
 

 

 

  

 

 

Ritorna la CROCIERA DEI CONSELVANI * 

SULLA NUOVA AMMIRAGLIA DELLA FLOTTA COSTA: 

COSTA TOSCANA 
FRANCIA e SPAGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARSIGLIA – VALENCIA  

PALMA DI MAJORCA 
NAPOLI – CIVITAVECCHIA 

*La crociera è aperta a tutti clienti della TIF VIAGGI di ogni provenienza  

Dal 30 OTTOBRE  
AL 6 NOVEMBRE 2022 
8 GIORNI / 7 NOTTI 
 
INCLUSI: 
TRASFERIMENTO A 
SAVONA 
TASSE PORTUALI  
BEVANDE AI PASTI 
ASSICURAZIONE MEDICO, 
BAGAGLIO, 
ANNULLAMENTO 
ACCOMPAGNATORE 

MONDO CROCIERE 



 
 

 

Ogni vacanza su Costa Toscana , la nostra nuova Ammiraglia, sarà una vacanza indimenticabile. 
La nave è pronta a offire show e spettacoli con artisti internazionali, piscine con scivoli e giochi d'acqua adatti ad ogni età, 
la Spa mediterranea più grande della flotta, una palestra con macchinari Technogym di ultima generazione e tanto altro. 

Costa Toscana è sinonimo di gastronomia d'eccellenza, con la più ampia varietà di ristoranti italiani ed internazionali della flotta 
e anche di attenzione all'ambiente, grazie ai nuovi motori a propulsione LNG, per viaggiare in modo sempre più sostenibile. 

 

 

           Arrivo   Partenza 

Dom 30/10 TRASFERIMENTO IN PULLMAN RISERVATO  
                                AL PORTO DI SAVONA         18:00 
Lun 31/10  CIVITAVECCCHIA       08:00   19:00 
Mar 1/11  NAPOLI        07:00   18:00 
Mer 2/11  In navigazione       -------   -------- 
Gio 3/11   PALMA DI MAJORCA      09:00   21:00 
Ven 4/11  VALENCIA       07:00   15:00 
Sab 5/11  MARSIGLIA       13:00   19:00 
Dom 6/11  SAVONA        08:30    
   TRASFERIMENTO IN PULLMAN ALLE LOCALITA’ D’ORIGINE 
 
 

PREZZI per persona in cabina doppia 
INTERNA  € 750,00 
ESTERNA € 890,00 
BALCONE € 990,00 
3°/4° LETTO ADULTI € 620,00 
3° /4° LETTO RAGAZZI 2-17 anni € 370,00 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Trasferimento in pullman riservato al porto di Savona e rientro (partenze previste da Rovigo, Conselve, 
Albignasego, Brusegana) 
Tasse portuali 
Sistemazione in cabina nella categoria prescelta  
Pensione completa a bordo   
Le bevande incluse a pranzo e cena 
Partecipazione alle attività di animazione organizzate a bordo 
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, ecc. 

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, annullamento e integrazione Relax (copertura Covid) 
L’accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio (al raggiungimento di 25 persone) 

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

ITINERARIO DELLA CROCIERA – Nave: COSTA TOSCANA 



 
 

P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 
TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275 

Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 

\ 

LA SELEZIONE DELLE ESCURSIONI PRENOTABILI SARA’ DISPONIBILE UN MESE PRIMA DELLA 

PARTENZA 

 

Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio. 
GREEN PASS da vaccinazione completata o guarigione ed in corso di validità (salvo diverse disposizioni) 
TAMPONE PCR da effettuarsi 48 ore prima della partenza o RAPIDO da effettuarsi 24 ore prima della partenza  (salvo 
diverse disposizioni) 
 

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 

 

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 ENTRO IL 30 LUGLIO E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI. ACCONTO ALLA 
PRENOTAZIONE € 200,00. SALDO ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2022.  
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a 
cui dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
La crociera di gruppo verrà confermata al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 

 

COSTA TOSCANA 
 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica 
AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin - CONSELVE PD 
Licenza di esercizio 389 del 23/02/2010 - Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial In 
collaborazione con COSTA CROCIERE.  Programma pubblicato il 1/6/2022

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

PENALI APPLICATE IN CASO DI ANNULLAMENTO 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

mailto:gruppi@tifviaggi.it
http://www.tifviaggi.it/
mailto:gruppi@tifviaggi.it


 


