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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 

TOSCANA  

Dal 3 al 10 marzo 2023 

EMIRATI ARABI 

Dubai Muscat Abu Dhabi con volo da Roma  

Elegante, ecologica ed efficiente, la nuova ammiraglia Costa rappresenta il carattere della 

regione da cui prende il nome, la Toscana. Scopri le declinazioni dello stile italiano tra 

grandi firme, cabine raffinate e gusto, non solo nel design, ma anche nell’offerta 

gastronomica. 

QUOTA per persona minimo 2 partecipanti : 

CABINA INTERNA € 1620.00 

CABINA BALCONE € 1820.00 

Quote dinamiche soggette a riconferma. 

Su richiesta: 

QUOTA  adulto in 3° Letto € 1380,00 in qualsiasi 

sistemazione 

QUOTA bambino fino a 18 anni non compiuti in 3° letto   

€ 940,00 in qualsiasi sistemazione.  

Assicurazione obbligatoria sanitaria e annullamento: € 101,00   

( incluso motivazione annullamento e evento Covid prima e 

durante il viaggio ) 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI : pacchetti internet; escursioni ; 

trasferimento da/per aeroporto di Fiumicino da quotare in base 

al numero dei partecipanti. 

La quota comprende: volo speciale Costa Crociere per Dubai, 

trasferimenti dall’aeroporto al porto e viceversa, sistemazione 

nella cabina prescelta, trattamento di pensione completa, 

bevande alcoliche o analcoliche al bicchiere durante tutta la 

giornata,  l’uso delle piscine e dei lettini, palestra, cena di gala, animazione diurna e serale, 

serate con musica dal vivo, tasse di servizio (ex mance), tasse aeroportuali . 

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante, le escursioni* e tutto quello 

non specificato nella quota comprende.  
DOCUMENTO: passaporto con validità residua minima di sei mesi ; 

vaccinazione Covid o guarigione obbligatoria e test antigenico entro 48 ore dall’imbarco 

(regole in evoluzione) 

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% 


