DAI
CARUGGI

A R G E N T I N A 2 0 2 0

ALLA
BOMBONERA
PACCHETTO BASE
22 GIORNI DA € 1.390 + TASSE
13 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE

L A N AV E : C O S TA PA C I F I C A
IN SINTONIA CON IL MARE:
È N ATA C O S TA PA C I F I C A .
Immagina la musica più entusiasmante di tutti i tempi e
trasferiscila a bordo di una nave che raccoglie il meglio delle
navi Costa: hai davanti a te Costa Pacifica, una splendida
esperienza di musica ed eleganza. La musica, letta e ascoltata
in ogni area pubblica a bordo, ha ispirato il design degli
ambienti, personalizzati ciascuno con diverse note musicali.
Il segreto di Costa Pacifica è semplice: una compilation
unica del meglio offerto dalle 3 navi precedenti, Serena,
Magica e Fortuna. Stazza lorda: 114.500 t Lunghezza: 290 m
Larghezza: 35,5 m 1.504 cabine totali, di cui 91 all´interno
dell’area benessere, 521 con balcone privato, 58 suite,
tutte con balcone privato e 12 suite all´interno dell´area
benessere, 5 ristoranti, di cui due, il Club Blue Moon e il
Ristorante Samsara, a pagamento e su prenotazione, 13 bar,
di cui un Cognac and Cigar Bar e un Coffee and Chocolate
Bar, 4 piscine, di cui due con copertura semovente e una
con toboga, 5 vasche idromassaggio, Campo polisportivo,
Percorso jogging esterno. Velocità di crociera: 21,5 nodi.
Velocità massima: 23 nodi. Samsara Spa: 6.000 mq su due
piani con palestra, terme, piscina per talassoterapia, sale
trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA, Cabine e
Suite. Teatro su tre piani, Casinò e discoteca, Internet Point
e biblioteca, Shopping Center Mondovirtuale, Squok Club,
piscina baby, Simulatore di Gran Premio, Schermo gigante
sul ponte piscina. Pranzo e cena al Ristorante Samsara sono
inclusi nel prezzo per gli Ospiti di Cabine e Suite Samsara.

PRENOTARE ENTRO IL
31 GENNAIO 2020 CONVIENE!
BLOCCA LA TUA CABINA CON
UN ACCONTO DI SOLI € 250
PER PERSONA,
E R ATEIZZA LA TUA VACANZA
A TASSO ZERO.
POLICY PENALI (la quota di iscrizione non è mai rimborsabile)

• Dal momento della prenotazione al 15 maggio 25%
• Dal 16 maggio a 60 giorni prima della partenza 50%
• Da 59 giorni a 30 giorni prima della partenza 75%
• Da 29 giorni alla partenza 100%

QUOTE PER PERSONA: PROGRAMMA BASE 22 GIORNI

19 notti di crociera + 1 notte a Buenos Aires + volo di rientro
Argentina / Italia
in cabina
interna
in cabina
esterna
in cabina
balcone

tripla

doppia

singola

€ 1.390

€ 1.590

€ 2.100

€ 1.650

€ 1.890

€ 2.290

€ 1.890

€ 2.150

€ 2.550

tasse portuali e quota di iscrizione: € 290 per persona
assicurazione annullamento: circa 6% del totale del viaggio

LE QUOTE COMPRENDONO:
• Crociera Genova / Buenos Aires come da itinerario
• Sistemazione nella cabina prescelta, con servizi privati, aria
condizionata, telefono, filodiffusione, TV via satellite e cassaforte.
• Trattamento di pensione completa e attività di bordo
• 1 notte in Hotel 4 stelle a Buenos Aires con prima colazione
• Trasferimenti Porto - Hotel e Hotel - Aeroporto
• Volo di linea Buenos Aires - Genova (previsto uno scalo)
• Tasse aeroportuali
• Assicurazione spese mediche (massimale €30.000)
• Kit da viaggio
• Assistenza
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• Assicurazione annullamento facoltativa
• Quote di servizio (circa USD 12 al giorno da pagare a bordo)
• Extra in genere e quanto non indicato ne “le quote comprendono”
Quotazione pacchetto bevande e pacchetto escursioni su richiesta
POLICY PAGAMENTI

• Alla prenotazione: Acconto del 25% più tasse e quota di iscrizione
• Entro il 15 maggio 2020: secondo Acconto del 25%
• Saldo: 60 giorni prima della partenza

ITINERARIO E PORTI

PROGRAMMA BASE DI 22 GIORNI
13 NOVEMBRE 2020 - GENOVA
Partenza 17:00
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza dal Porto di
Genova con la M/N Costa Pacifica. Sistemazione nelle cabine
riservate con trattamento di pensione completa e attività di
bordo.

25 NOVEMBRE 2020 - MACEIO
Arrivo 09:00 - Partenza 17:00
Durante la sosta potremo passeggiare nel favoloso centro
storico di Jaraguá, fare un salto alla spiaggia di Praia do
Francês, che ospita una delle più belle barriere coralline del
mondo, e visitare le lagune di Santa Rita Island.

14 NOVEMBRE 2020 - BARCELLONA
Barcellona — Arrivo 13:00 - Partenza 18:00
Barcellona è movida. Fra le sue "ramblas" scopriamo ottimo
cibo e birra a fiumi, ma restiamo sempre sotto l’occhio vigile
di Gaudì, che ne colse ed espresse l’anima.

26 NOVEMBRE 2020 - SALVADOR DA BAHIA
Arrivo 10:00 - Partenza 16:00
Antica capitale Brasiliana, il porto di Salvador Bahia fu il
primo nelle coste del Nuovo Mondo. Il suo centro storico è il
più grande del Sud America.

15 NOVEMBRE 2020 - VALENCIA
Arrivo 08:00 - Partenza 17:00
Il porto di Valencia oggi è la porta di una città dove antichità
e avanguardia riescono a convivere, creando un mix che
affascinerà i visitatori.

27 NOVEMBRE 2020
Navigazione

16 E 17 NOVEMBRE 2020
Navigazione
18 NOVEMBRE 2020 - LAS PALMAS
Arrivo 08:30 - Partenza 17:00
Approfittiamo della sosta al porto di Las Palmas per
passeggiare nei quartieri vecchi come la Isleta e l’Arsenal e
per curiosare a Triana.
19/23 NOVEMBRE 2020
Navigazione
24 NOVEMBRE 2020 - RECIFE
Arrivo 13:00 - Partenza 20:00
Soprannominata la "Venezia del Brasile", Recife gode di un
patrimonio culturale invidiabile e di affascinanti attrazioni
turistiche.

28 NOVEMBRE 2020 - RIO DE JANEIRO
Arrivo 08:00 - Partenza 17:00
Samba, spiagge, foreste, arte: prepariamoci a tutto questo in
una crociera a Rio de Janeiro. Le meravigliose coste atlantiche
di Rio iniziano proprio dalla famosissima Copacabana.
29 E 30 NOVEMBRE 2020
Navigazione
01 DICEMBRE 2020 - PUNTA DEL ESTE
Punta del Este — Arrivo 08:00 - Partenza 17:00
Approfittiamo di questa sosta al porto di Punta del Este per
scoprire le innumerevoli attrazioni e il fascino travolgente di
questa città, chiamata anche la Montecarlo uruguaiana.
02 DICEMBRE 2020 - BUENOS AIRES
Arrivo 08:00
Ogni singolo quartiere di Buenos Aires racconta la storia della
città, poliedrica e cosmopolita, risultato di un contatto tra
culture diverse.
Arrivo a Buenos Aires al mattino presto, disbrigo delle
formalità doganali e trasferimento in hotel centrale 4 stelle.
Sistemazione nelle camere. Pranzo libero. Possibilità di
escursioni facoltative. Pernottamento.
03 DICEMBRE 2020- BUENOS AIRES
Colazione a buffet. Giornata a disposizione per escursioni
facoltative.
In serata trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Genova (1 scalo), pernottamento a bordo.
04 DICEMBRE 2020 - GENOVA
Arrivo a Genova e fine dei servizi.

CROCIERA + 1 NOTTE A BUENOS AIRES
+ V O L O D I R I T O R N O A G E N O VA

BUENOS AIRES
E S T E N S I O N E A L PA C C H E T T O B A S E
ESTENSIONE BUENOS AIRES: 4 NOTTI AGGIUNTIVE
in Hotel 4 o 5 Stelle con 3 escursioni incluse
ESTENSIONE AL PROGRAMMA BASE
13 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE 2020
03 DICEMBRE 2020 - BUENOS AIRES
Colazione a buffet. Giro della città con pranzo. Visita della città,
percorrendo i luoghi maggiormente rappresentativi di Buenos Aires:
la storica zona di Plaza de Mayo con la “Casa del Governo”, la famosa
Casa Rosada, e la Cattedrale Metropolitana; il Congresso Nazionale;
la Boca, quartiere di immigranti italiani con le sue caratteristiche
case variopinte; la zona dei laghi di “Palermo” dove spiccano il
verde della folta vegetazione e i colori dei suoi fiori; e finalmente
la sofisticata Recoleta, uno dei quartieri più esclusivi dove tra altre
attrazioni si trovano eleganti caffè e ristoranti. Pranzo per degustare
le squisite carni argentine.
In serata, partecipazione al Tango Show in un locale caratteristico
dove, non solo si godrà di un’eccellente cena, ma si potrà anche
ammirare un autentico spettacolo di tango in cui la musica ed il
ballo rievocano atmosfere dei tempi passati. Include i trasferimenti
da e per l’hotel.
Pernottamento in Hotel.

Quote
per Persona

camera
tripla

camera
doppia

camera
singola

in HOTEL 4*

€ 570

€ 590

€ 780

in HOTEL 5*

€ 650

€ 690

€ 990

04 DICEMBRE 2020 - BUENOS AIRES
Colazione a buffet. Intera giornata a disposizione.
Pernottamento in Hotel.
05 DICEMBRE 2020 - BUENOS AIRES
Colazione a buffet. Giornata interamente dedicata ad un’escursione
alla scoperta delle atmosfere argentine, visitando una Estancia,
tipica fattoria gauchesca nei dintorni della città di Buenos Aires.
All’arrivo, il gruppo sarà accolto con empanadas e vini, per poi
godere del tipico arrosto “criollo”. La giornata sarà allietata da uno
spettacolo folcloristico che permetterà ai partecipanti di conoscere
la musica e le danze tipiche della zona. Sarà rappresentato anche uno
spettacolo gauchesco: la ”Carrera de Sortjias”, attività tipica delle
pampas argentinas. Nel pomeriggio, dopo una merenda con te/café
e pasticcini tipici, ritorno in Hotel. Cena libera e pernottamento.
06 DICEMBRE 2020 - BUENOS AIRES
Colazione a buffet. Giornata a disposizione. Pernottamento.
07 DICEMBRE 2020 - BUENOS AIRES
Colazione a buffet. Giornata a disposizione.
In serata trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Genova
(1 scalo), pernottamento a bordo.
08 DICEMBRE 2020 - GENOVA
Arrivo a Genova e fine dei servizi.

LE QUOTE COMPRENDONO:
• 4 notti in Hotel a Buenos Aires con prima colazione
• Giro della città con pranzo
• Escursione intera giornata ad una Estancia con pranzo
• Cena con spettacolo di Tango
• Assicurazione spese mediche
• Assistenza
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• Tutto quanto non espressamente indicato
ne “Le quote comprendono”
• Bevande, mance ed extra in genere

ESTENSIONI
C O N PA R T E N Z A D A B U E N O S A I R E S

C O M B I N A B I L I C O N I L PA C C H E T T O B A S E
PATA G O N I A
5 giorni e 4 notti

C A S C AT E D I I G UA Z Ù
3 giorni e 2 notti

Volo Buenos Aires - El Calafate. Arrivo e trasferimento in hotel. El Calafate
è una città della Patagonia meridionale, conosciuta come porta d’accesso per
il Parco Nazionale Los Glaciares, dove si trova l’imponente ghiacciaio Perito
Moreno, il cui paesaggio ghiacciato in continuo mutamento è ideale per
escursioni e gite. Il moderno centro scientifico chiamato Glaciarium studia
i numerosi ghiacciai della regione. Cena e Pernottamento.

Volo Buenos Aires –Iguazú. Giornata dedicata alla visita delle cascate dal
lato argentino. Le Cascate di Iguazú sono una delle 7 meraviglie naturali
del mondo, e lasciano i visitatori senza fiato. Per capire cosa ci troviamo di
fronte, basta pensare che, quando si parla di cascate di Iguazú, si intende
un sistema di 275 cascate di portata ed altezza diversa, culminanti nella
poderosa, e visitatissima, ‘Garganta del Diablo’ (‘Gola del Diavolo’), alta 90
metri. La visita di oggi vi consentirà di osservare dall’alto questo spettacolo
della natura! Pernottamento in Hotel.

GIORNO 1:

GIORNO 2:

Colazione in hotel. Escursione al Perito Moreno, una delle più importanti
attrazioni turistiche della Patagonia argentina. La formazione, che si estende
per 250 km² e per 30 chilometri in lunghezza, è uno dei 48 ghiacciai alimentati
dal Campo de Hielo Sur, facente parte del sistema andino, condiviso con
il Cile. Questo ghiacciaio continentale è la terza riserva al mondo d’acqua
dolce. L’ escursione include un safari nautico, che vi consentirà di osservare
il ghiacciaio un’altra prospettiva e di ammirare da vicino iceberg e blocchi di
ghiaccio che si staccano dal fronte. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.

GIORNO 3:

Colazione in hotel. Trasferimento a Porto Banderas per l’escursione in
barca sul Lago Argentino. La vostra imbarcazione percorrerà i principali
punti d’interesse del Parco Nazionale Los Glaciares. Osserverete dapprima
le enormi pareti azzurre del Ghiacciaio Upsala, che con una superficie di
870 chilometri quadrati si aggiudica il titolo di terzo ghiacciaio più esteso
dell’emisfero sud. La seconda tappa della traversata sarà il Ghiacciaio
Spegazzini: l’aspetto più impressionante di questa massa di roccia e ghiaccio
sono le sue pareti, che raggiungono un’altezza di ben 135 metri! Rientro in
hotel. Cena e Pernottamento.

GIORNO 4:

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per rientro a Buenos Aires.
Trasferimento in hotel, tempo a disposizione e pernottamento.

GIORNO 5:

Colazione in hotel. Giornata libera e, in serata, trasferimento all’aeroporto
internazionale e partenza con volo di linea per Genova (volo notturno con
uno scalo, pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a Genova il giorno dopo).

Quote per persona
in camera
tripla

in camera
doppia

in camera
singola

€ 940

€ 995

€ 1.190

LE QUOTE DELL’ESTENSIONE PATAGONIA
COMPRENDONO:

• Volo Buenos Aires - Calafate e ritorno
• Tutti i trasferimenti previsti dal programma
• 3 Notti in hotel 4 stelle a Calafate con mezza Pensione
• 1 notte a Buenos Aires con prima colazione
• Escursioni come da programma—due pranzi e tre cene
• Assicurazione spese mediche
• Assistenza

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

• Bevande, i pasti non citati, mance ed extra in genere

GIORNO 1:

GIORNO 2:

Colazione in hotel. Visita del Lato brasiliano delle cascate: verrete
accompagnati all’inizio del percorso panoramico che vi porterà al centro
delle cascate. Qui, con ogni probabilità, mentre inizierete ad ammirare
questa meraviglia Patrimonio dell’UNESCO, verrete avvicinati dai Coati,
buffi animali simili ai procioni che imperversano nel parco. Camminando
lungo il sentiero le cascate vi si sveleranno ad ogni passo, grazie anche
ad una serie di punti panoramici sempre più ampi che sfociano in una
lunga passerella attraverso cui arriverete nel mezzo delle cascate, sotto
l’arcobaleno perenne che le sovrasta. La sensazione che avrete guardandovi
intorno, al centro di questo spettacolo della natura, non ha prezzo. Nel
tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto per rientro a Buenos Aires.
All’arrivo, trasferimento nell’hotel riservato e pernottamento.

GIORNO 3:

Colazione in hotel. Giornata libera e, in serata, trasferimento all’aeroporto
internazionale e partenza con volo di linea per Genova (volo notturno
con uno scalo, pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a Genova il giorno
successivo).

Quote per persona
in camera
tripla

in camera
doppia

in camera
singola

€ 580

€ 595

€ 690

LE QUOTE COMPRENDONO:

• Volo Buenos Aires - Iguazù e ritorno
• Tutti i trasferimenti previsti dal programma
• 1 Notte in hotel 4 stelle a Iguazù con mezza Pensione
• 1 notte in hotel 4 stelle a Buenos Aires con prima colazione
• Escursioni come da programma
• Assicurazione spese mediche
• Assistenza

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

• Bevande, i pasti non citati, mance ed extra in genere

Tutti i programmi, estensioni ed escursioni sono indicativi e
potranno subire modifiche.

EVENTI

TORNEO DI BURRACO A BORDO

“ TUTTI
CONTRO
TUTTI”
Questo
gioco proviene direttamente
dall’Uruguay e Argentina, dove si è sviluppato e
ha conosciuto il periodo di maggior gloria negli
anni ‘40, ed è una derivazione del famoso gioco
della canasta, molto simile al burraco per molti
aspetti.
In Italia è letteralmente esploso negli anni ‘80.
Durante la Crociera, in navigazione, verrà organizzato un Torneo di Burraco della durata di
10 giornate, con importanti premi in palio, dove
le coppie che si affronteranno saranno estratte a
sorte all’inizio di ogni giornata, e i primi classificati di ogni turno riceveranno un punteggio. La
somma di tutti i punti ottenuti nelle varie giornate determinerà la classifica finale.
Il Regolamento sarà distribuito a bordo a tutti
gli iscritti.

QUOTA DI ISCRIZIONE A PERSONA: € 50
PREMI in PALIO
(con minimo 32 iscrizioni)
1° Premio: biglietto aereo per New York A/R per due
persone
2° Premio: crociera di una settimana nel Mediterraneo
per due persone
3° Premio: minicrociera nel Mediterraneo per due
persone
4° Premio : week end benessere per due persone
5° - 10° Premio : gadget Equipage.

EVENTI

C O L L AT E R A L I

A BORDO
Verranno proposti in esclusiva ai passeggeri Equipage
corsi gratuiti e facoltativi che si terranno durante i
giorni di navigazione (per alcuni può essere prevista
una quota d’iscrizione).
Maggiori informazioni da settembre 2020.

A BUENOS AIRES
V I S I TA A L L A B O M B O N E R A
I passeggeri che prenotano l’estensione a Buenos
Aires avranno l’opportunità di effettuare la visita
dell’iconico stadio di casa del Boca Junior: la
“Bombonera” e il suo Museo.

U N A PA R T I TA A L L A B O M B O N E R A
Se il calendario della massima serie argentina lo permetterà, e contando sull’appoggio della Direzione del
Boca per reperire i biglietti, cercheremo di accontentare quanti vorranno assistere ad un incontro del Boca,
ma soprattutto allo spettacolo offerto dalla sua nota tifoseria.

BARCELLONA

VALENCIA

GRAN CANARIA

MACEIO

SALVADOR

RIO DE JANEIRO

RECIFE
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,
ONE
AZI HETTI
T
L
U
C
S
C
CON IVA PA ONI,
I
LI
MAT
RAZ
ERA
NOR SSICU I GEN
A
ION :
DIZ
N
SU
O
C

WW
B

W.E

QUI

IN
OOK

P

TO
AGE

VIA

G@E

UR.

O

COM

R.
L
MAIAGETOU

QUI

P

BUENOS AIRES

V I A B R I G A T A L I G U R I A 6 3 R - 1 6 1 2 1 G E N O VA
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