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Crociera alle isole greche 
Dal 15 al 22 ottobre 

    

    



La nave 

Costa Fascinosa 

 
Ha l'eleganza naturale di una diva e lo charme di un'opera d'arte: Costa Fascinosa è 
l'astro nascente della flotta Costa. I suoi ambienti, arricchiti con materiali preziosi e 
lucenti, sono ispirati alle atmosfere 
seducenti dei grandi film della storia, ai 
protagonisti che li hanno resi famosi e le 
opere che hanno dato lustro ai più famosi 
teatri di tutto il mondo. A bordo di Costa 
Fascinosa si potranno vivere  le emozioni 
più intense del grande schermo insieme a 
quelle della nuova avventura che sta per 
cominciare: la tua prossima crociera, ricca 
di magnifiche atmosfere e luoghi da film 
assolutamente reali 

I saloni e gli ambienti, così diversi e sofisticati, creano un’atmosfera avvolgente, dove 
lasciarsi andare per vivere intensamente ogni istante della vacanza 



L’itinerario 
 

Venezia  Partenza: 17:00 Situata nel cuore di un bacino lungo 60 chilometri e largo 4, la città e collegata 
alla terraferma da vere e proprie opere d'arte. Venezia è stata costruita su 118 isolotti, separati da 200 
canali che intersecano 400 ponti. Il Canal Grande divide la città, collegata da tre ponti, di cui il Rialto, che 
risale al XVI secolo, è costeggiato da negozi. Il cuore 
di Venezia è piazza San Marco, dove si trovano i più 
celebri edifici della città: la Basilica di San Marco, il 
Palazzo dei Dogi, il Campanile e le Procure. 
 

Bari Arrivo:12:30 - Partenza:18:30 Bari è la 
seconda città del sud 'talia ed è nata come grande 
centro agricolo, industriale e, soprattutto, 
commerciale. E' fornita di un porto estremamente 
dinamico e costituisce un nucleo importante per gli 
scambi con il vicino Oriente. Le sue origini sono 
strettamente legate alle attività marittime che, nel Medioevo, le hanno conferito l 'aspetto di una città 
romana in seguito adattata dai Bizantini 
 

Katakolon Arrivo:12:00 - Partenza:18:00 

Fondato nel XIX secolo, il porto di Katakolon 
veniva all'epoca utilizzato per l'exportazione 
dell'uva di Corinto. Oggi è une graziosa stazione 
balneare del Peloponneso, ma la sua carta 
vincente è quella di essere lo scalo più commodo 
per l'acceso ad Olimpia, città natale dei giocchi 
olimpici organizzati in onore di Zeus nel 776 A.C. 
Il tempio di Zeus era un santuario tra i più grandi 
e ricchi del tempo: la statua del dio ospitata 
all'interno è une delle sette meraviglie del 
mondo. 
 

Santorini Arrivo:08:00 - Partenza:18:00 Il nome 
greco di Santorini è Callisti che significa "La più  
bella". In effetti Santorini è una delle più invitanti 
isole delle Cicladi ed una di quelle maggiormente 
visitate dai turisti. Santorini offre una varietà 
impressionante di paesaggi: il litorale occidentale è 
formato da rocce vertiginose mentre la costa orientale 
ha dei tratti molto più dolci. Ad ogni tornante si 
presenta lo spettacolo di una foto memorabile tra il 
mare, le altre isole, l'arcipelago ed i promontori sul 
mare. Ma non è solo la natura che la rende così 
piacevole per i turisti: la seconda caratteristica di 



Santorini viene dalla sua storia così ricca. Recenti scoperte hanno dimostrato che l'isola fu occupata dai 
Fenici ma che le sue coste furono, senza alcun dubbio, già occupate nella preistoria. 
 

Rodi Arrivo:08:00 - Partenza:18:00  Una lunga 
serie di leggende e miti popolano la storia di Rodi, 
una principale isola del Mediterraneo, la quarta 
dell’arcipelago greco e la più importante di 
Dodecaneso. Secondo la mitologia greca, l’isola 
sarebbe un regalo di nozze lasciato dagli uomini per 
il Dio Elio che si era innamorato della ninfa Roda 
alla quale egli dedicò l’isola e le sue bellezze. In 
realtà, esiste ugualmente una spiegazione meno 
mitologica dell’importanza di questa isola che nel 
corso del periodo greco ha conosciuto un splendore 
che la si può paragonare unicamente a quella di 

Atene. La città è oggi divisa in due parti ben distinte : la parte nord è moderna, attuale e comprende nuove 
strutture turistiche, la parte sud est al contrario di origine chiaramente medievale. 
 

Giornata di navigazione giornata di sole e relax a bordo della nave. 

Dubrovnik Arrivo:08:00 - Partenza:13:00 È una 
città della Croazia, popolata di 48 000 abitanti. 
Localizzata al sud della costa dalmata, vicino alla 
frontiera con la Bosnia-Erzegovina ed il Montenegro, 
la città-forte di Dubrovnik (Ragusa in italiano ed in 
latino) è uno degli alti luoghi turistici della Croazia. 
  

 


