
 

 
 

Dal 24 al 31 Ottobre 2021 – Crociera 8 giorni/7 notti 
  

           LUMINOSA 
“BARI - CORFU’ – ATENE - SPALATO” 

 
Il design, i materiali preziosi e 

raffinati, nuove attrazioni e soluzioni 

architettoniche fanno di Costa 

Luminosa una nave di charme e al 

tempo stesso innovativa, la vera 

punta di diamante della flotta. Per gli 

amanti del relax c’è Samsara Spa, per 

i gourmet più esigenti il Ristorante 

Club à la carte con cucina a vista, per 

chi è in cerca di emozioni il Cinema a 

4 dimensioni, l’innovativo ed 

esclusivo Simulatore di Golf o il 

Simulatore di Gran Premio; per chi 

vuole godere di viste uniche il ponte 

piscine con tetto di cristallo, con il megaschermo esterno, le numerosissime cabine con balcone… Costa Luminosa 

è un diamante che vi abbaglierà e che vi regalerà momenti indimenticabili. 
 

ITINERARIO DELLA CROCIERA – Nave: COSTA LUMINOSA 8 GIORNI/7 NOTTI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PREZZI per persona in cabina doppia 

 
INTERNA   € 410,00 
ESTERNA   € 480,00 
BALCONE   € 510,00 
3°/4° LETTO ADULTI  € 370,00 

PREZZI per persona in cabina singola  

(fino ad esaurimento disponibilità) 

INTERNA   € 480,00 
ESTERNA   € 560,00 
BALCONE   € 610,00 

       Arrivo  Partenza 
Domenica 24 ottobre TRIESTE    17:30 
Lunedì  25 ottobre BARI   14:00  20:00 
Martedì 26 ottobre CORFU, KERKIRA 08:00  19:00 
Mercoledì 27 ottobre ARGOSTOLION 07:00  14:00 
Giovedì 28 ottobre PIREO (Atene)  09:00  17:00 
Venerdì 29 ottobre in navigazione    --/--    --/-- 
Sabato  30 ottobre SPALATO  08:00  19:00 
Domenica 31 ottobre TRIESTE  08:30   



 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
Trasferimento in pullman riservato per/da il porto di Trieste 
Crociera Costa Luminosa 
Tasse portuali 
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche).  
Partecipazione a tutte le attività di animazione e intrattenimento previste a bordo 
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave 
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave 
non attraccherà la banchina. 
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento e integrazione Relax.  
L’accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio con un minimo di 20 partecipanti. 
 

LE QUOTE CROCIERA NON COMPRENDONO: 
Quote di servizio (obbligatorie da pagare a bordo € 70,00 adulti - € 35 ragazzi) 
Le bevande 
Escursioni a terra nel corso della crociera  
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. Per i viaggi all’estero dei minori si prega di consultare gli enti 
competenti (Questura). 
 

ESCURSIONI  

Possibilità di acquisto delle escursioni a bordo. La discesa dalla nave nei porti di attracco è permessa solo partecipando 
alle escursioni organizzate da Costa Crociere. 
 

ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA 

- Polizza che copre i rischi connessi al Covid -19 durante la crociera, quali spese mediche, spese per prolungamento 
soggiorno (vitto e alloggio) a terra per quarantena, spese di rientro a casa per sinistro (anche con mezzi protetti 
per persone testate positive) rimborso della quota parte della prenotazione per interruzione crociera.  

- Assicurazione contro annullamento per i casi previsti (malattia, infortuni, motivi professionali) e documentabili  
- Assicurazione medico-bagaglio 

Condizioni assicurative presso il sito Europ Assistance https://costa-sinistrionline-europassistance.it 
 

PENALI APPLICATE IN CASO DI ANNULLAMENTO per i casi non previsti dalla Polizza inclusa 

nella quota 

Fermo restando quanto indicato nella Brochure COSTA CROCIERE, in caso di cancellazione di una cabina confermata 
COSTA applicherà per ogni cabina cancellata le seguenti penali, calcolate sulla base del prezzo e dei giorni che 
dividono la cancellazione dalla partenza: 
Dalla prenotazione e fino a 90 giorni prima della partenza 20% - Da 89 a 60 giorni prima della partenza: 30% 
Da 59 a 45 giorni prima della partenza: 50% - Da 44 a 30 giorni prima della partenza: 60% 
Da 29 a 15 giorni prima della partenza: 80% - Da 14 a 6 giorni prima della partenza: 90% 
Da 5 giorni alla data di partenza: 100% - L’eventuale rimborso della penale pagata (detratta la franchigia) dovrà essere 
richiesto, qualora sussistano i validi motivi previsti dalla polizza, alla compagnia assicuratrice con cui è stata stipulata la 
polizza annullamento. Le suddette penali sono dovute al netto del costo della polizza (non rimborsabile) 
 

PRENOTAZIONI 

Prenotazioni entro il 25 SETTEMBRE 2021 con versamento del Saldo.  

 

 
 
Organizzazione Tecnica 
AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin - CONSELVE PD - Licenza di esercizio 389 del 23/02/2010 - Polizza RC 
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