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I n s i e m e  i n  c r o c i e r a  a  b o r d o  d i  

COSTA FIRENZE  

Dal 18 al 25 FEBBRAIO 2022 

EMIRATI ARABI! 

DUBAI ABU DHABI DOHA MUSCAT  

 

Costa Firenze è la nave che racchiude in ogni particolare il gusto per il bello 

tipicamente italiano e che trova nella città di Firenze la sua massima 

espressione. Il Rinascimento come metafora di rinnovamento e del 

contemporaneo: negli spazi di bordo gli ospiti, insieme alle loro famiglie, 

possono immergersi nell’estetica dello stile di vita italiano e tornare a 

condividere esperienze indimenticabili, riscoprendo il mondo con occhi nuovi 

su una nave da Crociera. 

 

QUOTA minimo 20 partecipanti : 
per persona in base doppia  

CABINA INTERNA € 999,00 
CABINA ESTERNA € 1150,00 

CABINA BALCONE € 1200,00 

 

RIDUZIONE Adulto in 3°e 4° Letto € 200,00 in qualsiasi sistemazione 

Bambino in 3° e 4° letto  € 700,00 

(obbligatorie tasse portuali; tasse di servizio e assicurazione) 

Tasse portuali € 150.00  

Tasse di servizio obbligatorie € 70,00 

Assicurazione obbligatoria sanitaria e annullamento: € 70,00   

( incluso motivazione annullamento e evento Covid prima e durante il viaggio ) 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI :  

Pacchetti bevande a partire da euro 80,00 per persona; pacchetti internet; pacchetto 

escursioni ; trasferimento da/per aeroporto di Fiumicino minimo 10 partecipanti a 

partire da 100 euro p.persona  

 

La quota comprende: volo speciale Costa Crociere per Dubai, trasferimenti 

dall’aeroporto al porto e viceversa 
sistemazione nella cabina prescelta, trattamento di pensione completa, l’uso delle 

piscine e dei lettini, palestra, cena di gala, animazione diurna e serale, serate con 

musica dal vivo ; Costa Safety Protocol  
La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante, le bevande, le 

escursioni* e tutto quello non specificato nella quota comprende.  
 

* al momento della stesura del programma la discesa a terra è possibile esclusivamente con le escursioni  

organizzate da Costa Crociere. Normativa in aggiornamento 

 

DOCUMENTO: passaporto con validità residua minima di sei mesi ; GREEN PASS 

Penali fino a 45 giorni prima data partenza € 50,00; dal 44 a 30 gg prima 25%; da 29 a 15 gg 50%;  

da 14gg a 6 gg 75%; da 5gg alla partenza 100% 
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