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Seguendo le rotte e le destinazioni
meno battute. Senza fretta, al ritmo
lento di un tempo che non corre.
Con la libertà di assaporare a bordo
il gusto pieno del viaggiare per viaggiare.
E non accontentandosi, quando
si tocca terra, di morderla e fuggire.
Un’autentica scoperta, che stimola
i sensi in tutti i sensi. Il viaggio che
ti porta dove gli altri non arrivano.
Molto più di una vacanza.
Molto più di una crociera.

PIÙ TEMPO. PIÙ FLESSIBILITÀ. 
PIÙ INTIMITÀ. PIÙ VIAGGIO.
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CROCIERA “SLOW”

DESTINAZIONI INEDITE

Le soste sono lunghe, anche di più giorni, per vivere ogni luogo 
pienamente, anche la notte. Così hai tempo per assaporare 
tutto, senza fretta. Vuoi sapere quali sono? Sulle mappe sono 
segnalate da una piccola luna rossa. 

Solo con Costa neoRomantica, Costa neoRiviera e Costa 
neoClassica raggiungi nuove mete di charme, di grande 
interesse culturale e naturale, non toccate dalle navi 
più grandi. E anche tanti gioielli dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO.

COME UN ABITO SU MISURA.
Scegliendo una crociera 
Costa neoCollection viaggi 
sempre al tuo ritmo. “Le soste lunghe di oltre un giorno nel porto 

ti danno modo di trovare il tuo tempo per scendere 
e visitare la città.”

Silvio

“Bello anche l’itinerario con nuovi porti 
e località che non avevo ancora visitato.”

MALTA

Anna Maria
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TOUR EXPERT E CONCIERGE

PIACERI AUTENTICI A TAVOLA FLESSIBILITÀ NELL’ORARIO 
DELLA CENA

Prima di partire puoi ricevere preziosi consigli per le tue 
escursioni dagli esperti Costa. Una volta a bordo, il Concierge 
è a tua disposizione con idee e soluzioni per goderti il viaggio 
sempre al meglio.

Il momento giusto lo scegli tu: puoi andare a cena 
al ristorante o al buffet all’orario che preferisci.

Le più interessanti ricette, selezionate in collaborazione 
con l’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, 
l’abbinamento di vini selezionati dai Sommeliers professionisti 
italiani: a bordo i menù sono all’insegna dell’eccellenza. 

Carlo Erica

Anna Maria

“Sulla nave le escursioni vengono 
presentate in modo molto professionale. 
Le informazioni sono più approfondite. 
Si scoprono dettagli nuovi.”

“Un Concierge che racconta 
non solo le escursioni ma le 
caratteristiche dei luoghi...”

“Penso subito che devo fare in fretta, la cena sta 
per essere servita... E invece, scopro che questa 
crociera è organizzata in modo ben diverso. 
Posso tranquillamente scegliere dove e quando 
cenare in tutta calma.”

“Ogni sera c’era l’imbarazzo della scelta con piatti che 
non hanno mai deluso le aspettative. Eccellente la selezione 
dei vini; insomma era come cenare sempre nei migliori 
ristoranti del Mediterraneo.”

ESPERIENZE A TERRA
Anche a terra è tutta una nuova 
esperienza, dai luoghi che visiti 
a come li visiti, per apprezzare nel 
modo più intenso cultura e natura 
del territorio.

“Un itinerario con escursioni e visite individuali 
diverse dalle solite.”

VENEZIA

Anna Maria

Maria Carla
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tempo

scoperta

esperienze

Hai tutto il tempo che ti serve per assaporare ogni momento. Questi 
sono i tuoi viaggi senza fretta, a terra e a bordo. Navighi in relax, tra un 

brunch, un tè nel pomeriggio e un aperitivo al tramonto. E quando arrivi nei porti, le soste sono 
deliziosamente lunghe, anche fino al giorno dopo. È così che riesci a scoprire veramente l’anima 
del luogo, vivendo anche la sera e la notte del posto.

È tutto un altro viaggiare. Le crociere Costa neoCollection ti riservano
scali mai toccati e tappe inedite, dove ti senti, più che turista, viaggiatore. 
Anche quando pensi di conoscere già tutto, ecco altre grandi sorprese. Luoghi dove magari sei già 
stato, probabilmente più di una volta. Ma come li vedrai questa volta, non li hai visti ancora.

Anche le escursioni sono d’autore: originali, emozionanti, 
curate nel minimo dettaglio, sempre capaci di rivelarti i tesori 

più nascosti. Dalle scoperte dei patrimoni Unesco alle degustazioni di prodotti tipici, esperienze 
diverse per stile, tema e momento, anche di notte, che sorprendono e coinvolgono.

TU AL CENTRO,
 e tutto un mondo intorno.

CANARIE
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“Certamente indovinata la formula neoCollection, 
con ampia libertà negli orari di cena e migliori 
soggiorni nelle città visitate.”

gusto Ti siedi a tavola e apri il menù di bordo: pasta con le sarde siciliane, il cacciucco 
alla livornese, gli spaghetti di Gragnano con le alici di Cetara, bouillabaisse a Marsiglia, 

e poi pollo al curry e cocco alle Maldive, manzo stufato con lenticchie, curry e masala a Mumbai... 
È solo una selezione dei sapori veri, dei luoghi di destinazione e delle grandi ricette regionali italiane che 
proverai. E il piacere continua a terra, dove ti aspettano escursioni che celebrano i gusti più autentici.

Dimentica l’orologio, 
le regole, i percorsi 
obbligati. Ogni giorno è speciale e 
mai uguale. A bordo scegli tu quando 
e dove fare colazione e cenare, all’ora 
che preferisci, al ristorante o al buffet. 
Quando scendi sei come un esploratore 
che segue l’istinto: personalizza la tua 
escursione con il Concierge di bordo 
e vai dove ti portano i tuoi veri interessi.

Più piccole, intime, raffinate, elegantemente italiane nelle 
atmosfere e nel servizio. A bordo di Costa neoRomantica, 

Costa neoRiviera e Costa neoClassica l’atmosfera è familiare e rilassata, con uno staff che 
ti ascolta e coccola, attento al minimo dettaglio.

libertà

attenzione

ISTANBUL ROMA da Civitavecchia

Mirco

SCOPRI DI PIÙ SU www.costacrociere.it/neocollection

http://www.costacrociere.it/neocollection
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INFINITO FUTURO.
 Sulla rotta magica di Dubai e degli Emirati Arabi

DUBAI
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Fermare il tempo è meraviglioso con Costa 
neoCollection. Soprattutto a Dubai e Abu 
Dhabi, dove è costantemente declinato al 
futuro. Quando arrivi in cima al Burj Khalifa, 
il grattacielo più alto del mondo, e contempli 
la città, il mare e il deserto, il tempo diventa 
infatti poco più di un dettaglio. È lo spazio, 
in mezzo al cielo, che si prende tutta la scena, 
offrendoti un’esperienza unica. Così come 
quando prendi un tè all’inglese, con scones e 

marmellata, dall’alto dei 300 metri dell’Hotel 
Jumeira, ad Abu Dhabi, per poi scendere e 
cenare celebrando fasti e gusti degli emiri 
all’Emirates Palace, che hai appena ammirato 
dal cielo. Di Abu Dhabi scopri la tradizione 
nella Grande Moschea Sheikh Zayed e i 
progetti futuri nel centro espositivo Manarat 
Al Saadiyat, dalla sede del Louvre al Museo 
Marittimo, tutti firmati da grandi “archistar” 
come Frank Gehry e Zaha Hadid. 

AL KHATEM da Abu Dhabi

Maria Carla

“Mi preparo psicologicamente a sfiorare il cielo 
anch’io risalendo il Burj Khalifa “To The Top”, la 
costruzione più alta al mondo, una vera sfida per 
chi soffre di vertigini... ma ce l’ho fatta!”
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Oltre i confini della città, ecco il tempo 
immutabile del deserto. Coglilo all’alba, per 
fare la colazione più spettacolare della tua 
vita in una tenda beduina. Attraversalo di 
giorno, in jeep e a dorso di cammello, come 
fanno i suoi fieri abitanti, pronti poi ad offrirti 
un caffè tradizionale con i datteri nella loro 
oasi. E chiudi addormentandoti cullato dal 
suo silenzio, passando la notte, dopo una 
cena sotto le stelle, all’Arabian Nights Village, 
l’esclusivo resort tra le dune di Al Khatem. 
Tipicamente Costa neoCollection.

SCOPRI DI PIÙ SU www.costacrociere.it/neocollection

Maria Carla

“Arabian Nights Village immerso tra le dune… che meraviglia! Sono incantata 
dalla bellezza mitica e intramontabile del deserto. Non mi sarei mai e poi 
mai immaginata un’escursione con un fascino simile!” PETRA da Aqaba

ABU DHABI

SHARM EL SHEIKH

http://www.costacrociere.it/neocollection
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Abu Dhabi Muscat

Salalah

Savona

Messina

Atene
Pireo

Port Said
Il Cairo 

Sharm El Sheikh 
Aqaba
Petra

Safaga
Luxor

Gerusalemme
Ashdod

Roma
Civitavecchia

Bahrain Khor Fakkan
Sharjah 

KashabDubai

Eilat
Gerusalemme

INTORNO AL MARE D’ARABIA.
Un mondo di sogni tra passato e futuro. € 1.599

a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic. Incluso volo solo per Milano, tasse portuali e quota 
di iscrizione (€ 215 p/p). Escluse quota di servizio (€ 9 p/p al giorno), eventuali assicurazione, 
supplemento carburante volo/nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4.3, 4.1, 6 e 7 Condizioni 
Generali).

p/p con
PrenotaSubito, volo incluso

DAL MEDITERRANEO ANTICO  
VERSO LE TERRE D’ARABIA
Savona, Roma - Civitavecchia, Messina, Atene - Pireo, 
Gerusalemme - Ashdod, Port Said - Il Cairo, Sharm El Sheikh, 
Eilat - Gerusalemme , Aqaba - Petra, Safaga - Luxor, Salalah, 
Muscat, Khor Fakkan - Sharjah, Khasab, Abu Dhabi, Dubai
NAVE: Costa neoRiviera
PARTENZA: 26 novembre 2015, da Savona
DURATA: 26 giorni/25 notti

€ 1.289
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic riferito alla partenza dell’1/02/15. Incluso volo solo da/per 
Milano/Roma, tasse portuali e quota di iscrizione (€ 130 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 p/p al 
giorno), eventuali assicurazione, supplemento carburante volo/nave e spese di cancellazione/modifica 
(art. 4.3, 4.1, 6 e 7 Condizioni Generali).

p/p con
PrenotaSubito, volo incluso

EMIRATI DA GUSTARE
Dubai, Bahrain, Abu Dhabi, Khor Fakkan - Sharjah, Dubai
NAVE: Costa neoRiviera
PARTENZE 2015: a gennaio e febbraio 2015, con volo 
dall’Italia
PARTENZE 2015/2016: da dicembre 2015 a gennaio 2016, 
con volo dall’Italia
DURATA: 9 giorni/8 notti

INFO SU CONDIZIONI E APPLICAZIONE PREZZI: VEDERE RETRO COPERTINA.
SOSTA LUNGA 
O DI OLTRE UN GIORNO
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COSÌ NON L’HAI VISTO MAI.
 Mediterraneo

ISTANBUL
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“Eppure ci sono passato tante volte. Pensavo 
di conoscerla alla perfezione ormai, e guarda 
invece che sorpresa”. Potresti essere proprio 
tu a dirlo. Perché Costa neoCollection cambia 
il tuo modo di vedere il Mediterraneo. 
Ti succederà in Grecia, in Francia, in Spagna, 
e anche in Italia. Dimentica i luoghi comuni: 
a Pianosa, “l’isola del Diavolo”, osservi gli 
insediamenti dell’ex carcere, visiti i resti 
romani della villa di Agrippa Postumo e nuoti 
a Cala Giovanna, un’esperienza accessibile 
ogni anno a pochissimi privilegiati. 
Ogni tappa è un salto indietro nel tempo, 
quando il tempo non correva. Come in Piazza 
Matrice e Piazza Europa, nel centro di Favignana, 
“l’isola farfalla”, con la tonnara-museo dell’epoca 
Florio. Qui salpi per un tour in barca tra 
insenature nascoste dalle meravigliose 

Maria Ambretta

“Ho fatto 25 crociere. Mi sono emozionata molto a Modica e Ragusa, 
che ho visto con il loro barocco puro, pulito. Bellissime. Non pensavo 
potessero esserlo tanto.”

MODICA da Siracusa FAVIGNANA da Trapani
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acque cristalline, in cui il tuffo è un richiamo 
irresistibile, così come i piatti tipici che ti 
vengono serviti a bordo per il pranzo.
Apprezzerai anche quanto è grande concederti 
piccoli piaceri come una passeggiata sulla 
sabbia finissima o un giro in bicicletta lungo 
i suggestivi tracciati naturalistici dell’isola di 
Porquerolles, dove soltanto Costa ti porta, 
o rimanere con i baffi di cioccolato, come 
quando si era bambini, uscendo dall’Antica 
Dolceria Bonajuto di Modica, città in cui la 
produzione dolciaria si è fatta arte rinomata. 
A Capri saluti la statua dello Scugnizzo mentre 
ci passi accanto, a bordo di un tipico gozzo, 
sorseggiando un fresco aperitivo mentre 

CAPRI
Loredana

“L’escursione a Capri in barca con l’aperitivo 
al tramonto, in calette che si possono vedere 
solo dal mare. Vino locale e stuzzichini, poche 
persone in ogni barca; la sensazione è qualcosa 
di esclusivo.”

MICENE da Nauplia PORQUEROLLES da Tolone
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scende il tramonto. E altre emozioni ti colgono 
a Reggio Calabria, al Museo nazionale della 
Magna Grecia, di fronte ai Bronzi di Riace, 
e nel villaggio nella roccia dei pescatori di 
Chianalea: una sola strada, un pugno di case e 
una memorabile degustazione di pesce e vino 
Cirò. Ci sono molte più cose di quante tu ne 
possa immaginare anche sotto il cielo della 
Grecia. Come i resti dell’antica Micene, dove 

dalla Porta dei Leoni accedi alla necropoli reale 
ripercorrendo i passi di Heinrich Schliemann, lo 
scopritore di Troia. E come l’immensità del cielo 
stesso sopra le Meteore, dove rivivi l’esperienza 
mistica dei monaci greci, e lo sguardo spazia 
dai monasteri al mare, facendoti sentire in pace 
con gli uomini e con la natura.

SCOPRI DI PIÙ SU www.costacrociere.it/neocollection

METEORE da Volos PROPRIANO

http://www.costacrociere.it/neocollection


14

Savona

Montecarlo

Barcellona

Hammamet

Livorno

Salerno
Costiera Amal�tana

Olbia
Costa Smeralda

Portoferraio
Isola d’Elba

Capri

Trapani

Malta
La Valletta

Tolone

Propriano

€ 899
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic, riferito alla partenza del 10/4/15 (11 gg) da Savona. 
Incluse tasse portuali e quota di iscrizione (€ 140 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 p/p al giorno), 
eventuali assicurazione, supplemento carburante nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4.3, 4.1, 
6 e 7 Condizioni Generali). 

p/p con
PrenotaSubito

TESORI NASCOSTI DEL MEDITERRANEO
Savona, Montecarlo, Barcellona, Hammamet, 
Malta - La Valletta, Salerno - Costiera Amalfitana, Livorno
NAVE: Costa neoRiviera
PARTENZE: da aprile a maggio e da settembre 
a novembre 2015, da Savona, Salerno e Livorno
DURATA: 11 o 12 giorni/10 o 11 notti

€ 1.249
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic, riferito alla partenza del 23/5/15 da Savona. Incluse tasse 
portuali e quota di iscrizione (€ 150 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 p/p al giorno), eventuali 
assicurazione, supplemento carburante nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4.3, 4.1, 6 e 7 
Condizioni Generali).

p/p con
PrenotaSubito

LE ISOLE GIOIELLO DEL MEDITERRANEO
Savona, Tolone, Propriano, Olbia - Costa Smeralda, 
Trapani, Malta - La Valletta, Salerno - Costiera Amalfitana, 
Capri, Portoferraio - Isola d’Elba
NAVE: Costa neoRiviera
PARTENZE: da maggio a settembre 2015, da Savona, 
Olbia, Trapani e Salerno
DURATA: 12 giorni/11 notti

IL MARE CHE HA FATTO LA NOSTRA STORIA.
Scopri gli angoli più belli e nascosti del Mediterraneo.

INFO SU CONDIZIONI E APPLICAZIONE PREZZI: VEDERE RETRO COPERTINA.
SOSTA LUNGA 
O DI OLTRE UN GIORNO
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€ 719
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic, riferito alla partenza del 16/11/15. Incluso volo solo per 
Milano, tasse portuali e quota di iscrizione (€ 130 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 p/p al giorno), 
eventuali assicurazione, supplemento carburante volo/nave e spese di cancellazione/modifica  
(art. 4.3, 4.1, 6 e 7 Condizioni Generali).

p/p con
PrenotaSubito, volo incluso

DALL’ADRIATICO AL BOSFORO

Venezia, Spalato, Corfù, Santorini, Atene - Pireo, Istanbul
NAVE: Costa neoClassica
PARTENZA: da aprile a novembre 2015, da Venezia
DURATA: 8 giorni/7 notti

€ 719
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic, riferito alla partenza del 9/11/15. Incluso volo solo 
per Milano, tasse portuali e quota di iscrizione (€ 130 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 p/p 
al giorno), eventuali assicurazione, supplemento carburante volo/nave e spese di cancellazione/
modifica (art. 4.3, 4.1, 6 e 7 Condizioni Generali).

p/p con
PrenotaSubito, volo incluso

DAL BOSFORO ALL’ADRIATICO

Istanbul, Mykonos, Santorini, Cefalonia,  
Dubrovnik, Venezia
NAVE: Costa neoClassica
PARTENZA: da aprile a novembre 2015, con volo dall’Italia
DURATA: 8 giorni/7 notti

VIAGGIO A LEVANTE.
Ieri e oggi: dalla Serenissima a Costantinopoli e ritorno.

INFO SU CONDIZIONI E APPLICAZIONE PREZZI: VEDERE RETRO COPERTINA.
SOSTA LUNGA 
O DI OLTRE UN GIORNO

Venezia

Spalato

Istanbul

Atene
Pireo

Corfù

Venezia

Santorini

Mykonos

Santorini

Cefalonia

Dubrovnik
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€ 899
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic, riferito alla partenza dell’11/02/15 da Savona. Incluse 
tasse portuali e quota di iscrizione (€ 150 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 p/p al giorno), 
eventuali assicurazione, supplemento carburante nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4.3, 
4.1, 6 e 7 Condizioni Generali).

p/p con
PrenotaSubito

GRECIA ANTICA E METEORE 2015
Savona, Napoli, Kalamata, Nauplia, Volos, 
Atene - Pireo,Trapani, Marsiglia
NAVE: Costa neoRomantica
PARTENZE: da febbraio ad aprile e da settembre  
a novembre 2015, da Savona, Napoli e Trapani
DURATA: 13 giorni/12 notti

€ 799
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic, riferito alla partenza del 4/12/15 da Savona. Incluse 
tasse portuali e quota di iscrizione (€ 150 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 p/p al giorno), 
eventuali assicurazione, supplemento carburante nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4.3, 
4.1, 6 e 7 Condizioni Generali).

p/p con
PrenotaSubito

GRECIA ANTICA E METEORE 2016
Savona, Napoli, Kalamata, Nauplia, Volos,  
Atene - Pireo, Trapani, Marsiglia
NAVE: Costa neoClassica
PARTENZE: da dicembre 2015 a marzo 2016,  
da Savona, Napoli e Trapani
DURATA: 13 giorni/12 notti

TRA GRECIA E ITALIA.
La grande bellezza classica.

INFO SU CONDIZIONI E APPLICAZIONE PREZZI: VEDERE RETRO COPERTINA.
SOSTA LUNGA 
O DI OLTRE UN GIORNO

Volos

Kalamata
Nauplia

Savona

Marsiglia

Trapani

Napoli

Atene
Pireo
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€ 789
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic. Incluso volo solo da Milano, tasse portuali e quota 
di iscrizione (€ 150 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 p/p al giorno), eventuali assicurazione, 
supplemento carburante volo/nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4.3, 4.1, 6 e 7 Condizioni 
Generali).

p/p con
PrenotaSubito, volo incluso

DA ISTANBUL A SAVONA
Istanbul, Smirne, Atene - Pireo, Creta - Heraklion, 
Kalamata, Malta - La Valletta, Tunisi, Livorno, Savona
NAVE: Costa neoClassica
PARTENZE: 23 novembre 2015, con volo dall’Italia
DURATA: 12 giorni/11 notti

VENEZIA E TESORI D’ITALIA
Venezia, Igoumenitsa, Olimpia - Katakolon, Kalamata, 
Malta - La Valletta, Siracusa, Corigliano Calabro, 
Dubrovnik, Spalato, Ancona
NAVE: Costa neoClassica
PARTENZE: 7 aprile 2015 da Ancona, 8 aprile 2015 da Venezia
DURATA: 13 giorni/12 notti

€ 849
Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic, riferito alla partenza del 7/4/15 da Ancona. Incluse 
tasse portuali e quota di iscrizione (€ 150 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 p/p al giorno), 
eventuali assicurazione, supplemento carburante nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4.3, 
4.1, 6 e 7 Condizioni Generali).

p/p con
PrenotaSubito

a partire da

ATTRAVERSO IL MEDITERRANEO.
Da ovest a est, da Tunisi all’Impero Ottomano:  
in viaggio tra isole e antiche città.

INFO SU CONDIZIONI E APPLICAZIONE PREZZI: VEDERE RETRO COPERTINA.
SOSTA LUNGA 
O DI OLTRE UN GIORNO

Atene
Pireo

Istanbul

Tunisi

Smirne

Venezia

Spalato

Dubrovnik

Ancona

Olimpia
Katakolon

Creta
Heraklion

Igoumenitsa

KalamataSiracusa

Livorno

Savona

Malta
La Valletta

Corigliano
Calabro
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SEGUI IL RICHIAMO DELLA GRANDE NATURA.
 Nord Europa

ISOLE LOFOTEN
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Quando raggiungi il “Pulpito”, la piatta lastra 
di granito che si specchia su Lysefjord, a 
604 metri sul mare, dopo una passeggiata 
incantata tra boschi, laghi e pernici bianche 
dal Rifugio Prekestol, o quando, alle Lofoten, 
entri nella Galleria del Ghiaccio di Svolvaer, 
tra musica e sculture scolpite da artisti di 
tutto il mondo, non puoi che sorridere alla 
bellezza della Norvegia e all’idea di aver 
scelto Costa neoCollection per vivere la magia 
del Nord Europa. È un mondo fantastico 
che la luce che ti accompagna rende ancora 
più unico, cambiando completamente la 
dimensione del tempo a cui sei abituato, in 

GEIRANGER

Vittorio

“Sulla nave si correva a destra e sinistra come 
bambini per non perdere lo spettacolo della natura.”

PARIGI da Le Havre
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perfetto stile neoCollection. Un esempio? Da 
Honningsvåg-Capo Nord riparti alle due di 
notte, in pieno... giorno. Solo in una vacanza 
come questa puoi scendere a terra nel mezzo 
del Mar Glaciale Artico, a Longyearbyen, nelle 
Isole Svalbard, e provare la gioia e la libertà di 
correre a briglia sciolta su una slitta trainata 
da otto husky, contemplando le montagne e il 
mare, mentre un esperto ti assiste alla guida. 
Se preferisci, potrai “volare” a pelo d’acqua su 
un gommone fino al faro di Helnes, poco più 
a est di Capo Nord, per poi goderti un cocktail 
all’Ice Bar di Honningsvåg, ancora con la tuta 
termica addosso, seduto su un blocco di 

ghiaccio. O camminare sul ghiacciaio Briksdal, 
trovandoti improvvisamente di fronte alla sua 
maestosa imponenza dopo aver attraversato 
su un ponte di legno la sua cascata e 
aver incontrato, all’inizio dell’escursione, 
l’Hornindalsvatnet, il lago più profondo 
d’Europa (514 m). E se non ti sembra ancora 
un viaggio da raccontare, prendi il treno 
e sali lungo il corso del fiume Rauma in un 
paesaggio da leggenda. Il tuo punto d’arrivo 

PARETE DEI TROLL da Andalsnes

DOVER
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non può che essere un luogo da fiaba: la 
“Parete dei Troll”, un muro verticale naturale 
di oltre mille metri. Vertiginosa bellezza. 
A questo punto, potresti aver voglia di fare 
anche un giro in città. E allora parti per una 
grande crociera intorno al Vecchio Continente, 
degustando il centro storico di Bordeaux, 
Patrimonio Unesco, come la riserva di un 
grandioso vino, e riprovando direttamente 
in un locale di Londra, mentre la città scorre 
davanti ai tuoi occhi, il piacere dell’High Tea 
assaporato a bordo di Costa neoRomantica.

SCOPRI DI PIÙ SU www.costacrociere.it/neocollection
CAPO NORD

BORDEAUX

“A mezzanotte siamo usciti sul balcone 
della cabina e abbiamo brindato insieme, 
illuminati da quella luce pazzesca. 
È stato magico.” Mario

http://www.costacrociere.it/neocollection
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Savona

Barcellona

IbizaLisbona

Bilbao

Bordeaux

Portland

Amburgo

Le Havre
Parigi

Dover
Londra

Marsiglia

Gibilterra

Oporto

La Coruña Santander

€ 1.619
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic. Incluso volo solo per Milano, tasse portuali e quota 
di iscrizione (€ 175 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 p/p al giorno), eventuali assicurazione, 
supplemento carburante volo/nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4.3, 4.1, 6 e 7 Condizioni 
Generali).

p/p con
PrenotaSubito, volo incluso

GRANDE CROCIERA D’EUROPA NORD
Savona, Barcellona, Ibiza, Lisbona, Bilbao, Bordeaux, 
Portland, Le Havre - Parigi, Dover - Londra, Amburgo
NAVE: Costa neoRomantica
PARTENZA: 6 maggio 2015, da Savona
DURATA: 15 giorni/14 notti

€ 1.619 p/p con
PrenotaSubito, volo incluso

a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic. Incluso volo solo da  Milano, tasse portuali e quota 
di iscrizione (€ 175 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 p/p al giorno), eventuali assicurazione, 
supplemento carburante volo/nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4.3, 4.1, 6 e 7 Condizioni 
Generali).

GRANDE CROCIERA D’EUROPA SUD
Amburgo, Le Havre - Parigi, Portland, Bordeaux, Santander, 
La Coruña, Oporto, Gibilterra, Marsiglia, Savona
NAVE: Costa neoRomantica
PARTENZA: 11 settembre 2015, con volo dall’Italia
DURATA: 15 giorni/14 notti

IN VIAGGIO INTORNO AL CONTINENTE.
Le più belle città lungo 
la via dell’Atlantico.

INFO SU CONDIZIONI E APPLICAZIONE PREZZI: VEDERE RETRO COPERTINA.
SOSTA LUNGA 
O DI OLTRE UN GIORNO
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Haugesund

Flam

Kristiansund

Narvik

Sortland

Bodo

Amburgo

Isole Lofoten
Leknes

Stavanger

Bergen

Hellesylt
Geiranger

Andalsnes

Tromso

Hammerfest

Longyearbyen

Capo Nord
Honningsvag

€ 2.049
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic, riferito alla partenza del 20/05/15. Incluso volo solo 
da/per  Milano, tasse portuali e quota di iscrizione (€ 150 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 p/p 
al giorno), eventuali assicurazione, supplemento carburante volo/nave e spese di cancellazione/
modifica (art. 4.3, 4.1, 6 e 7 Condizioni Generali).

p/p con
PrenotaSubito, volo incluso

LOFOTEN: OLTRE IL CIRCOLO POLARE ARTICO
Amburgo, Haugesund, Kristiansund, Bodo, Sortland, 
Narvik, Isole Lofoten - Leknes, Flam
NAVE: Costa neoRomantica
PARTENZA: da maggio ad agosto 2015, 
con volo dall’Italia
DURATA: 13 giorni/12 notti

€ 2.649
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic, riferito alla partenza del 25/06/15. Incluso volo solo 
da/per  Milano, tasse portuali e quota di iscrizione (€ 180 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 
p/p al giorno), eventuali assicurazione, supplemento carburante volo/nave e spese di cancellazione/
modifica (art. 4.3, 4.1, 6 e 7 Condizioni Generali).

p/p con
PrenotaSubito, volo incluso

OLTRE CAPO NORD
Amburgo, Andalsnes, Tromso, Longyearbyen, 
Capo Nord - Honningsvag, Hammerfest, 
Hellesylt/Geiranger, Bergen, Stavanger
NAVE: Costa neoRomantica
PARTENZA: 25 giugno e 22 luglio 2015, con volo dall’Italia
DURATA: 16 giorni/15 notti

BENVENUTI AL NORD.
Un mondo da fiaba 
che diventa realtà.

INFO SU CONDIZIONI E APPLICAZIONE PREZZI: VEDERE RETRO COPERTINA.
SOSTA LUNGA 
O DI OLTRE UN GIORNO
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ILLUMINATA D’IMMENSO.
 La grande crociera d’Africa

CASCATE VICTORIA da Durban
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Attraversare la porta dell’India. Girare in risciò 
a Chandni Chowk, nel cuore della Vecchia 
Delhi. Cenare “Mughiai”, dormire negli hotel più 
lussuosi e risvegliarsi al ritmo quotidiano della 
vita indiana. Rivivere l’era Mogul attraverso i 
suoi monumenti principali, come il forte di Agra, 
Patrimonio mondiale dell’Unesco. E al terzo 
giorno, la folgorazione del Taj Mahal, la settima 
meraviglia del mondo moderno. La bellezza di 
viaggiare neoCollection intorno all’Africa è che 
in quattro giorni, da Mumbai a Cochin, ti riserva 
anche un viaggio nel viaggio attraverso l’India. Al 
tuo tempo, godendoti non solo la destinazione, 
ma anche il percorso. Magari a dorso d’elefante, 
come nella seconda tappa della tua tre giorni 
sudafricana alle cascate Victoria, come le chiamò 
David Livingstone. O “Mosi-Oa-Tunya”, “Il fumo 
che tuona”, come le chiama da sempre chi ci 
abita. E visto che sei arrivato fino a qui, metti le 
ali e regalati un “volo degli angeli”, in elicottero, 
sopra le cascate che alimentano l’infinito 

TAJ MAHAL da Mumbai

Luana

“La visita al monumento dell’amore, 
il Taj Mahal è stata una delle esperienze 
più belle che io ricordi tutt’ora.”

FUERTEVENTURA
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Zambesi. A proposito di infinito: l’immensità 
della riserva faunistica di Phinda, nel Kwa-Zulu 
Natal, ti aspetta con i suoi 17.500 ettari e sette 
habitat diversi da esplorare in 4x4 anche di notte, 
incontrando i maestosi “big five”, i cinque grandi 
animali africani: leone, leopardo, rinoceronte 
(nero e bianco), elefante e bufalo. Dove ti porterà 
ancora Costa neoRiviera? In Namibia fino a 
Sossusvlei, ai confini del deserto più antico del 
mondo, dove farai base in un lussuoso lodge per 
poi partire in jeep alla sua scoperta. A prendere 
delle speziatissime lezioni di cucina Cape Malay 
a Bo-Kaap, il variopinto quartiere di Città del 
Capo storicamente occupato dalla comunità 
Malay. E in ogni altro luogo in cui la magia del 
grande continente ti conquista a prima vista.

SCOPRI DI PIÙ SU www.costacrociere.it/neocollection

CITTÀ DEL CAPO

NAMIBIA, SOSSUSVLEI da Walvis Bay

“La mia guida mi indica un elefante 
tra i più grandi: si tratta di una femmina, 
si chiama Sheena, e sarà la mia compagna 
per questo sorprendente Safari.”

Luana

http://www.costacrociere.it/neocollection
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LA GRANDE CROCIERA D’AFRICA
Emirati Arabi, Oman, India, Maldive, Seychelles, 
Madagascar, Mauritius, Réunion, Mozambico, 
Sud Africa, Namibia, Sant’Elena, Capo Verde, 
Canarie, Marocco e Francia
NAVE: Costa neoRiviera
PARTENZA 2015: 8 febbrario 2015, con volo dall’Italia
DURATA: 62 giorni/61 notti

€ 5.479
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic, riferito alla partenza dell’ 8/2/15. Incluso volo solo 
da Milano/Roma, tasse portuali e quota di iscrizione (€ 440 p/p). Escluse quota di servizio 
(€ 8,5 p/p al giorno), eventuali assicurazione, supplemento carburante volo/nave e spese di 
cancellazione/modifica (art. 4.3, 4.1, 6 e 7 Condizioni Generali).

p/p con
PrenotaSubito, volo incluso

Savona

Dubai

Sant'Elena

Walvis Bay

Maputo

Durban

Richards Bay

Réunion

Mauritius

Mahé

Male

Cochin

Mumbai
Muscat

Diego Suarez

Nosy Be

Tamatave

Città del Capo

Capo Verde
Mindelo

Marsiglia

Casablanca

Tenerife
Fuerteventura

AGRA da Mumbai

TRE CONTINENTI.
Oltre i confini delle emozioni.

INFO SU CONDIZIONI E APPLICAZIONE PREZZI: VEDERE RETRO COPERTINA.
SOSTA LUNGA 
O DI OLTRE UN GIORNO
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L’EDEN IN TERRA È SUL MARE.
 Oceano Indiano

“Paradiso”. È l’unico commento che puoi fare dell’Oceano Indiano. 
Da isola a isola, tutto supera in bellezza ciò che ti è appena sembrato 
il massimo. A Nosy Iranja cammini letteralmente in mezzo al mare, 
quando la bassa marea fa affiorare la lingua di sabbia che unisce i suoi 
due atolli. Meraviglioso, come camminare tra i tunnel di lava a Réunion 
e vedere il mare delle Mauritius che scorre sotto i tuoi piedi dal fondo di 
vetro di una barca speciale. A Praslin, alle Seychelles, passi due giorni tra 
fauna e flora lussureggiante, provando tutti i gusti e i sapori del pesce 
e della frutta. È qui, sulle spiagge di Anse Lazio e Cote d’Or, che provi 
la sensazione fortissima di aver trovato davvero il paradiso terrestre. 
Ma non accontentarti. Perché con Costa neoCollection vai sempre oltre, 
grazie alle soste lunghe che ti regalano la vera essenza del luogo, anche 
di notte. Come a Diego Suarez, in Madagascar. Il primo giorno scopri gli 
Tsingy, scolpiti nel basalto da acqua, sole e vento, alti fino a 80 metri e 
Patrimonio Unesco: ti sembrerà di entrare in una enorme installazione 
artistica. Quando cala il sole, sei pronto per l’esperienza frizzante e “spicy” 
di una serata a Diego Suarez. 
Dormi bene, perché l’indomani 
devi reggere la sorpresa di 
incontrare giganteschi baobab 
secolari e una baia di strabiliante 
bellezza, prima dell’emozione 
di una nuotata indimenticabile 
e di un pranzo di pesce grigliato 
sotto le palme del ristorante sulla 
spiaggia di Ramena, celebrando il 
gusto di una crociera unica.

MAHÈ

RÉUNION

SCOPRI DI PIÙ SU www.costacrociere.it/neocollection

http://www.costacrociere.it/neocollection
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€ 2.499
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic, riferito alla partenza 
dell’8/02/15. Incluso volo solo da Milano, tasse portuali e quota di 
iscrizione (€ 215 p/p). Escluse quota di servizio (€ 8,5 p/p al giorno), 
eventuali assicurazione, supplemento carburante volo/nave e spese di 
cancellazione/modifica (art. 4.3, 4.1, 6 e 7 Condizioni Generali).

p/p con
PrenotaSubito, volo incluso

OCEANO INDIANO, 
PARADISO SUL MARE 2015 E 2016
Mauritius, Mahè, Nosy Be, Diego Suarez, 
Tamatave, Rèunion
NAVE: Costa neoClassica
PARTENZE 2015: a febbraio 2015,  
con volo dall’Italia
NAVE: Costa neoRomantica
PARTENZE 2016: da dicembre 2015  
a febbraio 2016, con volo dall’Italia
DURATA: 16 giorni/15 notti

€ 2.999 p/p con
PrenotaSubito, volo incluso

a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic. Incluso volo solo da 
Milano, tasse portuali e quota di iscrizione (€ 215 p/p). Escluse quota 
di servizio (€ 8,5 p/p al giorno), eventuali assicurazione, supplemento 
carburante volo/nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4.3, 4.1, 6 
e 7 Condizioni Generali). 

DALL’OCEANO INDIANO 
AL MEDITERRANEO ANTICO 2015
Mauritius, Tamatave, Diego Suarez, 
Nosy Be, Mahè, Salalah, Safaga - Luxor, Eilat - 
Gerusalemme, Aqaba - Petra, Sharm El Sheikh, 
Creta - Heraklion, Atene - Pireo, Olimpia - 
Katakolon, Spalato, Ancona, Venezia
NAVE: Costa neoClassica
PARTENZE 2015: 8 marzo 2015, con volo dall’Italia
DURATA: 32 giorni/31 notti

€ 3.279
a partire da

Prezzo p/p in cabina doppia interna Classic. Incluso volo solo per 
Milano, tasse portuali e quota di iscrizione (€ 215 p/p). Escluse quota 
di servizio (€ 9 p/p al giorno), eventuali assicurazione, supplemento 
carburante volo/nave e spese di cancellazione/modifica (art. 4.3, 4.1, 
6 e 7 Condizioni Generali).

p/p con
PrenotaSubito, volo incluso

DALL’EGITTO ALLE ISOLE DELLE SPEZIE
Savona, Napoli, Sharm el Sheikh,  
Eilat - Gerusalemme, Aqaba - Petra,  
Safaga - Luxor, Salalah, Mahè, Diego Suarez, 
Réunion, Mauritius
NAVE: Costa neoRomantica
PARTENZA: 17 novembre 2015, da Savona
DURATA: 26 giorni/25 notti

DA ISOLA A ISOLA, UN SOGNO.
Ogni giorno una nuova meraviglia.

DIEGO SUAREZ

INFO SU CONDIZIONI E APPLICAZIONE PREZZI: VEDERE RETRO COPERTINA.
SOSTA LUNGA 
O DI OLTRE UN GIORNO

Safaga
Luxor

Sharm El Sheikh

Eilat
Gerusalemme

Creta
Heraklion

Atene
Pireo

Olimpia
Katacolon

Aqaba
Petra

Salalah

Mahé

Diego Suarez

Nosy Be

Tamatave

Réunion

Ancona

Spalato
Venezia

Savona

Napoli

Mauritius



I prezzi pubblicati in questa brochure sono tariffe PrenotaSubito p/p. Segnaliamo che tali tariffe non saranno necessariamente tutte valide al momento della consultazione, in quanto sono state predisposte ad 
aprile 2014, per la prima edizione del catalogo Costa Crociere novembre 2014 - aprile 2016. Verificare numero, disponibilità posti e il Miglior Prezzo disponibile in Agenzia di Viaggi, su costacrociere.it o al numero 
848.505050 (costo di una telefonata urbana da rete fissa). I testi completi delle Condizioni Generali di Pacchetto Turistico e di Assicurazione sono pubblicati sul catalogo Costa Crociere, sul sito costacrociere.it e 
sul retro della Proposta di Compravendita del Pacchetto Turistico. Polizza n. 310044827 presso la GENERALI S.p.A. 
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Agenzie di Viaggi - www.costacrociere.it - 848.50.50.50*
*costo di una chiamata urbana da rete fissa. Info e costi su costacrociere.it 

www.costacrociere.it/neocollection

http://www.costacrociere.it/
http://www.costacrociere.it/neocollection

