COSTA FASCINOSA

COSTA FASCINOSA
Germania, Norvegia, Capo Nord, Isole Lofoten
Kiel – Alesund – Honningsvag Capo Nord – Leknes – Trondheim – Molde –
Olden – Haugesund – Kiel
dal 30 giugno al 12 luglio 2022
Quota individuale di partecipazione: da € 2.190
RAN/30062021/CSTNORD/GARBTT

Costa Fascinosa – Uno spettacolo da vivere
Quota individuale in cabina interna: €
2.190
Quota individuale in cabina con
balcone: € 2.990
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
Crociera di 13 giorni / 12 notti
Trasferimento privato da Brescia e Bergamo per
Malpensa e ritorno
Volo da Malpensa per Kiel e ritorno
Tasse aeroportuali e portuali
Trasferimenti in loco
Crociera con sistemazione in cabine doppie
Trattamento di pensione completa
Pacchetto bevande “brindiamo”
Assicurazione medico-bagaglioannullamento+covid
La quota non comprende:
Mance, extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Documenti necessari: adulti e minori carta d’identità o
passaporto in corso di validità. GARBTT

Le voci riportate ne “La quota non comprende” non possono essere
pagate con denaro Welfare

A bordo di Costa Fascinosa vivrai le emozioni più intense del
grande schermo insieme a quelle della nuova avventura che sta
per cominciare: la tua prossima crociera, ricca di magnifiche
atmosfere e luoghi da film assolutamente reali dove il
protagonista sei tu!
Costa Fascinosa ha 3 gemelle: Costa Favolosa, Costa Pacifica e
Costa Serena.
È stata ordinata nell’ottobre del 2007 e costruita nei cantieri
navali della Fincantieri di Marghera ed è entrata in servizio il 5
maggio 2012.
I nomi Costa Fascinosa e Costa Favolosa sono stati
selezionati tramite un concorso.
La scelta dei nomi è stata guidata da circa 40.000 agenti di
viaggio in oltre 40 paesi, che hanno presentato più di 16.000
coppie di nomi possibili per le due navi. Dopo di che 25 coppie
di nomi sono state pubblicate sul sito World of Costa, dove i
visitatori sono stati invitati a scegliere il loro abbinamento
preferito. Più di 42.000 preferenze sono state espresse e alla
fine sono risultati vincitrici i nomi “Favolosa” e “Fascinosa”.
La Costa Fascinosa è costata approssimativamente 510
milioni di euro. È tra le più grandi navi della flotta e tra le più
grandi navi da crociera della marina mercantile italiana.
È lunga 290 m, larga 35,5 m, comprende 5 piscine
idromassaggio, 4 piscine tradizionali (di cui una con copertura
semovente), un piccolo parco acquatico e una giostra rotante
sull’acqua.
La nave ha 1.508 cabine totali, (di cui: 91 all’interno dell’area
benessere, 524 con balcone privato, 58 suite tutte con balcone
privato, 12 suite all’interno dell’aerea benessere), inoltre ha
una sala videogiochi, un teatro su tre piani, un cinema 4D,
saune, il centro benessere Samsara, 13 bar, 5 ristoranti, un
Casinò, una Discoteca, un Simulatore di Gran Premio, un
Simulatore di Golf, uno scivolo acquatico, delle postazioni
internet, una biblioteca, negozi, un campo polisportivo e un
percorso da jogging esterno.
Il centro benessere Samsara è composto su due piani per un
totale di 6.000 mq e comprende una palestra, terme, una
piscina per talassoterapia, sale trattamenti, sauna, bagno
turco, solarium UVA, cabine e suite e il un ristorante dedicato.
La nave ha una stazza lorda di 114.500 tonnellate e può
trasportare fino a 3.800 passeggeri nelle sue 1.508 cabine.
In totale ha 13 ponti destinati ai passeggeri.
Ciascun ponte ha il nome di un personaggio di un’opera lirica:
1 – Irma | 2 – Rigoletto | 3 – Gradisca | 4 – Gilda | 5 – Aida | 6 –
Tancredi | 7 – Zivago | 8 – Marlene | 9 – Carmen | 10 –
Turandot | 11 – Tosca | 12 – Butterfly | 14 – Dorothy

