terra ha da offrire.

 

INFORMAZIONI

Tipologia

Panoramico Balneare Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO

Cartagena
A CARTAGENA, LA PATRIA DEL 'LICOR 43'

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00I5 3 ore circa Moderato EUR  59,95 EUR  41,96

Tipologia
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Descrizione

Un tuffo alla scoperta del patrimonio archeologico, storico e monumentale di Cartagena per rivivere i fasti del suo glorioso passato.

 

Cosa vediamo

Cartagena, centro storico

Teatro Romano e Museo del Teatro Romano

Muraglia del Mare

Piazza del Municipio

Via principale di Cartagena

Muraglia Punica

 

Cosa facciamo

Lasciato il porto, inizia la nostra escursione alla scoperta delle principali attrazioni di Cartagena, città le cui origini risalgono al

223 d. C. e che tuttora conserva le meraviglie storico-architettoniche frutto dei domini romano, musulmano e arabo.

Facciamo un tuffo nella storia e ritorniamo all'epoca romana visitando il meraviglioso Teatro Romano. Portato alla luce con

scavi archeologici, è una delle scoperte più sorprendenti della città. Il teatro, realizzato tra il 5 e l'1 a.C., testimonia l'importanza

di Nova Carthago nell'antica Hispania. Situato in una delle zone più malandate della città, il suo completo recupero agli inizi del

Duemila ha contribuito a ridare il giusto splendore a tutta l'area.

Respiriamo il fascino di questo luogo ricco di storia e circondato da alcuni degli edifici più emblematici della città: la splendida

Cattedrale, il Palazzo Concistoriale, il Castello medievale e la zona del porto.

Dopo aver visitato il Teatro Romano, ci dirigiamo verso il Museo dove sono custoditi i reperti rinvenuti nel corso degli scavi. Qui

dei pannelli esplicativi ci mostrano come è avvenuto il recupero del teatro: un lavoro davvero sensazionale.

Lasciamo il Museo per incamminarci verso la Muraglia del Mare per godere della strabiliante vista sul porto. Raggiungiamo

quindi la piazza del Municipio e la via principale, costellate di splendidi edifici modernisti risalenti ai primi dell'Ottocento.

Prima di lasciare Cartagena, visitiamo il rinomato sito archeologico della "Muraglia Punica", dove sono conservati i resti delle

antiche mura costruite dai cartaginesi per proteggere la città.

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

 

INFORMAZIONI

Panoramico Divertimento Degustazione

MEDITERRANEO

Cartagena
A CARTAGENA PER RIVIVERE I FASTI DEL PASSATO

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Cosa facciamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Una giornata tra le meraviglie di Murcia, un tesoro di arte, storia e cultura.

 

Cosa vediamo

Murcia, centro storico

Colline della Sierra de Carrascoy

Piazza del Cardenal Belluga

Calle Trapería

Plaza de Santo Domingo

Cattedrale di Santa María

 

Cosa facciamo

Lasciamo Cartagena in pullman per andare alla scoperta del capoluogo della provincia: Murcia, fondata dai Mori nel IX secolo

e conquistata dai cristiani nel XIII, questa vivace cittadina ci regalerà una meravigliosa serie di gioielli architettonici. Durante il

0541 3 1/2 ore circa Facile EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

Panoramico Culturale Best Tour

MEDITERRANEO

Cartagena
VISITA DI ELCHE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0542 4 1/2 ore circa Facile EUR  54,00 EUR  37,80

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico

MEDITERRANEO

Cartagena
TRA I GIOIELLI ARCHITETTONICI DI MURCIA
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tragitto ammiriamo estasiati le stupende colline della Sierra de Carrascoy.

Arrivati a Murcia, scendiamo dal pullman per esplorare a piedi ogni angolo della città: dalla Piazza Cardenal Belluga con la

meravigliosa Cattedrale di Santa Maria alla Calle Trapería, la via principale con il rinomato Casinò risalente alla fine

dell'Ottocento, per arrivare poi alla Plaza de Santo Domingo, che accoglie la chiesa barocca di Santo Domingo.

Prima di tornare a Cartagena, è d'obbligo una visita alla Cattedrale di Santa María, una commistione di elementi gotici,

barocchi e rinascimentali. Secondo il Fundamentum Ecclesiae Carthaginiensis, la prima pietra della cattedrale di Murcia venne

posata una mattina del mese di gennaio 1394, per la precisione nella cappella centrale dell'ambulacro. I lavori di costruzione

durarono fino al 1467, ma la chiesa subì successivamente diverse modifiche e aggiunte.

La Cattedrale ci sorprende per la sua maestosità: la pianta è a tre navate, con un abside finale e una miriade di cappelle. La

facciata principale, il volto monumentale della città, è in pietra ed è un magnifico esempio dell'arte barocca andalusa. Sulla

città domina il campanile, alto 92 metri, con la meravigliosa cupola neoclassica.

.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Una città dalle due anime, tra un passato glorioso e millenario e la tensione avveniristica verso il futuro.

 

Cosa vediamo

La Lonja

Mercato centrale

Cattedrale, Miguelete

Città delle Arti e delle Scienze

 

Cosa facciamo

Andiamo alla scoperta di Valencia, oggi una delle città più popolate di Spagna, eternamente sospesa tra passato e futuro, tra

tradizione e modernità, dove gotico, barocco e vecchi quartieri di pescatori vanno a braccetto con la parte più avveniristica

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0543 4 ore circa Facile EUR  49,95 EUR  34,96

Tipologia

Panoramico Culturale

MEDITERRANEO

Valencia
VALENCIA: TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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della città.

Il nostro percorso immaginario attraverso i secoli e la storia, ha inizio con la visita della Lonja, antica borsa della seta, oggi

dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, che rappresenta uno degli edifici di architettura gotica civile più belli

d'Europa.

Proprio di fronte alla Lonja si trova il coloratissimo Mercato Centrale dove i commercianti locali espongono quotidianamente

verdure, spezie, pesce e il celebre jamón serrano all'interno di un raffinato edificio in stile liberty.

La Cattedrale funge da ponte ideale tra i secoli. Il nucleo originario della chiesa risale al tredicesimo secolo ma la costruzione

fonde, in un mirabile equilibrio, il romanico, gotico e il barocco spagnolo, chiusa dall'altissimo campanile gotico dalla pianta a

prisma ottagonale che prende il nome di Miguelete in quanto dedicato a San Michele Arcangelo.

La Città delle Arti e delle Scienze è un complesso assolutamente unico, dedicato alla scienza, alla tecnologia, alla natura e

all'arte. La sua costruzione più rappresentativa, l'Hemisfèric, esteso su circa 13.000 metri quadrati, ci osserva con il suo

grande occhio scrutatore, amplificato nel suo effetto dallo specchio d'acqua che giace alla sua base. All'interno di questo

museo avveniristico troviamo infinite testimonianze di come come arte e scienza, didattica e tecnologia interattiva abbiano

potuto migliorare la vita dell'uomo.

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

In caso di celebrazioni religiose, la visita della cattedrale sarà effettuata solo esternamente.

La domenica il Mercato Centrale è chiuso e può essere visitato solo esternamente.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

La tradizione di Valencia tra sacro e profano: monumenti e reliquie cristiane, mercati e celebrazioni pagane per gustare la città in

tutte le sue innumerevoli sfaccettature.

 

Cosa vediamo

Cattedrale e Santo Calice

Tribunale de "Las Aguas"

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0611 5 ore circa Difficile EUR  52,00 EUR  36,40

Tipologia

Culturale Dedicata alle famiglie Best Tour

MEDITERRANEO

Valencia
TESORI D'ARTE E CULTURA POPOLARE
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La Lonja, Mercato Centrale

Museo delle "Falles"

 

Cosa facciamo

La nostra scoperta di Valencia comincia dalla Cattedrale, meglio nota tra i valenziani come "La Seu", ovvero "La Sede", che

rappresenta ancora oggi il fulcro della vita religiosa, culturale e quotidiana della città. Ammiriamo dall'esterno questa bellissima

chiesa la cui costruzione, iniziata in stile gotico-cistercense nel 1262, proseguì sino al XVIII secolo, dando vita a uno splendido

gioco di stili armonicamente fusi.

Sotto uno dei suoi portali, ogni giovedì, si tiene il celebre Tribunale de "Las Aguas", l'istituzione giuridica più antica d'Europa

che, per direttissima e con sentenza inappellabile, dirime controversie che hanno per la maggior parte a che vedere con l'uso

e lo sfruttamento dell'acqua di irrigazione della fertile pianura di Valencia. Il tribunale di origini medievali si riunisce ogni giovedì

alle ore 12.00 allo scoccare delle campane del Miguelete, il campanile della Cattedrale, testimoniando una vivace e singolare

tradizione.

Ma è all'interno della Cattedrale che viene gelosamente custodita la reliquia più antica venerata dai cristiani: il Santo Calice 

che, secondo la tradizione, sarebbe il calice usato da Gesù Cristo durante l'Ultima cena.

Ci spostiamo poi verso la Lonja, l'antica borsa della seta, uno degli edifici civili in puro stile gotico più affascinanti della storia.

Dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 1996, la Lonja è un edificio simbolo della ricchezza del periodo d'oro di

Valencia, intorno al XV secolo, e della rivoluzione commerciale e sociale avvenuta nel basso Medioevo.

Attraversiamo quindi la strada per esplorare il famoso Mercato Centrale di Valencia, che con una superficie di oltre 8000 m2

e un migliaio di punti vendita è uno dei mercati coperti più grandi d'Europa.

Cupole in vetro, rifiniture di ferro in stile liberty e coloratissimi azulejos fanno ogni giorno da scenario ai profumi e ai colori

delle bancarelle, che offrono prodotti di terra e di mare in un'ambientazione suggestiva.

Una sferzata di tradizione e satira pungente ci è offerta invece dal Museo delle "Falles", veri e propri monumenti satirici

artigianali, realizzati dagli abitanti di ogni quartiere per poi essere bruciati durante la notte del 19 marzo, giorno della festa di

San Giuseppe. Nel museo vediamo quelli scelti attraverso una votazione popolare per essere salvati dal rogo e custoditi nel

museo.

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

In caso di celebrazioni religiose, la visita della cattedrale sarà effettuata solo esternamente.

La domenica il Mercato Centrale è chiuso e può essere visitato solo esternamente.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0613 4 ore circa Moderato EUR  50,00 EUR  35,00

Tipologia
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Descrizione

Un percorso che spalanca le porte del meraviglioso universo marino: la fauna e nella flora marina di tutto il mondo ci sorprendono

con i loro scenari suggestivi catapultandoci in un universo magico e affascinante.

 

Cosa vediamo

Museo Oceanografico

Ecosistemi dei mari e degli oceani

Tunnel sottomarino

Delfinarium

 

Cosa facciamo

Situato all'interno dell'avveniristico complesso della Città delle Arti e della Scienza, il Museo Oceanografico è il più grande

acquario d'Europa e una delle più importanti attrazioni turistiche della penisola iberica.

La visita del parco ci porta alla scoperta dei mille segreti degli ecosistemi dei mari e degli oceani del nostro pianeta. Al di sotto

delle volte con i vetri azzurri come il mare, si percorrono i padiglioni faccia a faccia con le diverse creature che popolano i più

svariati habitat marini del pianeta.

Attraverso un tunnel sottomarino ammiriamo la vita degli oceani e delle barriere coralline, entriamo in un immenso igloo per

osservare l'ecosistema dei mari artici e possiamo assistere alle acrobazie dei delfini nel delfinarium. Quest'ultimo con un totale

di cinque piscine è il più grande del genere in Europa, in grado di ospitare 2.210 spettatori. Davanti ai nostri occhi, i delfini si

esibiscono mettendo in mostra abilità e intelligenza in un susseguirsi di numeri straordinari.

Conclusa la visita facciamo ritorno alla nave, ma conserveremo impresse ancora a lungo nella nostra mente le immagini della

spiaggia delle tartarughe marine, le rocce dei pinguini, la vasca degli squali e dei barracuda, e di tutti i 45.000 esemplari del

mondo sommerso ospiti del parco.

 

INFORMAZIONI

Culturale

MEDITERRANEO

Valencia
MUSEO OCEANOGRAFICO DI VALENCIA: UN TUFFO NELLE MERAVIGLIE DEL MARE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0615 4 ore circa Moderato EUR  52,00 EUR  36,40

Tipologia

Percorso naturalistico Divertimento Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO
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Descrizione 

Cosa vediamo

Visita a una tradizionale finca valenciana

Coltivazione delle arance

Visita al Museo del riso e delle arance 

Degustazione di prodotti locali

Caratteristico paesino di El Palmar (Tempo libero)

 

Cosa facciamo

Saliamo a bordo del nostro pullman e attraversiamo la splendida regione valenciana, celebre nel mondo per la coltivazione

delle arance. La nostra meta è una finca, tradizionale tenuta immersa nella campagna. Qui, gli abitanti ci attendono per

accompagnarci alla scoperta del luogo, illustrandoci dettagli sull'architettura e la storia della tenuta, oltre che sul

funzionamento di un antico mulino. Scorgiamo in lontananza il Castello di Corbera, un'antica fortezza araba risalente

all'undicesimo secolo, mentre continuiamo il nostro tour per i campi e le piantagioni di riso e arance ascoltando le interessanti

spiegazioni delle nostre guide di eccezione.

A seconda della stagione, abbiamo l'opportunità di assistere alla raccolta delle arance o, in alternativa, al loro confezionamento

, prima di dedicare un po' del nostro tempo a una rapida visita al Museo del riso e delle arance e scoprire quali utensili

venivano usati in passato per queste coltivazioni. Una volta conclusa la nostra visita, è giunto il momento di degustare alcuni

prodotti locali.

Ritorniamo al nostro pullman per far tappa, dopo un breve tragitto di 30 minuti, a El Palmar, pittoresco paesino situato

all'interno del Parco Nazionale di Albufera. Piccolo villaggio di pescatori circondato da canali, El Palmar è noto per aver

ispirato i romanzi dello scrittore spagnolo Vicente Blasco Ibáñez. Approfittiamo del  tempo libero a disposizione per scoprire il

paese, prima di risalire a bordo del nostro pullman e rientrare alla nave.

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

 

INFORMAZIONI

Valencia
UN'INDIMENTICABILE ESCURSIONE TRA GLI ARANCETI VALENCIANI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0616 5 1/2 ore circa Facile EUR  75,00 EUR  52,50

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Culturale Degustazione

MEDITERRANEO
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Descrizione

Valencia tra suggestioni gotiche e barocche e i profumi e i colori del paesaggio rurale: tra vicoli ricchi di storia e le risaie della

Albufera, in un viaggio che ci accompagna nel cuore della tradizione di una città sospesa tra imponente classicità e eredità contadina.

 

Cosa vediamo

Gran Vía, Plaza de Toros, Lonja

Plaza Redonda, Santa Catalina, Torre del Miguelete, Cattedrale

IVAM (Museo di Arte Moderna), Torres de Serranos

Albufera

Una barraca

 

Cosa facciamo

Lasciamo in pullman il porto di Valencia per un tour panoramico della città. Attraversiamo il fiume per imboccare la Gran Vía 

e quindi la Calle Játiva, dove possiamo ammirare dall'esterno la Plaza de Toros e la stazione centrale dei treni.

Proseguiamo poi verso il centro della città, dove una volta arrivati scendiamo dal pullman e proseguiamo a piedi verso l'edificio

in stile liberty del Mercato Centrale e il palazzo gotico della Lonja, l'antica borsa della seta oggi dichiarata patrimonio

dell'umanità dall'UNESCO.

Il tour prosegue per Calle Entrench, quindi nella Plaza Redonda con i suoi tipici negozi per terminare di fronte alla chiesa di 

Santa Catalina, toccando Plaza de la Virgen, la Torre del Miguelete, il campanile gotico dedicato a San Michele Arcangelo, e la

 Cattedrale, che visitiamo esternamente e abbiamo tutto il tempo di immortalare nelle nostre foto ricordo.

La tappa successiva è il quartiere del Carmen, dove vediamo il Centro Cultural de Beneficencia, l'Instituto Valenciano de Arte

Moderno e le Torres de Serranos, esempio di architettura militare del XIV secolo dichiarato bene di interesse storico-artistico

nazionale.

Lasciamo infine la città per dirigerci verso La Albufera, un Parco Naturale situato a sud di Valencia: nel corso di una

interessante gita in barca ci addentriamo nell'insolito paesaggio della palude, importantissima riserva naturale di animali e

piante e area ideale per la coltivazione del riso, ingrediente principe della rinomata paella valenciana.

Terminata la gita in barca, durante la quale abbiamo la possibilità di vedere una barraca, abitazione tradizionale dei contadini

del posto dal ripido tetto a spiovente, raggiungiamo il ristorante per gustare un prelibato pranzo tipico, concluso il quale

facciamo rientro alla nave in pullman.

 

INFORMAZIONI

Valencia
VALENCIA E LA ALBUFERA: TRA ARTE E TRADIZIONE CONTADINA - pranzo incluso

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione

Raggiungeremo in bus il centro storico di Valencia dove inizieremo un tour a piedi attraverso I piu’ importanti riferimenti  medievali.

 

Cosa vediamo

Mercato Centrale

Lonja 

Round Square 

Cattedrale e Plaza de la Virgen 

Basilica 

Generalitat Palace 

Horchateria

 

Cosa facciamo

Arrivati nel centro storico di Valencia inizierete un tour a piedi attraverso I piu’ importanti riferimenti  medievali quail il  

Mercato Centrale e la  Lonja, il vecchio mercato della seta che e’ stato riconosciuto dall’ UNESCO come patrimonio mondiale

dell’Umanita’.

Continuerete ammirando Round Square, la Cattedrale e Plaza de la Virgen, erette sul sito di un antico tempio romano e di

una Moschea musulmana.

Continuando vedrete la Basilica  ed il  Palazzo Generalitat, un imponente edificio gotico costruito nel 1421 per assolvere alla

funzione di sede del Governo autonomo Valenciano.

Vi fermerete in quell ache e’ considerate la piu’ importante Horchateria della citta’ dove assaggerete uno dei piu’ famosi

prodotti di Valencia, l’ Horchata: una bevanda rinfrescante fatta dia refreshing drink made of noci tigre tritate miscelate con

zucchero ed acqua. Insieme all’ Horchata vi sara’ servito il fartó, un dolce tipico che trae le sue origini nella regione

dell’Alboraya.

Alla fine del tour rientrerete a bordo con il bus navetta.

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

Raccomandiamo scarpe commode da passeggio.

 

0617 7 ore circa Moderato EUR  86,00 EUR  60,20

Tipologia

Culturale Best Tour Pasto incluso

MEDITERRANEO

Valencia
UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DI VALENCIA E DEI SUOI SAPORI
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INFORMAZIONI

Descrizione

Come veri influencers ci armiamo di fotocamere per catturare l’essenza di Valencia. Un’escursione stimolante e innovativa, per chi

ama condividere coi propri cari le proprie emozioni e, perché no, farsi un po’ invidiare dai propri followers!

Diventa anche tu un vero #costagrammer: pubblica i tuoi scatti più belli con l'hashtag #costagrammer e non dimenticare di taggare

il nostro profilo Instagram ufficiale @costacruisesofficial !

 

Cosa vediamo

Ciutat de les Arts i les Ciències: Oceanographic, Hemisferic, Palau de les Arts, Umbracle e Museo de las Ciencias Príncipe

Felipe

Torres de Serranos

Centro storico di Valencia: Plaza de la Virgen, Catedral, Lonja de la Seda, Mercado Central

 

Cosa facciamo

Sfoderiamo le nostre fotocamere pronti a cogliere lo spirito di Valencia realizzando un autentico reportage social.

La nostra prima tappa non può che essere la Ciutat de les Arts i les Ciències. Trattandosi di uno dei luoghi storici più simbolici

della città di Valencia, questo luogo ci offre un’infinità di spunti per scattare le nostre fotografie: immortaleremo 

l’Oceanographic, il più grande parco marino in Europa? Fotograferemo l’Hemisferic e la sua particolarissima forma “ad occhio”

che si riflette nello stagno rettangolare di 24.000 mq? Riusciremo a catturare l’inimitabile stile del Palau de les Arts, il

monumentale edificio dalle forme singolari destinato alla creazione, alla promozione e alla diffusione di tutte le arti sceniche?

E scatteremo qualche selfie davanti alle strutture futuristiche e quasi ipnotiche dell’Umbracle e del Museo de las Ciencias

Príncipe Felipe? Non c’è che dire, non possiamo assolutamente lasciarci scappare l’occasione di immortalare su pellicola tutto

questo fantastico materiale a nostra disposizione!

Ci dirigiamo verso il centro storico e per addentrarci nel cuore della città passiamo attraverso la monumentale Torres de

Serranos: la più famosa delle porte della muraglia medioevale, esempio di architettura militare del XIV secolo e simbolo del

potere della città, grazie alla magnificenza della sua architettura e della sua elaborata ornamentazione. Riusciremo a catturare

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01HH 4 ore circa Moderato EUR  30,00 EUR  21,00

Tipologia

Panoramico Culturale Degustazione

MEDITERRANEO

Valencia
#COSTAGRAMMER TOUR A VALENCIA
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in un’immagine tutto il suo fascino?

Il centro storico di Valencia è un vero e proprio museo a cielo aperto: basta guardarsi intorno per scoprire una miriade di

spunti dietro cui si cela l’autentico spirito della città. Stili architettonici, sapori, odori, lingue e culture diverse si sovrappongono

e si mischiano da sempre in questo centro storico, in cui il passato fa da fondamenta al presente.  Anche in questo caso

abbiamo l’imbarazzo della scelta: tra gli edifici emblematici e l’iconica fontana della Plaza de la Virgen, la Catedral e il suo 

Micalet, la Lonja de la Seda e l’adiacente Mercado Central, le attrazioni da fotografare sono davvero tantissime!

Siamo giunti al termine della nostra escursione: torniamo alla nave pronti a postare online tutte le emozioni della giornata,

impresse per sempre nei nostri ricordi e nella nostra gallery fotografica.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Lasciando il porto ci dirigeremo direttamente al Bio Parco, un parco zoologico di ultima generazione che si estrende per più di

100.000 m², la cui apertura ha aumentato le zone ricreative della città! 

 

Cosa vediamo

Non è prevista nessuna interazione con gli animali.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01F1 4 ore circa Facile EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

Panoramico Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO

Valencia
L’INCREDIBILE BIOPARCO DI VALENCIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01G1 5 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Divertimento Dedicata alle famiglie

MEDITERRANEO

Savona
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Descrizione 

Cosa vediamo

Lanterna, Castelletto

Via Garibaldi, Palazzo Bianco, Palazzo Imperiale (ingresso esclusivo Costa Crociere), Casa di Colombo, Porta Soprana

Palazzo ducale, Porto Antico, Via San Lorenzo, Portici di Sotto Ripa

 

Cosa facciamo

Raggiungiamo Genova con un tragitto panoramico in autostrada lungo la costa della Riviera di Ponente, tra scorci marini e

macchia mediterranea.

Costeggiando il porto ammiriamo la Lanterna, da sempre punto di riferimento per i marinai, e proseguiamo in pullman alla

scoperta dei luoghi più interessanti della città fino ad arrivare a Castelletto, uno dei quartieri più antichi e signorili di Genova

che sorge sulle alture che sovrastano il centro storico.

Da qui uno degli ascensori storici della città ci trasporta nel cuore della stessa, nella via che Rubens definì la 'strada più bella

d'Europa': Via Garibaldi, meglio conosciuta come Strada Nuova. Quest'arteria pedonale comprende alcuni dei più fastosi

palazzi di Genova, costruiti nel Cinquecento come dimore delle famiglie nobiliari più importanti e riportati allo splendore

originario in occasione di 'Genova 2004'.

A questo punto ci dedichiamo alla visita in tutta libertà di Palazzo Bianco e Palazzo Imperiale (ingresso esclusivo per Costa

Crociere) seguita da una deliziosa degustazione.

Dalla via signorile passiamo alla parte della città che storicamente la legava al mare, passando per Porta Soprana, la Casa di

Colombo, Via San Lorenzo, Palazzo Ducale e il Porto Antico.

Nel tempo libero a disposizione a conclusione del tour, possiamo ripercorrere gli antichi e caratteristici portici di Sotto Ripa.

La durata del trasferimento a Genova è di circa 1 ora.

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

 

INFORMAZIONI

GENOVA ANTICA: PORTO, CENTRO STORICO E STRADA NUOVA TRA MERAVIGLIE
E SAPORI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

2068 5 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

Culturale Degustazione

MEDITERRANEO

Savona
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Descrizione

Un suggestivo e golosissimo itinerario attraverso il paesaggio delle Langhe, coperto da vigneti e piccoli villaggi, ma anche dai castelli

che dominano le colline e le piccole caratteristiche valli.

 

Cosa vediamo

Barolo: azienda vinicola

Alba: degustazione del tartufo Tuber Magnatum Pico

 

Cosa facciamo

La nostra escursione inizia con un trasferimento in pullman fino a Barolo, dove visitiamo il piccolo villaggio accompagnati da

una guida.

L'area del Piemonte meridionale è una delle mete preferite dagli amanti dei prodotti di eccellenza come il vino Barolo, il vero

"re" della tavola, insieme al tartufo, raro frutto di questa terra! Noi non vogliamo essere da meno, perciò ci spostiamo in un'

azienda vinicola a produzione familiare, dove abbiamo la possibilità di assaggiare un vino di ottima qualità.

La visita prosegue in direzione di Alba, considerata la capitale delle Langhe e dei vini Piemontesi. Una visita guidata attraverso

il suo centro storico ci conduce alla nostra prossima tappa: una degustazione del famoso e raro tartufo Tuber Magnatum Pico.

Soddisfatti e deliziati da tante prelibatezze, torniamo al porto di Savona in pullman.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Compiamo un vero e proprio viaggio nel Medioevo esplorando Finalborgo e Noli, due borghi tra i più belli d'Italia, che vantano una

lunghissima storia e atmosfere suggestive da cui ci sentiremo trasportati indietro nel tempo.

 

Cosa vediamo

Finalborgo

GOURMET TOUR: LE LANGHE, TERRA DI BAROLO E DI TARTUFO

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

2072 7 ore circa Facile EUR  65,00 EUR  45,50

Tipologia

Panoramico Degustazione

MEDITERRANEO

Savona
I TESORI NASCOSTI D'ITALIA - FINALBORGO E NOLI
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Castel San Giovanni

Basilica di San Biagio

Convento di Santa Caterina

Noli

Torre del Canto e torre del Comune

Cinta muraria medievale

Cattedrale di San Paragorio

 

Cosa facciamo

Insieme al nostro accompagnatore, lasciamo il porto a bordo di un pullman e raggiungiamo la prima meta del nostro viaggio: 

Finalborgo, annoverato tra i borghi più belli d'Italia. Le sue origini risalgono al Medioevo, anche se recenti studi sembrano

retrodatare la sua fondazione di qualche secolo.

Passeggiando tra le strade della città vecchia, assaporiamo l'atmosfera medievale del suo glorioso passato, ricreata

dall'imponente Castel San Giovanni, che si erge maestoso a difesa della città, e dalle altre notevoli testimonianze artistiche

quali la Basilica di San Biagio, l'antico Convento di Santa Caterina e i numerosi palazzi di epoca rinascimentale.

Salutiamo Finalborgo per raggiungere un altro gioiello di origini medievali della riviera ligure: Noli. Questa graziosa cittadina

diede i natali a capaci mercanti e arditi navigatori, diventando una repubblica marinara indipendente.

Passeggiamo nel centro storico, ammirando i numerosi edifici che evocano un passato denso di fascino, come la torre del

Canto e la torre del Comune, tra le ultime superstiti delle settantadue torri di Noli, tratti della cinta muraria che racchiudeva il

borgo in una barriera impenetrabile e la cattedrale di San Paragorio, emblema del romanico ligure, risalente al XII secolo.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01QJ 4 1/2 ore circa Moderato EUR  45,00 EUR  31,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Savona
DISCOVERY &amp; TASTE: ALLA SCOPERTA DI SAVONA CON DEGUSTAZIONE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione 

Cosa vediamo

Monaco Ville: Piazza del Palazzo reale, Cattedrale

Montecarlo: Casinò, boutique

 

Cosa facciamo

Per raggiungere la nostra destinazione percorriamo in pullman l'Autostrada dei Fiori, che ci offre scorci suggestivi su alcuni

tipici borghi liguri.

Dopo aver superato il confine francese, raggiungiamo il Principato di Monaco, uno dei più piccoli Stati indipendenti al mondo,

le cui origini e la cui storia sono indissolubilmente legate alla famiglia Grimaldi, da oltre 700 anni dinastia regnante. In

particolare, il principe Ranieri III, che ha regnato dal 1949 al 2005, ha dato un notevole impulso alla crescita del Principato.

Grazie alla nozze da favola con l'attrice americana Grace Kelly e alle numerose iniziative da lui sostenute , il casato Ranieri ha

di fatto inserito questo minuscolo Stato tra le mete più frequentate dal jet set internazionale trasformandolo in un luogo dove

si svolgono innumerevoli avvenimenti mondani, alcuni dei quali squisitamente a carattere benefico.

La nostra visita inizia da Monaco-Ville, la città antica, che si sviluppa su una rocca fortificata in una posizione molto suggestiva

a picco sul mare. Qui abbiamo occasione di ammirare la piazza del Palazzo Reale e, in base all'orario di arrivo, potremmo

forse assistere al cambio della guardia.

Meta successiva di questa escursione è la piccola Cattedrale, dove sono custodite le spoglie del Principe Ranieri e

dell'amatissima Principessa Grace, tragicamente scomparsa in un incidente stradale ancora avvolto nel mistero.

In tarda mattinata ci rechiamo in pullman a Montecarlo, la zona più famosa del Principato, con il suo Casinò, gli hotel di lusso,

la vita mondana e le strade su cui ogni anno si disputa il celebre Gran Premio di Formula 1. Qui possiamo impiegare il tempo

libero a nostra disposizione facendo una piacevole passeggiata o dedicandoci allo shopping esclusivo tra le boutique delle

griffe più affermate al mondo.

La durata del trasferimento a Monaco è di circa 2 ore.

In caso di celebrazioni religiose, la visita della cattedrale sarà effettuata solo esternamente.

Documenti obbligatori - ospiti Europei: Carta Costa e Carta di identità o Passaporto; ospiti non Europei: Carta Costa e

Passaporto.

02GY 3 1/2 ore circa Moderato EUR  29,00 EUR  20,30

Tipologia

Culturale Degustazione

MEDITERRANEO

Savona
IL PRINCIPATO DI MONACO: DALLA CITTÀ ANTICA ALLA MONDANA

MONTECARLO
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INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Acquario di Genova

Porto Antico

Bigo

 

Cosa facciamo

Raggiungiamo in pullman la zona dell'expo, dove si trova l'Acquario di Genova, uno dei principali acquari d'Europa.

Immergendoci nella molteplice e variopinta natura sottomarina scopriamo pesci tropicali dai mille colori, spugne e meduse,

coralli naturali, squali dallo sguardo di ghiaccio e ancora i simpaticissimi delfini, le foche e i pinguini. Un vero e proprio 'giro per

i mari del Mondo' unico ed indimenticabile.

Al termine della visita, saliamo sul battello per ammirare Genova e il suo animato porto da un punto di osservazione

privilegiato.

In seguito approfittiamo di un po' di tempo libero per girovagare nell'area del Porto Antico. Passeggiando tra i vecchi 

Magazzini del Cotone, oggi ristrutturati e trasformati in negozi, bar e ristoranti, possiamo ammirare il Bigo, l'originale

costruzione ideata dal noto architetto genovese Renzo Piano che, insieme alla Lanterna, è entrato di diritto nel cuore di tutti i

genovesi come uno dei simboli più caratteristici dell'antica città denominata 'Superba'.

Ancora con gli occhi colmi delle bellezze di questa città, riprendiamo il pullman per tornare in autostrada a Savona.

La durata del trasferimento a Genova è di circa 1 ora.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0377 7 ore circa Moderato EUR  69,00 EUR  48,30

Tipologia

Culturale Best Tour Pranzo al sacco

MEDITERRANEO

Savona
ACQUARIO DI GENOVA, PORTO ANTICO E GIRO IN BATTELLO

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0381 5 ore circa Facile EUR  65,00 EUR  45,50
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Descrizione

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'appassionante passeggiata per il centro storico di Genova: dal Porto Antico alla Casa di Colombo passando per le antiche

botteghe, con una deliziosa degustazione di prodotti tipici.

 

Cosa vediamo

Porto Antico

Centro storico, antiche botteghe

Casa di Colombo

Degustazione prodotti tipici

 

Cosa facciamo

'È un luogo che non si finisce mai di conoscere. Sembra che ci sia sempre qualche cosa da scoprire. È ricca dei più strani

contrasti: ad ogni svoltata, vi si presentano allo sguardo cose pittoresche, brutte, abbiette, magnifiche, deliziose e gradevoli'.

Charles Dickens descriveva così Genova nel 1843, una città che resta ancora oggi tutta da scoprire, ricca di storia, curiosità e

leggende.

La visita del centro storico di Genova parte dal Porto Antico: da qui la nostra guida ci accompagna all'interno del reticolato dei

caratteristici vicoli, i cosiddetti 'caruggi', alla scoperta di angoli nascosti.

Tipologia

Dedicata alle famiglie Best Tour Pasto non incluso

MEDITERRANEO

Savona
GENOVA IN LIBERTÀ

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

009T 5 ore circa Facile EUR  29,00 EUR  20,30

Tipologia

Panoramico

MEDITERRANEO

Savona
ALLA SCOPERTA DI GENOVA E DEI SUOI SAPORI
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Passeggiamo soffermandoci sulle botteghe antiche, testimonianza delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche.

Nei pressi della Casa di Colombo, punto finale della nostra passeggiata, ci attende la degustazione di uno dei prodotti di

eccellenza tipici e noto in tutto il mondo: la focaccia genovese.

La durata del trasferimento a Genova è di 1 ora circa.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Sull'estuario del fiume Centa, allungandosi come una penisola verso il mare, sorge Albenga, città di antichissimi natali che scopriamo

insieme al nostro accompagnatore prima di assaggiare un tipico e rinomato prodotto locale: l'olio ligure.

 

Cosa vediamo

L'ingresso al Museo delle Magiche trasparenze e al Battistero non sono inclusi ma gli ospiti Costa Crociere riceveranno uno

sconto sul prezzo del biglietto.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00B0 5 ore circa Moderato EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

Panoramico Culturale Degustazione

MEDITERRANEO

Savona
ALBENGA TRA SAPORI E STORIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00YX 4 ore circa Moderato EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

Degustazione
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Legenda

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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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.

Note informative
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