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COSTA DIADEMA – Crociera studio 2018 

 

È la nuova ammiraglia della flotta e quello che vi promette l'ha già nel nome. 

Costa Diadema vi offre esperienze più complete, innovative e sorprendenti che possiate vivere in crociera. Vi affascina con i suoi 

diversi stili che convivono in armonia. Vi avvolge con la maestosa e raffinata eleganza degli ambienti delle atmosfere. Vi 

coinvolge con la ricchissima offerta di attrazioni da vivere, dalle infinite proposte gastronomiche, per gustare sapori di tutto il 

mondo, alla Samsara Spa più spettacolare della flotta, per il massimo del piacere e del benessere. La più grande, la più moderna. 

Il gioiello più splendente della flotta Costa. Pronta a brillare sotto i vostri occhi, quando volete. 

 

 

 

PORTI D’IMBARCO: 

 

 

 

 

 

01 MARZO 2018 – DA PALERMO 

02 MARZO 2018 – DA CIVITAVECCHIA 

03 MARZO 2018 – DA SAVONA 

(la durata della crociera sarà di 8gg 7 notti) 

 

 

 

 

 

Sab  03-03-2018  Savona (Italia)    -   17:00   

Dom   04-03-2018  Marsiglia (Francia)   08:00   17:00   

Lun   05-03-2018  Barcellona (Spagna)   09:00   19:00  

Mar  06-03-2018  Palma (Spagna)    09:00   17:00   

Mer   07-03-2018  in navigazione    -    -    

Gio  08-03-2018  Palermo (Italia)    08:00   16:00   

Ven  09-03-2018  Civitavecchia / Roma (Italia)  09:00   19:00   

Sab    10-03-2018  Savona (Italia)         08:00   -  
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Cabina Interna Classic   Euro 540 per persona   
 

 

 

 

 

 

Le quote comprendono: 

 

 

 

• Sistemazione in cabine triple/quadruple con trattamento di pensione completa 

• Intrattenimenti diurni e serali a bordo 

• Tasse portuali 

• Assicurazione sanitaria e annullamento 

• Consegna e ritiro del bagaglio in cabina con cameriere dedicato 

• Riservazione del tavolo personale per la cena 

• Servizio clienti aperto 24 ore su 24 

• Pacchetto didattico Associazione Fare Leggere Tutti 

• Quote di servizio (mance) euro 70 incluse 
 

 
 

 
 

 

Le quote non comprendono: 

•  Bevande 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

 


