
per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 Crociere nel Mediterraneo Italia Francia Spagna a bordo di COSTA FORTUNA da Olbia. Crociera di 8 Giorni 7 Notti con Estate 2019. Crociera 

nel Mediterraneo per scoprire il meglio di Firenze il fascino di Genova i profumi di Marsiglia le meraviglie delle Isole Baleari tutto in un’unica 

crociera con partenza da OLBIA Costa Smeralda. Pacchetto Viaggio Imbarco in Sardegna Escursioni Itinerario Nave da 640 € a persona in cabina 

doppia interna 
 

Programma Giornaliero 

Olbia/Costa Smeralda - 27 Giugno - Partenza 18:00 
 

Genova - 28 Giugno - Arrivo 09:00 Partenza 18:00 
 

Marsiglia - 29 Giugno - Arrivo 08:00 Partenza 17:00 
 

Tarragona - 30 Giugno - Arrivo 08:00 Partenza 20:00 
 

Palma di Maiorca - 1-2 Luglio - Arrivo 08:00 - Partenza 01:00 
 

Ibiza - 2-3 Luglio - Arrivo 08:00 Partenza 07:00 
 

Olbia/Costa Smeralda - 4 Luglio - Arrivo 09:00 

 

 

Quota Comprende :  
Il prezzo si intende per persona, su base doppia e comprende tutto quanto previsto dalla tariffa che sceglierai. 

Tasse portuali e quote di iscrizione: € 150 a persona. Il prezzo è a disponibilità limitata e può variare se vengono scelti servizi facoltativi ulteriori proseguendo nella 
prenotazione. 

Se prenoti in tariffa All Inclusive e Deluxe sono incluse nel prezzo le Quote di Servizio, il Pacchetto Bevande, il Voucher Sconto sulla prossima crociera, Soddisfatti o 

Rimborsati, e l'adeguamento del prezzo in caso di riduzione (Miglior Prezzo Garantito). 

 

Quota Non Comprende : 
La quota verrà pagata a bordo a fine crociera, ad esclusione delle tariffe All Inclusive e Deluxe che le includono nel prezzo. 

Adulti = €10 al giorno | Ragazzi da 15 a 18 anni = €10 al giorno | Ragazzi da 4 a 14 anni = €5 al giorno | Bambini sotto i 4 anni = gratis. 

Eventuale assicurazione facoltativa (salvo quanto previsto dalla promozione Super All Inclusive), spese di cancellazione/modifica pratica e supplemento carburante 

Volo (o Treno quando previsto)/Nave vedi Condizioni Generali di contratto di pacchetto turistico - Art. 4.3 

 

 
Il mare della Sardegna non ha nulla da invidiare a quello dei Caraibi. Stesse spiagge da sogno, stessa acqua cristallina. Chi è stato a Olbia in Costa Smeralda lo sa. 

 

Il porto di Olbia si trova in Costa Smeralda, da tutti ritenuta uno dei più bei litorali della Sardegna e di tutto il Mediteranno. Durante la sosta a Olbia puoi visitare i resti romani, come 

l’acquedotto, le terme, la basilica di San Simplicio, ma anche i pozzi sacri di Sa Tesa, il sito archeologico delle nuraghe Riu Milinu o la tomba dei giganti del Su Mont'e s'Abe, simboli della 

cultura nuragica. Gli amanti della natura, delle immersioni e delle belle spiagge rimarranno incantati dalle isole di Tavolara e di Molara. 

Da non perdere: 

 

• La basilica di San Simplicio 

• La tomba dei giganti del Su Mont'e s'Abe 

• Il complesso megalitico di Cabu Abbas 

 
  

N.B: Le Tariffe si intendono a persona in base doppia. I prezzi sono indicativi, soggetti a disponibilità limitata e potrebbero subire delle variazioni. 

 

https://www.costacrociere.it/assicurazioni.html
https://www.costacrociere.it/condizioni-generali.html

