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Crociera...insieme… 
3 – 10 Giugno 2022 

Volo da ROMA 

“Fierezza vichinga” con Costa Diadema 
 

Danimarca e Norvegia 

Copenaghen  Hellesylt Geiranger  Haugesund Stavanger   

 

Per i fiordi norvegesi l’espressione “mozzafiato” non è mai esagerata. Il mare ha scavato grandiosi 

labirinti d’acqua che penetrano per chilometri e chilometri nel cuore della terra. Si parte dal porto di 

Kiel e ci spostiamo sulla costa norvegese disseminata di villaggi pittoreschi tra cui Geiranger, 

Hellesylt e Bergen alle cui spalle si ergono maestose montagne dai cui fianchi precipitano 

spettacolari cascate alimentate dai ghiacciai.  

COSTA DIADEMA: 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. 

Quota di partecipazione per persona base doppia 

quote soggette a riconferma in fase di prenotazione  

Cabina interna             € 1.663,00 

Cabina esterna ALL INCLUSIVE                                      € 1.899,00 

Cabina balcone ALL INCLUSIVE                                     € 2.049,00 

La quota comprende:  

volo A/R in classe economica, 1 bagaglio a testa da kg20 in stiva e kg 5 a mano, sistemazione in 

cabina doppia, trattamento di pensione completa, Formula All Inclusive: bevande a disposizione  

durante tutta la giornata, alcoliche o analcoliche al bicchiere, caffè e cappuccini, selezione di distillati 

e whisky, selezione di vini al bicchiere, acqua minerale, una bottiglia di acqua la giorno da portare 

in cabina, tutte le attività di bordo ad esclusione dei servizi a pagamento, assicurazione sanitaria e 

annullamento anche per Covid. 

 

Possibilità di: 

- Scegliere, in fase di prenotazione, la formula Super All Inclusive che include il pacchetto 

escursioni scontato 

- Trasferimento da/per aeroporto di Roma Fiumicino: quotazione da definire in base al 

numero dei partecipanti 

 

Documento richiesto: carta di identità o passaporto in corso di validità 

ORGANIZZAZIONE TECNICA COSTA CROCIERE  

Condizioni in caso di annullamento come da catalogo 2022 
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