
PROFUMI MEDITERRANEI – FRANCIA E SPAGNA 

dal 24 al 28 novembre 2022 

Mini crociera con Costa Firenze 

Una crociera breve, piccola nei tempi, ma grande nel risultato. 

 

 

Stazza 135500 tonnellate – Lunghezza 323 metri – Larghezza 37 metri 

 

 

Rivivi sul mare IL RINASCIMENTO ITALIANO 

Costa Firenze è la nave che celebra il Rinascimento e il gusto per il bello tipicamente 

italiano, di cui la città toscana è la massima espressione. A bordo avrai il piacere di 

vivere un’autentica esperienza estetica, con richiami all’arte e allo stile fiorentini, in 

ogni momento della tua giornata. Nelle aree comuni, ampie e accoglienti, scoprendo 

boutique, ristoranti e bar. Oppure sciogliendo i muscoli con una passeggiata all’aria 

aperta. O dedicandoti un massaggio rigenerante nell’area benessere. Infine, godendoti 

il tuo angolo esclusivo di Firenze in cabina. Sei pronto anche tu a rinascere sul mare? 

Ti aspettiamo a bordo per farti emozionare dal risveglio al tramonto, con una vacanza 

all’insegna della bellezza italiana e della sostenibilità. Costa Firenze ha infatti 

ottenuto la certificazione Green Star 3 dal Rina, a riconoscimento delle sue eccellenti 

performance ambientali.                                                                                                                    
 

                                                              

 

 
 



La tua cabina: un morbido CALOROSO ABBRACCIO 

Quando raggiungi la tua cabina ti senti subito accolto in uno spazio caldo ed elegante, 

ideale per il riposo e il relax. Lo stile che caratterizza gli spazi privati di Costa 

Firenze è dinamico e avvolgente. I colori richiamano le cromie rinascimentali di 

Firenze e i materiali raffinati degli arredi rispecchiano la passione tipicamente italiana 

per il bello e il particolare in ogni dettaglio. Divisione razionale degli spazi, vivibilità 

ed eleganza: tutte le cabine, dalle più semplici alle suite, sono un invito a metterti 

comodo, per farti apprezzare pienamente il gusto della tua crociera. 

 

 

     

 

 
Ogni giorno il bello di trovarti NEL CUORE DI FIRENZE. 

Cosa c’è di più bello del passeggiare tra le strade e le piazze di Firenze, alla luce del 

sole e sotto le stelle, all’alba e al tramonto? Farlo affacciati sul mare! In tutte le aree 

condivise Costa Firenze ti regala infatti l’esperienza unica di una città d’arte 

itinerante, con scalinate e spazi ampi dove fermarti per un caffè al bar mentre 

chiacchieri con nuovi e vecchi amici. Ti sentirai fiorentino anche al ristorante, con 

tante diverse proposte di menù e location, proprio come quelle che trovi in una 

grande città. Ma anche in piscina, a teatro, al casinò, nell’area benessere, ovunque ti 

porti a bordo la tua voglia di vacanza. 

 

 

 

      

 

 

 
 



 

 

La Spa privata Sole Mio affacciata sul mare, con sauna, jacuzzi, area relax e sale 

trattamenti, per abbandonarti e rigenerarti come non hai mai fatto prima 

 

 

      

 

 
Divertimento senza limiti SORRIDI, SEI A BORDO 

Su Costa Firenze ogni ospite trova il proprio habitat naturale, per una vacanza ricca di 

occasioni di divertimento e continue sorprese senza limiti d’età. Dai primi anni agli 

“anta”, ci sono esperienze coinvolgenti e appassionanti per tutti, dalla mattina alla 

sera. E se hai bisogno di qualche dritta per i tuoi figli, chiedi agli animatori di bordo. 

Il Parco Acquatico, con i suoi tre scivoli d’acqua di diverse altezze, è perfetto per un 

tuffo nel divertimento: vietato dimenticare il costume. Sei competitivo? Mettiti alla 

prova con il Minigolf e sul Campo da calcio a 5 per appassionanti sfide in famiglia, 

tra amici e ospiti di nazionalità diversa, chi perde offre da bere! Ragazzi musoni 

perché volevano un’altra vacanza? Cambieranno subito idea mettendo radici nelle 

due ... aree interamente dedicate ai teenagers, una interna, MiniGolf e Rope Garden 

Adventure Park D 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



Escursioni a MARSIGLIA e BARCELLONA 

A Marsiglia e Barcellona potrai scegliere fra tante escursioni che ti permetteranno di 

conoscere i luoghi di maggior interesse turistico. 

 

 

    

 

 

Programma 
 

Primo giorno – giovedì 24 novembre 2022 - Genova 

Ritrovo dei partecipanti il località ed ora da definire, incontro con l'accompagnatore e 

sistemazione in bus riservato per il trasferimento a Genova con imbarco previsto a 

partire dalle ore 15,00 e partenza della nave alle ore 18,00. 

 

Secondo giorno – venerdì 25 novembre 2022 - Marsiglia 

Arrivo previsto per le ore 9,00. Possibilità di scelta tra diverse escursioni. 

Porto più importante della Francia, antichissima città portuale fin dai tempi dei greci 

e capitale indiscussa nella produzione di sapone, da cui si parte per un'escursione 

nella Provenza, alla scoperta di Aix en Provence, Arles o Avignone, antica sede 

papale nel XIV secolo. 

Partenza prevista per le ore 18,00. 

 

Terzo giorno – sabato 26 novembre 2022 - Barcellona 

Arrivo previsto per le ore 8,00. Possibilità di scelta tra diverse escursioni. 

Barcellona, la capitale della Catalogna, dove potrete passeggiare per le ramblas ed 

ammirare le ardite architetture di Gaudi, come la Sagrada Familia, Casa Barilò, la 

Pedrera o il Parque Guelì. 

Partenza prevista per le ore 18,00. 

 

Quarto giorno – domenica 27 novembre 2022 

Navigazione. 

 

Quinto giorno – lunedì 28 novembre 2022 - Genova 

Arrivo previsto per le ore 9,00. Sbarco e trasferimento a Torino con arrivo previsto 

per le ore 12. 



 

 

Quote individuali di partecipazione 

 
Cabina doppia interna …................................................................... €   500,00 

Cabina doppia esterna vista mare  .................................................... €   560,00 

Cabina doppia esterna con balcone ................................................... €   630,00 

3/4 letto in tutte le sistemazioni, adulto ............................................. €   395,00 

Cabina singola su richiesta 

 

 

 

 

 

Le quote comprendono 

 
Trasferimento da Torino a Genova e viceversa 

Sistemazione nella cabina di categoria prescelta 

Pensione completa a bordo 

Spettacoli e attività ricreative a bordo 

Pacchetto bevande My drink 

Assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza, spese mediche e bagaglio 

Europ Assistance 

Assicurazione Protezione Covid 

Quote di servizio (€ 44,00) 

Tasse portuali (€ 100,00) 

Fondo di garanzia viaggi Filo Diretto Protetion polizza n. 6006003195V 

 

L'iniziativa avverrà al raggiungimento dei 15 partecipanti 

 
L'agenzia viaggi con cui effettueremo la crociera e M.G.M. Viaggi, Via Giolitti 45, 

10123 Torino, alla quale dovrà essere intestato l'assegno per la prenotazione pari al 

30% della quota. 

 

La scheda di adesione (in fondo al fascicolo) unitamente all'assegno non trasferibile 

intestato a M.G.M. Viaggi, dovrà essere inviata ad una delle Associazioni di Via 

Nizza 150 che promuovono l'iniziativa (Cral Unicredit, Pensionati CRT, Pensionati 

Credito Italiano) 

 

entro il 2 novembre 2022 

 

 



 
Scheda di adesione alla crociera: Profumi mediterranei- Francia e Spagna 

 
(da inviare ad una delle associazioni che promuovono l'iniziativa e da compilare in stampatello) 

 

 

Cral UNICREDIT - “ExCRT&Co.” - ExCREDIT - Via Nizza 150 – 10126 TORINO 

                                                                                   

                                             

Il sottoscritto ………………………………………… Nato a ……………….……………… il …………….. 

 

Residente in ……………………..…………………...  CAP .............. Via  ....……………………….……….. 

 

Telefono …………………. Cellulare …………..…… Codice fiscale …………..……………………………. 

 

Documento: Tipo …….. N° ………………Data e luogo rilascio ……………………scad ..........……………. 

 

 

Aderisce all’iniziativa in qualità di: 

 

[  ] socio e n°  ....... familiari, al costo di € ….............. pro capite, per complessivi  € ....................................... 

  

[  ] n° ……  aggregati, al costo di € …......................... pro capite per complessivi € ...........................………. 

 

[  ] versamento del 30% in acconto della quota, pari a € .................................................................................... 

 

[  ] eventuale interesse a condividere la cabina con altra persona 

 

[  ] SE NECESSARIO CONTATTARE IL SIG . …....................................... TEL. …....................................... 

 

Dati di altro partecipante (se necessario aggiungere altre schede in fotocopia) 

 

Nominativo …………………………………………..  Nato a ………………………………..il ……………. 

 

Residente in ………………………………………….. CAP ............. Via ......................................................... 

 

Telefono …………………. Cellulare ……………….. Codice fiscale ……………………………………….. 

 

Documento: Tipo …….. N° ………………Data e luogo rilascio ……………………scad ..........……………. 

 

A conferma della suddetta adesione allego, relativamente a complessive n° …….. partecipazioni: 

 

[  ] assegno bancario “non trasferibile” per complessivi € …................................. intestato a M.G.M. Viaggi 

 

Tipologia cabina richiesta …............................................... 

 

Quota individuale di partecipazione € ….................. per n° …...... persone, pari a € …......................... 

 

 

 

Data ………………………….….                                Firma ………………………………………………….. 

 

 
 


