
        

  

NNeeww  ddaattaa!!  
                    

  ““EEsscclluussiivvaa  CCrroocciieerraa  IInnaauugguurraallee””  
UUnnaa  ccrroocciieerraa  aallll’’iinnsseeggnnaa  ddeeii  vvaarrii  ggaallàà,,  ssppeettttaaccoollii,,  ggaassttrroonnoommiiaa  eedd  eevveennttii..  

LLaa  nnuuoovvaa  aammmmiirraagglliiaa  èè  llaa  ppiiùù  ggrraannddee  nnaavvee  ddeellllaa  fflloottttaa..  

CC  oo  ss  tt  aa      DD  ii  aa  dd  ee  mm  aa  
ssttaazzzzaa  113322550000tt..  --  lluunnggaa  330066mm  ––  llaarrgghheezzzzaa  3377mm  ––  11886622  ccaabbiinnee  ––  77880000mmqq  wweellllnneessss  

  

Crociera Vip dal 1 al 7 novembre 2014  
Bellinzona, Trieste, Bari, Corfù, Malta, Napoli, Genova, Bellinzona 

 

 
 

La Maestosa Ammiraglia di Costa 
 

 
Partenza da Trieste e 
                           arrivo a Genova. 

 
 
 
 
 
 
 

Organizza Paul Greco 

            
 
 
 

 
 

 
 

        
 

Piazza del Sole - 6500 Bellinzona - Sig.a Ilaria Cavalli  091 826 35 46 mistraviaggi@ticino.com 

Team Ti Crociere, Via Monte Ceneri 20 - 6512 Giubiasco - Sig. Paul Greco  079 444 13 14. 
 

Cabina interna da Fr.592.-*  
 

Cabina esterna da Fr. 676.-* 
 

Cabina con balcone  da Fr. 809.-* 
 

* NB: quota a persona in cabina doppia, tasse portuali e trasferta: INCLUSE. 
Secondo dispo e condizioni generali Costa Crociere. Supplemento per cabina singola, suite e Samsara. 

☻Riduzione 3° e 4° letto. Non incluso: mance, escursioni, caropetrolio, spese d’annullamento e extra.  
 

 

☻Ragazzi < 18 anni GRATIS 

In cabina con 2 adulti: eccetto tasse portuali Fr. 130.- e trasferta Fr. 130.- 
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É la nuova Ammiraglia della flotta e quello che vi promette l'ha già nel nome:  

Costa Diadema vi offre le 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 e 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.  

La nuova ammiraglia, che entrerà a far parte della flotta di Costa Crociere ad 

Ottobre 2014, proporrà novità esclusive per ciò che riguarda l'offerta 

gastronomica, il divertimento e la tecnologia. 

Il viaggio inaugurale sarà un’avventura indimenticabile, ma purtroppo al 

momento la nave è al completo, pertanto annunciarsi in lista d’attesa 

qualora qualcuno del gruppo “Team Ti crociere by Paul” dovesse 
rinunciare: l’’agenzia di riferimento è Mistra Viaggi, Piazza del Sole, 6500 

Bellinzona,  091 826 35 46 mistraviaggi@ticino.com . 
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