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CCCrrroooccciiieeerrraaa   IIINNNDDDIIIAAA   EEE   MMMAAALLLDDDIIIVVVEEE   

“““FFFRRRAAA   YYYIIINNN   EEE   YYYAAANNNGGG”””   

CCCooonnn      NNNEEEOOORRRIIIVVVIIIEEERRRAAA   
26/01 – 02/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa neoRiviera è ispirata alle atmosfere e al fascino della Riviera Ligure, della Costa 

Azzurra e della Costiera Amalfitana. Saprà coinvolgerti in una vera vacanza di charme. 

 

 

DESCRIZIONE NAVE 

Costa neoRiviera con le sue 48.200 tonnellate è la più 

piccola delle navi Costa, ma una delle più apprezzate per 

il rapporto che si viene a creare a bordo fra il personale e 

gli Ospiti. Qui anche il viaggiatore più esigente trova la 

migliore soddisfazione: la nave è strutturata su otto 

ponti dedicati alle più famose riviere; così troviamo, fra 

gli altri, i ponti "Costa Azzurra", "Riviera dei Fiori" o 

"Costiera Amalfitana", mentre l’atrio ricorda l'ingresso di 

un grande albergo con i suoi comodi divani in pelle. 

 

 

 

ITINERARIO: 
 

 

Giorno Itinerario Arr. Part. 
26/01/2019 Male (Maldive) - 23:59 

27/01/2019 Male (Maldive) 00:01 20:00 

28/01/2019 Navigazione - - 

29/01/2019 Colombo 07:00 17:00 

30/01/2019 Navigazione - - 

31/01/2019 Marmugao (India) 08:30 17:00 

01/02/2019 Bombay (India) 08:00 23:59 

02/02/2019 Bombay (India) 00:01 - 

 
 

Anno costruzione: 1999 

Anno rinnovo: 2013 

N° Ospiti: 1807 

N° Equipaggio: 670 

N° Ponti: 8 

Stazza: 48200 ton. 

Lunghezza: 216.00 m. 

Larghezza: 29.00 m. 

Velocità crociera: 21 nodi 

http://www.costacrociere.it/B2C/I/
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Alcuni esempi di quello che potremo vedere: 
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OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma): 

25/01  MALPENSA MALE  20.00 09.30 (del 26/01) 

02/02  BOMBAY MALPENSA 11.15 15.55 

 

 
 

QUOTE INDIVIDUALI IN CABINA DOPPIA (minimo 15 partecipanti): 

Tipo Cabina Quota di partecipazione 

in cabina doppia 

Interne Classic € 1.655,00 

Esterne Classic € 1.760,00 

Quota 3°/4° letto adulto € 1.615,00 

Supplemento singola o doppia uso 

singola* 

€      55,00 

 

*le cabine singole e doppie uso-singola sono concesse sempre su richiesta e in numero 

limitato, previa conferma sia di tariffa che di disponibilità. 

 
Riduzione al raggiungimento di 20 partecipanti:  € 60,00 

 
 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 

 Trasferimento con bus riservato da Torino all’aeroporto di Milano Malpensa e vv 

 Visto consolare indiano (60,00 € a persona. E’ da oggi in vigore l’E-VISA, visto 

elettronico che andrebbe fatto direttamente dal cliente online e pagato con carta di 

credito. Il costo include invece anche la gestione del visto da parte dell’agenzia).  

 Sistemazione in cabina secondo la categoria prescelta dotata di ogni comfort: servizi 

privati, aria condizionata, telefono, filodiffusione , Tv via satellite, cassaforte e frigobar 

(su alcune navi); 

 Trattamento di pensione completa a bordo; 

 Forfait bevande ai pasti (include acqua, vini, birra e soft drink a pranzo e a cena al buffet 

e ristorante) 

 Spettacoli a teatro, discoteca, feste e balli; 

 Uso delle attrezzature della nave: piscine, lettini, palestre, idromassaggi, biblioteca, 

discoteca, etc. 

 Attività di animazione con lo staff di bordo, corsi di ginnastica (aerobica, stretching, 

bodydancing, step, ecc.) e l’assistenza di istruttori nella palestra; 

 Assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera 

 Tasse portuali (€ 150,00 pp) 

 Quote di servizio (€ 10,00 al giorno per persona, obbligatorie); 

 Assicurazione medico – bagaglio e annullamento. 

 Accompagnatore 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 

 Escursioni facoltative vendute a bordo e i tour organizzati 

 Visto consolare per l’ingresso in Sri Lanka (da richiedere a bordo)  

 I servizi di carattere personale (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di bordo, 

lavanderia, fotografo, parrucchiere, telefonate dalla nave a terra etc.) 

 le eventuali spese doganali per imbarco materiale 

 Eventuali tasse di sicurezza attualmente non presenti 

 Extra in genere e tutto quanto non specificato nella quota comprende 
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DOCUMENTI RICHIESTI:  

 

PASSAPORTO  CON  VALIDITA’ DI  ALMENO 6  MESI  DALLA FINE  DELLA CROCIERA E  

VISTO CONSOLARE INDIANO. E’ dallo scorso anno in vigore l’E-VISA, visto elettronico che 

dovrebbe essere fatto direttamente dal cliente online e pagato con carta di credito. Il costo 

include pertanto anche la gestione del visto da parte dell’agenzia. Il visto è valido solo per 

viaggi il cui aeroporto di arrivo sia attrezzato per il visto online e ha altri tipi di restrizioni. 

Riceverete tutte le notizie ed istruzioni necessarie all’ottenimento del visto prima di averle 

lette. Le procedure ed il costo per il visto elettronico sono validi SOLO per cittadini italiani e 

nati in Italia. Chi fosse nato in un altro Paese potrebbe necessitare di una procedura diversa da 

fare tramite il consolato, con costi da definire. 

VISTO CONSOLARE SRI LANKA. Anche per lo sbarco il Sri Lanka è necessario il visto ma è 

più conveniente farlo direttamente a bordo. 

 

 

 

TERMINE PER LE PRENOTAZIONI: 24/09/2018 
 
 

 

 

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 

 

Periodo Cancellazione Penale  

Dalla conferma fino a 90 antepartenza 20% 

Da 89 a 60 giorni 30% 

Da 59 a 45 giorni 50% 

Da 44 a 30 giorni 60% 

Da 29 a 15 giorni 80% 

Da 14 a 6 giorni 90% 

Da 05 giorni alla data di partenza 100% 

 

 

L’importo della penale viene calcolato applicando ad ogni singola cabina cancellata le 

percentuali sopra riportate. 

Ai fini del calcolo delle penali le cabine cancellate sono valorizzate su base occupazione doppia. 
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Scheda adesione all'iniziativa “CROCIERA MALDIVE-SRI LANKA-INDIA” 
 

(da inviare all’indirizzo sottoriportato e da compilare in stampatello) 

Spett. Associazione “ExCRT&Co.” – Commissione Iniziative - Via Nizza 150 – 10126 TORINO 

                                                                                                                               

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

 

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

 

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

 

Passaporto o C.I. N° …………............Data e luogo rilascio …….........………scad ...................……………. 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aderisce all’iniziativa in qualità di:  
 

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

   

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

 

[  ] eventuale interesse a condividere la CABINA con altra persona  

 

Tipologia di cabina prescelta: doppia interna [ ] , doppia esterna [ ], singola interna [ ], singola esterna [ ] 

 

 

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

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

 

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

 

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

 

Passaporto o C.I. 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 Easy Nite Srl 

 

[  ] ricevuta bonifico bancario di €………………….. effettuato a favore di Easy Nite Srl 

 

Scelgo quale punto di ritrovo: 

 

[  ] Corso Bolzano, ora da definire (fronte cassa A del parcheggio, lato opposto alla ferrovia) 

      [  ] con parcheggio autovettura (parcheggio auto custodito a € 6 al giorno)  

  

[  ] Corso Stati Uniti 23, ora da definire  

      [  ] (con parcheggio autovettura custodito) 

 

[  ] Corso Galileo Ferraris angolo Corso Sebastopoli, ora da definire (parcheggio auto incustodito) 

 

 

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

 


