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Gennaio € 1.199
Febbraio € 1.039

1, 2, 3... VACANZE!
 

SCOPRI LE MIGLIORI PROPOSTE PER IL TUO AUTUNNO 2018

Agenzia partner di

NEOS 787 DREAMLINER. IL MODO MIGLIORE PER GIRARE IL MONDO.

MALDIVE – SARDEGNA – MESSICO – BAHAMAS – REPUBBLICA DOMINICANA
KENYA – ZANZIBAR – MADAGASCAR – CALABRIA – BALEARI – MAR ROSSO

SCONTIFINO AL-50%

EMIRATI ARABI
Emirati Arabi e Oman
Costa Mediterranea - 7 notti

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Abu Dhabi, Dubai. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina 
interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

PREZZO SPECIALE 
da

SPECIALESCONTO 
FINO A € 200A CABINA

KENYA - Watamu 
Chic Escape Kobe Suites Resort 5*  
Pensione Completa 
volo + 7 notti in doppia run of the house 

Ottobre € 1.330
Novembre € 1.396
4 e 11 Dicembre € 1.386

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Roma e Napoli. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da
Sconti fino al -15%

 
ALL-INCLUSIVE

 

 
ALL-INCLUSIVE

  Fino al 30/09
 

 
ALL-INCLUSIVE

 

 
ALL-INCLUSIVE

  Fino al 30/09
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Novembre € 849

 I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della pubblicazione con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (su alcune date sono 
escluse le cabine quadruple). Lo sconto è differenziato per itinerario, tipologia di quota, occupazione e numero di notti; è cumulabile con i benefit CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato dalle 
stesse). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione 
Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.  
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Francia, Spagna e Baleari
Costa Diadema - 7 notti

Settembre € 699
Ottobre € 609
Novembre € 449
Gennaio € 419

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Palermo, Civitavecchia, Savona e Palermo (o Cagliari). Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla 
sistemazione in cabina interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato. 

PREZZO SPECIALE 
da

SPECIALESCONTO 
FINO A € 200A CABINA

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Francia, Isole Canarie, Madera
Costa Pacifica - 11 notti

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Civitavecchia. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al mo-
mento della pubblicazione ed è già scontato.

PREZZO SPECIALE 
da

SPECIALESCONTO 
FINO A € 250A CABINA

Settembre € 499
Ottobre € 499

MEDITERRANEO OCCIDENTALE 
Baleari, Spagna e Francia 
Costa Magica - 7 notti

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Savona, La Spezia e Civitavecchia. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina 
interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

PREZZO SPECIALE 
da

SPECIALESCONTO 
FINO A € 200A CABINA

Settembre € 349
Ottobre € 339

MEDITERRANEO OCCIDENTALE 
Spagna e Francia 
Costa Mediterranea - 5 notti

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Savona. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento 
della pubblicazione ed è già scontato.

PREZZO SPECIALE 
da

SPECIALESCONTO 
FINO A € 150A CABINA

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Settembre: Baleari e Spagna
Ottobre/Novembre: Malta, Spagna, Francia
Costa Fascinosa - 7 notti

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Savona, Napoli, Palermo (o Catania). Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina 
interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

PREZZO SPECIALE 
da

Settembre € 699
Ottobre € 499
Novembre € 449

SPECIALESCONTO 
FINO A € 200A CABINA
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Novembre € 1.824

OCEANO INDIANO
Mauritius, Seychelles, Madagascar
e Réunion
COSTA Victoria - 14 notti

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Port Louis. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina 
interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

PREZZO SPECIALE 
da

SPECIALESCONTO 
FINO A € 400A CABINA

Gennaio € 1.301

CARAIBI
Antille e Repubblica Dominicana
COSTA Pacifica - 7 notti

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Pointe-à-Pitre. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina 
interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

PREZZO SPECIALE 
da

SPECIALESCONTO 
FINO A € 200A CABINA

Ottobre € 699

MEDITERRANEO ORIENTALE 
Grecia, Montenegro e Croazia
COSTA neoRiviera - 7 notti

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Venezia e Bari. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al mo-
mento della pubblicazione ed è già scontato.

PREZZO SPECIALE 
da

SPECIALESCONTO 
FINO A € 200A CABINA

INDIA E MALDIVE
Maldive, Sri Lanka e India
Costa neoRiviera - 7 notti

Gennaio € 1.309
Febbraio € 1.459

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Malè. Porto di sbarco: Mumbay. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla 
sistemazione in cabina interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

PREZZO SPECIALE 
da

SPECIALESCONTO 
FINO A € 200A CABINA

 I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della pubblicazione con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (su alcune date sono 
escluse le cabine quadruple). Lo sconto è differenziato per itinerario, tipologia di quota, occupazione e numero di notti; è cumulabile con i benefit CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato dalle 
stesse). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione 
Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.  

Scegli la vacanza

Pacchetto bevande
Menù straordinari
Intrattenimento
Soddisfatti o rimborsati
10% di sconto su 
una futura crociera
Quote di servizio
Assicurazione Early Booking

Super
All-Inclusive

 
ALL-INCLUSIVE

 

 
ALL-INCLUSIVE

  Fino al 30/09
 

 
ALL-INCLUSIVE

 

 
ALL-INCLUSIVE

  Fino al 30/09
 

 
ALL-INCLUSIVE

 

 
ALL-INCLUSIVE

  Fino al 30/09
 

 
ALL-INCLUSIVE

 

 
ALL-INCLUSIVE

  Fino al 30/09
 

 
ALL-INCLUSIVE

 

 
ALL-INCLUSIVE

  Fino al 30/09
 

 
ALL-INCLUSIVE

 

 
ALL-INCLUSIVE

  Fino al 30/09
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MALDIVE - Atollo Vaavu
Bravo Alimathà
Formula Tutto Incluso
volo + 7 notti in beach bungalow

Partenze con voli speciali da Milano e Roma. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da
Sconti fino al -25%

9 Settembre € 1.699
22 Ottobre € 1.820
4 e 5 Novembre € 2.010
2 e 3 Dicembre € 2.120

SETTIMANESPECIALI

Sconti fino al -25%

MADAGASCAR - Nosy Be
SeaClub Amarina 
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia superior

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Il “prezzo finito” in 
tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi 
costi accessori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da
Settembre € 1.745
Ottobre € 1.699
Novembre € 1.630
Dicembre € 1.395

Sconti fino al -25%

ZANZIBAR - Kiwengwa
Bravo Kiwengwa
Formula Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia comfort

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da
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CUBA - Varadero
Grand Memories Varadero 5*
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

25 e 29 Agosto € 1.318
Settembre € 984
Ottobre € 984
Novembre € 1.240
6 e 9 Dicembre € 1.100

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include 
la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo la maggiorazione Dollaro carburante obbligatoria da calcolare al 
momento della prenotazione e successivi adeguamenti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da
Sconti fino al -10%

MESSICO - Akumal
Barceló Maya Grand Resort 5*
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia superior

23 e 30 Agosto € 1.472
Settembre € 1.310
Ottobre € 1.335
Novembre € 1.676
6 Dicembre € 1.680

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include 
la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo la maggiorazione Dollaro carburante obbligatoria da calcolare al 
momento della prenotazione e successivi adeguamenti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da
Sconti fino al -10%

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. 
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.

2 Ottobre € 1.150
16 Ottobre € 1.230
13 Novembre € 1.230
11 Dicembre € 1.140

SETTIMANESPECIALI
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EGITTO - Sharm El Sheikh
Veraclub Reef Oasis Beach Resort 
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

Offerte valide su una selezione di partenze. Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, 
Bologna, Roma e Napoli. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo 
eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da
Sconti fino al -15%

 E
GI

T
TO

Sconti fino al -25%

EGITTO - Sharm El Sheikh
SeaClub Royal Nubian Island 4* Sup.
Super All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma e Napoli. Il “prezzo finito” in tabella include la quota 
base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

1 e 2 Settembre € 855
22 e 23  Settembre € 785
6 e 7 Ottobre € 785
17 e 18 Novembre € 690

Sconti fino al -25%

EGITTO - Marsa Alam
Bravo Fantazia Resort
Formula Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia standard 

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Begamo, Bologna e Roma. Il 
“prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da
15 Settembre € 820
13 e 14 Ottobre € 850
10 Novembre € 780
9 Dicembre € 720

EGITTO - Marsa Alam
Brayka Bay Resort Swan Club 4*
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

Offerte valide solo su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, e Roma. Il “prezzo 
finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi 
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

EGITTO - Marsa Alam
Veraclub Emerald Lagoon
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

Settembre € 755
Ottobre € 795
Novembre € 710
Dicembre € 710

Offerte valide su una selezione di partenze. Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, 
Bologna, Bergamo e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo 
eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da
Sconti fino al -20%

SETTIMANESPECIALI

SETTIMANESPECIALI

Settembre € 755
Ottobre € 780
Novembre € 780
Dicembre € 780

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. 
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.

Sconti fino al -10%

26 Agosto € 825
Settembre € 765
Ottobre € 799
Novembre € 720
Dicembre € 720
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QATAR - Doha
SeaClub Sealine Beach Resort 4*
Soft All Inclusive
volo + 7 notti in doppia superior

11 Novembre € 1.090
9 Dicembre € 1.060

Partenze con voli Speciali da Milano, Verona e Roma. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono 
esclusi costi accessori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da
Sconti fino al -10%

OMAN - Salalah
Veraclub Salalah
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia deluxe

26 Ottobre € 1.380
Novembre € 1.275
Dicembre € 1.190

Offerte valide su una selezione di partenze. Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano. Il “prezzo 
finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi 
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da
Sconti fino al -15%
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GRECIA - Rodi
Veraclub Kolymbia Beach
Formula Club
volo + 7 notti in doppia standard

25 Agosto € 1.055
Settembre € 770
6 Ottobre € 699

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, Bergamo, Roma e Napoli. Il “prezzo 
finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi 
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da
Sconti fino al -20%

GRECIA - Rodi
Nicolaus Club Blue Sea Beach Resort  4* Sup.
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard

25 e 30 Agosto € 905
Settembre € 775

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Roma e Napoli. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano Malpensa salvo eventuali adegua-
menti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da
Sconti fino al -15%

GRECIA - Naxos
Kavuras Village Swan Club 4*
Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia standard

Offerte valide solo su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma. Il “prezzo 
finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi 
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

SPECIALE 
PREZZO FINITO 

a partire da

Settembre € 645

Sconti fino al -10%

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. 
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.

SETTIMANESPECIALI

NOVITA’


