
 

 
 

 
 
 
 

 

ROMA, NAPOLI, BARCELLONA e MARSIGLIA 
Tante città diverse da scoprire in una sola crociera. Quale vi piace di più?  

Fate i turisti anche in Italia, andando in escursione a Pisa, Firenze, Roma e 
Pompei. E poi fate il confronto con l’aria cosmopolita di Barcellona e Marsiglia. 

Musei e monumenti di grande interesse, scorci suggestivi, eleganti vie dello 
shopping, specialità gastronomiche da assaggiare…lasciatevi tentare! 

 

DAL  11  AL  18  MAGGIO  2014 
8 giorni / 7 notti 

 

 

COSTA SERENACOSTA SERENACOSTA SERENACOSTA SERENA    
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I personaggi della mitologia Greca prendono nuova vita a bordo di Costa Serena. Nell’atrio, le divinità 

del Pantheon vi guardano dall’alto: è l’ ”Olimpo Spettacoloso” di Alberto Nodolini. Dalle terme di 

Caracolla alla Samara Spa: 6.000 mq dedicati al benessere con terme, talassoterapia, sauna, bagno 

turco, solarium e trattamenti per stare divinamente bene. E mentre navigate verso nuove mete, la scala 

di poppa, con le opere di Leonida de Filippi dedicate al peregrinare di Ulisse, i ricorda una antica 

voglia di esplorazione. In più troverete il Simulatore di Golf, lo spettacolare ponte esterno con il tetto 

di cristallo e il cinema di notte, il teatro con una tecnologia esclusiva che offre la massima qualità del 

suono e il Cinema 4D. La Nave propone inoltre 5 Ristoranti, 13 Bar, 5 Vasche Idromassaggio, 4 Piscine 

di cui una con copertura semovente, Teatro, Casinò, Discoteca, Area Playstation, Shopping Center, 

Biblioteca,… 
 

Alcune POSSIBILI ESCURSIONI  da chiedere e prenotare a bordo: 
 

 11/05 Dom  Savona -  22.00 

 12/05 Lun  LA SPEZIA 07.00 19.00 

 13/05 Mart  Civitavecchia (ROMA) 08.00 23.59 

 14/05 Merc  Napoli (Capri, Costiera) 13.00 19.00 

 15/05 Giov  Navigazione - - 

 16/05 Ven  BARCELLONA (Spagna) 08.00 18.00 

 17/05 Sab  MARSIGLIA (Francia) 09.00 18.00 

 18/05 Dom  Savona 08.00 - 

CINQUE TERRE 
 

Da La Spezia avrete l’opportunità di visitare alcuni dei cinque 
pittoreschi villaggi che fanno parte del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre: Manarola, Vernazza e Monterosso. Il parco è un sito del 
patrimonio mondiale UNESCO, ed è un’incantevole area con colline 
terrazzate e vigneti digradanti fino al mare. Raggiungerete il 
paesino di Manarola, da cui partirà l’immersione nella natura e in 
un ambiente unico, caratterizzato da tradizioni secolari, a cui gli 
abitanti di queste terre sono fortemente radicati. Raggiungerete poi 
il paese di Vernazza, dal quale ammirerete la caratteristica macchia 
mediterranea e la costa rocciosa. Dopo aver avuto un po' di tempo 
libero per lo shopping arriverete a Monterosso dove potrete gustare 
un pranzo tipico. 

ROMA RINASCIMENTALE 
 

Questa escursione permetterà di apprezzare alcuni dei luoghi 
simbolo della città eterna e al tempo stesso di scoprire alcune 
testimonianze del periodo rinascimentale. Arrivo in città  e giro 
panoramico in autobus per ammirare alcuni luoghi straordinari, 
Caracalla,il  Circo Massimo, il Teatro Marcello. Proseguimento 
per Piazza del Campidoglio con la visita al Vittoriano. Da qui 
continueremo per visitare la Basilica di San Marco , la Chiesa del 
Gesù, Piazza della Minerva e Patheon. L'escursione continuerà 
quindi per il Palazzo della Cancellaria passando per Sant'Andrea 
della Valle. Al termine raggiungeremo Piazza Navona. Tempo 
libero e proseguimento per riprendere il bus e rientrare a 
CIvitavecchia. 



NAPOLI o COSTIERA AMALF 
 

Partenza dal porto per un tour che Vi 
mostrerà i luoghi di maggior interesse di 
Napoli: dall'imponente Castello detto 
"Maschio Angioino", costruito 700 anni fa 
da Carlo d'Angiò e divenuto in seguito 
fastosa residenza di re e viceré, al Teatro 
San Carlo, uno dei più belli d'Europa, alla 
Galleria Umberto I. Attraversando Piazza 
del Plebiscito, si potrà quindi ammirare lo 
stupendo Palazzo Reale e la Chiesa di S. 
Francesco. Si percorre poi la pittoresca 
Riviera di Chiaia transitando davanti a 
Villa Pignatelli per raggiungere Posillipo, 
la collina panoramica di Napoli. Al 
termine rientro attraverso Via Caracciolo 
e tempo libero a disposizione prima di 
rientrare alla nave. 

VISITA DI BARCELLONA 
Le tradizioni storiche e culturali, i 
monumenti, la dolcezza del clima fanno di 
Barcellona, capitale della Catalogna dalle 
antichissime origini, una delle città più vive, 
più interessanti e più attraenti della 
Spagna. L'escursione sale dapprima verso 
la Collina di Montjuic, dove sosteremo per 
godere di uno stupendo panorama. Ci 
dirigeremo quindi verso i quartieri 
settentrionali dove si innalza la suggestiva 
"Sagrada Familia", monumentale chiesa in 
stile neogotico dei progetti di A. Gaudi e 
tuttora in costruzione. L'escursione ci 
condurrà quindi verso il Barrio Gotico, con 
le più importanti testimonianze della città 
vecchia per la visita della Cattedrale, 
capolavoro del gotico catalano, eretta sul 
luogo di un'antica basilica romanica. 

PANORAMA DI MARSIGLIA 
Questa escursione combina una 
panoramica della città di Marsiglia con la 
possibilità di fare shopping nella zona del 
Vecchio Porto. In bus passeremo per la 
""corniche Kennedy"", strada che corre 
lungo il mare offrendo una vista sulle 
isole situate all'entrata di Marsiglia, breve 
sosta vicino alla Cattedrale di Santa 
Maria, alla fortezza di Saint-John ed alla 
chiesa di San Lorenzo; ammireremo la 
veduta della città dalla Basilica di Notre 
Dame. Faremo un tour panoramico in bus 
lungo il lungomare fino a l'Escale Borely. 
Al termine della panoramica l'autobus vi 
porterà nella zona del vecchio Porto dove 
avrete tempo per divertivi a passeggiare 
tra i negozi e fare shopping. 

    
 

QUOTA INDIVIDUALE     CABINA INTERNE   €    430,00 
QUOTA INDIVIDUALE     CABINA VISTA MARE   €    520,00 
QUOTA INDIVIDUALE     CABINE BALCONE      €    610,00 

 

Tasse portuali obbligatorie € 130,00 a persona 
Adulti occupanti il 3/4 letto € 320,00 a persona 

Ragazzi con età inferiore ai 18 anni in 3° e 4° letto GRATUITI 
(cabine triple e quadruple per adulti o ragazzi in base a disponibilità) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Trasferimento in PULLMAN GRAN TURISMO da vostra sede al Porto e ritorno; 
• Sistemazione nella cabina prescelta, dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, 

telefono, filodiffusione e Tv via satellite; cassaforte e frigobar; 
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA a bordo: caffè mattutino, prima colazione, pranzo, 

cena, tè pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte; 
• Durante tutta la crociera ci saranno dispenser di Acqua fredda, Acqua calda, Tea, Tisane, 

APERTI 24 ore su 24; 
• Serate di Gala con menù speciale; 
• Utilizzo gratuito di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche 

idromassaggio, discoteca, biblioteca, teatro; 
• Partecipazione alle attività di animazione di bordo (giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, 

feste, karaoke, serate a tema, ecc.); Spettacoli musicali, cabaret nel teatro di bordo, balli… 
• Corsi di ginnastica (aerobica, stretching, bodydancing, step, ecc.); 
• Assicurazione assistenza medico e bagaglio INCLUSA; 
• Assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera; 
• Facchinaggio di bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco e Materiale informativo.  
 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tasse portuali € 130,00 a persona; * Altre bevande; * 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa; * Escursioni organizzate, mance obbligatorie a bordo.  
 

DOCUMENTI: * Carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo comunale nel retro 
oppure Passaporto 
 

Offerta con disponibilità limitata. ISCRIZIONI con copia del documento e ACCONTO di  
€ 200,00 a persona fino ad esaurimento dei posti  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE 
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106 
www.livaldemarchi.it    e-mail: lival.vacanze@libero.it 
LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 10079712 


