
 

In collaborazione con 
 

 

 

 PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

“COSTA FASCINOSA: Mediterraneo Occidentale”  
 

Da Domenica 18 a Domenica 25 Novembre 2018 
 

ITINERARIO: Savona-Napoli-Catania-Malta-Barcellona-Marsiglia-Savona! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 1 
Partenza con BUS GT riservato in direzione del porto di Savona, soste tecniche lungo 
il percorso. All’arrivo, disbrigo formalità di imbarco e sistemazione nelle cabine 
riservate. Giornata libera. 
 
Giorno 2 

Napoli: Escursione privata nel cuore di Napoli, alla scoperta degli angoli più 
affascinanti, degli aneddoti più curiosi e dai sapori più caratteristici. Appena fuori dal 
porto potremo godere della vista del Maschio Angioino e del Vomero. Visiteremo la 
guglia settecentesca di Piazza del Gesù Nuovo con l’omonima Chiesa. 
Attraverseremo lo Spaccanapoli fino ad arrivare a Piazza San Domenico. 
Proseguendo giungeremo in San Gregorio Armeno conosciuta anche come la “strada 
dei presepi”. Al termine delle visite e per rimetterci in forze avremo la possibilità di 
assaggiare la vera pizza napoletana, piegata a portafoglio, gustandola per strada. 
Si prosegue a piedi verso Piazza Dante (la piazza principale della città) ed al termine 
rientreremo a Bordo (consigliamo scarpe comode!). 
Resto della serata libera. 
 
 



Giorno 3 
Catania: Escursione privata presso “La riviera dei Ciclopi”. Partiremo alla volta di Aci 
Castello, a piedi giungeremo alla Chiesa Madre da cui potremo ammirare la 
splendida vista sulla Riviera, con i suoi torreggianti faraglioni, che secondo il 
racconto di Omero sarebbero i massi scagliati dal ciclope Polifemo contro Ulisse in 
fuga. La tappa successiva sarà Acireale, famosa per le sue chiese, al termine della 
visite avremo un po’ di tempo per lo shopping. Proseguiremo per Aci Trezza, luogo 
in cui Giovanni Verga ambientò i Malavoglia. Al termine rientro a bordo. 
Resto della serata libera. 
 
Giorno 4 
Malta: Escursione privata alla scoperta dei Templi megalitici di Malta. Un suggestivo 
viaggio nel passato ed un’occasione unica per ammirare autentiche meraviglie 
architettoniche e paesaggi pittoreschi. Il nostro viaggio ha inizio dalla parte 
meridionale dell’isola, con la visita al sito archeologico di Hagar Qim. Al termine 
proseguiremo verso i tre templi di Tarxien esempi di templi risalenti all’età del rame. 
Infine, faremo una sosta alla grotta di Ghar Dalam, in cui furono ritrovate le prime 
tracce di vita sull’isola. Tempo permettendo faremo una piccola sosta al villaggio di 
Marsaxlokk (consigliamo scarpe comode, inoltre portiamo all’attenzione dei 
partecipanti che a causa delle nuove norme di sicurezza al rientro, il nostro bus, 
NON sarà autorizzato all’ingresso nel porto, per tanto faremo lo stop davanti al 
Terminal e da li andremo a piedi fino alla nave). 
 
Giorno 5 
Giornata in navigazione, tempo libero per il relax. 
 
Giorno 6 
Barcellona: Escursione privata alla scoperta di Barcellona. A bordo del nostro bus 
riservato partiremo alla scoperta della “Grande Barcellona” con le dovute soste per 
ammirare i luoghi più significativi. La prima tappa sarà Barceloneta, seguirà Plaza 
Catalunya per poi giungere a La Pradera, Casa Batlò e il Palazzo della Musica 
Catalana. Altra tappa fondamentale è la Sagrada Familia, qui l’autobus effettuerà 
una sosta per permetterci di ammirare da vicino questa incredibile Chiesa. Tornati 
sul Bus proseguiremo per la collina Montjuic, scelta come sede per l’esposizione 
universale del ’29 e a piedi percorreremo l’Anello Olimpico. Al termine rientreremo 
sulla Nave e tempo libero. 
 
Giorno 7 
Marseille: Giornata interamente libera con visite ed escursioni a scelta.  
 
 



Giorno 8 
In mattina sbarco, incontro con bus riservato e rientro in Val di Susa. 
 

CABINA INTERNA:  590,00 € 
 
CABINA ESTERNA:  730,00 € 
 
CABINA BALCONY:  850,00 € 
 
NB: Le escursioni illustrate nel programma sono incluse SOLO se viene aggiunto il 
pacchetto escursioni. 
 

Per ragazzi in cabina con adulti, cabine triple e quadruple chiedere 
quotazione ad hoc!. 

 
La Quota Comprende: 

- Bus Gran Turismo Val Susa-Savona-Val Susa; 
- Sistemazione su Costa Fascinosa in Pensione Completa; 
- Assicurazione Annullamento, Medico-Bagaglio; 
- Accompagnatore Freedom Travel (per tutta la durata della Crociera con Min. 

15 persone paganti); 
 
La Quota NON Comprende: 

- Tasse di servizio da corrispondere direttamente a bordo; 
- Extra personali; 
- Bevande; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 
NB: Orari di partenza e i  punti di carico/scarico saranno comunicati 
successivamente. 
 
 

PRE-ISCRIZIONE entro il 20 GIUGNO 2018! 
 
 

 Agenzia Viaggi & Tour Operator Freedom Travel Italia  
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 

 

PACCHETTO ESCURSIONI 
(illustrato nel 

programma di viaggio) 

155,00 €           

a persona. 


