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Mar Rosso d’inverno
con Costa Crociere
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Costa Crociere apre la via del mar Rosso. Con
la programmazione invernale, la compagnia
leader del settore in Europa veste ancora una

volta i panni del pioniere sul mercato del turismo,
con una novità esclusiva per l’inverno 2010/2011.
Con la programmazione winter, l’azienda genovese,
oltre a presentare la novità Mar Rosso, consolida la
presenza a Dubai per rivivere “Le mille e una notte”
a bordo di Costa Deliziosa e Costa Luminosa, con-
ferma il Mediterraneo e le Canarie con tre itinerari
tra cui il nuovo “Profumo d’agrumi” di Costa Magica,

ripropone i tanti itinerari ai Caraibi con la nuova
tappa a Barbados e navigherà nell’Oceano Indiano
con Costa Romantica. 
Una crociera per tutti i gusti quindi, dedicata que-
st’anno a chi vuole inseguire il sole d’inverno pur
avendo pochi giorni a disposizione. Un desiderio che
diventa realtà grazie alle crociere di otto giorni che
da novembre 2010 a marzo 2011, navigando sul-
l’inedito itinerario “Coralli e antichi Tesori”, condur-
ranno gli ospiti di Costa Marina e Costa Allegra alla
volta di Egitto, Giordania e Israele. 

Costa Crociere Itinerari esclusivi

La Compagnia genovese protagonista da novembre a marzo su inediti 
ed esclusivi itinerari di otto giorni, lungo la via che porta dal Cairo 
alle Piramidi, da Menfi a Luxor, da Petra in Giordania a Masada in Israele. 
Ampia offerta di crociere da otto e dodici notti anche nel Mediterraneo
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Un viaggio di relax e conoscenza, da una sponda al-
l’altra del cosiddetto “Corridoio delle meraviglie”,
per lasciarsi sorprendere da una natura straordina-
ria e al tempo stesso da tesori di inestimabile valore:
dal Cairo alle Piramidi, da Menfi a Luxor, da Petra in
Giordania a Masada in Israele. 
Quello firmato Costa è un Mar Rosso visto dal mare,
come nessuno lo ha mai vissuto. Una novità asso-
luta che non solo amplia la vasta gamma di desti-
nazioni offerte da Costa per l’inverno, ma che si
presenta come una proposta unica nel panorama tu-
ristico mondiale. La scoperta del Mar Rosso inizia
all’estremità meridionale della penisola del Sinai. La
crociera prevede una sosta di oltre un giorno a Ei-
lath, un’oasi naturalistica con il deserto del Negev,
la fortezza di Masada e i meravigliosi paesaggi del
Mar Morto. A seguire Aqaba, in Giordania, con tutto
il misterioso fascino della città rosa di Petra che rac-
chiude millenni di storia. È poi la volta di Safaga,
dove sarà possibile sostare per due giorni durante i
quali concedersi escursioni verso Luxor e la Valle dei
Re, visitando le tombe dei Faraoni oppure goden-

dosi le bellezze naturali di Hurghada e le acque cri-
stalline dell’isola di Mahamya. Ultima tappa del
viaggio Sokhna, da cui raggiungere Il Cairo, le Pira-
midi di Gizah e l’enigmatica Sfinge. Grande vacanza,
ma anche grandissima convenienza grazie alla ta-
riffa PrenotaSubito, ai prezzi speciali per gli sposi,
alla tariffa New Generation, riservata ai giovani di
età compresa tra i 18 e 34 anni e alle tante promo-
zioni dedicate alle famiglie. Alla New Generation,
Costa riserva un ulteriore sconto sulle crociere con
data di partenza dopo l’Epifania.

Protagonisti anche nel Mediterraneo
Quello delle crociere è un prodotto che ormai non
ha più stagionalità. Si naviga dodici mesi l’anno,
che sia Nord Europa o Mediterraneo, che siano Ca-
raibi oppure Oriente. E così Costa trasforma l’in-
verno in un’eterna primavera grazie a tre avvincenti
itinerari dal Mediterraneo alle Canarie, alla sco-
perta di antiche civiltà e bellezze naturali del Mare
Nostrum. 
La novità di quest’anno è l’itinerario di otto giorni
a bordo di Costa Magica, l’esclusivo “Profumo
d’agrumi”, con partenze da novembre 2010 a fine
marzo 2011, che va ad affiancarsi a quelli della du-
rata di dodici giorni. Un itinerario che saprà stupire
e affascinare, toccando di volta in volta Tunisia, Ba-
leari, Spagna e Francia. Ideale per chi vuole fuggire
dal grigiore invernale ma non ha molti giorni a di-
sposizione, l’itinerario “Profumo d’agrumi”, a bordo
di Costa Magica, ha inizio a Savona e prosegue alla
volta di Civitavecchia. Tappa successiva è Palermo,
capoluogo di arte e cultura, seguita dallo scalo nel-
l’affascinante Tunisi. Il viaggio continua con le mae-
stose bellezze architettoniche di Palma di Maiorca
passando sulla via del ritorno per Barcellona e per
la vitale Marsiglia, uno dei porti più antichi del Me-
diterraneo. I prezzi partono da 420 euro a persona
con tariffa PrenotaSubito. 
Per avventure tra terra e mare con una durata mag-
giore, di 12 giorni, si potrà invece scegliere Costa
Pacifica, l’ammiraglia della flotta Costa Crociere,
che percorrerà l’itinerario “Ritorno in Terra Santa”,
per un viaggio sotto il segno della cultura che tocca
tre continenti: l’Europa, l’Asia e l’Africa. Con par-
tenze da fine novembre 2010 a fine aprile 2011, dal
porto di Civitavecchia, oppure da Savona il giorno
successivo, la crociera fa scalo in Grecia con tappe
a Olimpia e Atene, toccando poi Smirne in Turchia,
da cui si raggiungono Efeso e Pergamo dalle pre-
ziose testimonianze archeologiche. 
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CORALLI 
E ANTICHI TESORI

con Costa Marina
e Costa Allegra 

Durata: 8 giorni/7 notti
Partenza: dall’Italia ogni 

lunedì e ogni giovedì 
da novembre 2010 
fino a marzo 2011

Prezzi: da 620 Euro 
p/p con tariffa

PrenotaSubito, volo incluso

LE MILLE E UNA NOTTE
con Costa Luminosa

e Costa Deliziosa 
Durata: 9 giorni/8 notti

Partenze: dall’Italia ogni do-
menica e ogni lunedì da no-
vembre 2010 a marzo 2011 

Prezzi: da Euro 920
p/p con la tariffa 

PrenotaSubito, volo incluso

PROFUMO D’AGRUMI
Con Costa Magica 

Durata: 8 giorni/7 notti
Partenze: da Savona tutti 

i mercoledì da novembre a
marzo 2011; da Civitavecchia

il giorno successivo 
e da Palermo due giorni dopo 

Prezzi: da Euro 420
p/p con tariffa PrenotaSubito

RITORNO 
IN TERRA SANTA
con Costa Pacifica 

Durata: 12 giorni/11 notti
Partenze: da Civitavecchia, 

da novembre 2010 
ad aprile 2011; da Savona 

il giorno successivo 
Prezzi: da Euro 590

p/p con tariffa PrenotaSubito

ISOLE DEL SOLE
con Costa Concordia 

Durata: 12 giorni/11 notti
Partenze: da Civitavecchia 

da dicembre 2010 
a marzo 2011; da Savona da
novembre a dicembre 2010 

tutti i giorni successivi 
alla partenza da Civitavecchia 

Prezzi: da Euro 590
p/p con tariffa PrenotaSubito

GIOIELLI
DELL’OCEANO INDIANO

con Costa Romantica 
Durata: 17 giorni/16 notti

Partenze: volo da/per Milano
a Mauritius l’11* e 25 dicembre

2010, l’8 e 22 gennaio 2011, 
il 5 e 19 febbraio 2011 
e il 5 e 19 marzo 2011 
Prezzi: da Euro 1.960

p/p con la tariffa 
PrenotaSubito, volo incluso

*Riduzione di Euro 800 
a cabina sulla partenza 

di Natale dell’11 dicembre 
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La navigazione prosegue poi alla volta di Israele,
terra ricca di fascino, spiritualità e suggestioni, con
tappa a Ashdod, il porto da cui si raggiungono le
sponde del Mar Morto, la mistica Betlemme o Ge-
rusalemme, con le sue testimonianze di fede e di
arte. Il percorso di Costa Pacifica si conclude con
due emozionanti tappe in Egitto: Il Cairo, con la
sua affascinante storia e i suoi ricchi tesori lasciati
dalla civiltà egizia e Port Said, il cui ingresso nel Ca-

nale di Suez ha cambiato la storia del Mediterra-
neo. I prezzi partono da 590 euro a persona con ta-
riffa PrenotaSubito. 
Costa Concordia invece, navigherà sulla rotta delle
“Isole del Sole”, in un interessante viaggio di 12
giorni a contatto diretto con un mare e una natura
straordinari, alla scoperta di Spagna, Marocco, Ca-
narie e Madera. Con partenze da dicembre 2010
a fine marzo 2011, da Civitavecchia oppure da Sa-
vona il giorno successivo, l’itinerario fa scalo a Bar-
cellona, per poi oltrepassare lo Stretto di Gibilterra
e toccare Casablanca, da dove si raggiungono le
altre città imperiali del Marocco dalla stupenda
architettura araba. Si prosegue poi verso le Cana-
rie, le isole dell’eterna primavera, con tappa a Te-
nerife, ammirata per i suoi contrasti naturali
affascinanti e per il suo vulcano ancora attivo, il
Pico del Teide. Si ripartirà successivamente alla

volta di Madera, terra di splendidi fiori, mentre
l’ultima tappa del viaggio sarà Malaga, capitale
culturale della Costa del Sol, in Andalusia. I prezzi
partono da 590 euro a persona, sempre usufruendo
della formula PrenotaSubito. 
A bordo di Costa Pacifica e Costa Concordia si potrà
inoltre trasformare la propria vacanza in una vera e
propria ‘esperienza dei sensi’, godendo di momenti di
assoluto relax nei preziosi centri benessere Samsara
Spa: oltre 6.000 mq di puro benessere affacciati sul
mare - con cabine e suite riservate, con accesso diretto
alla Spa, e ristorante dedicato - in cui lasciarsi avvol-
gere dall’effetto rigenerante di trattamenti benessere
assolutamente all’avanguardia, ispirati agli antichi ri-
tuali dell’Ayurveda. Una Spa sui due punti più alti della
nave con ambienti intimi, raffinati ed esclusivi e un
personale esperto e altamente qualificato.

Servizio a cura di Antonio Del Piano

Sessant’anni e non sentirli. Costa Crociere ha celebrato
da poco il suo importante anniversario regalandosi

un’altra stagione da incorniciare. Estate da grandi
numeri, nuovi programmi esclusivi per l’inverno, navi
sempre più moderne, per assecondare un fenomeno

che vive un trend in ascesa ormai da oltre dieci anni. E
che presenta ampi margini per un’ulteriore crescita. Per
questo la storica azienda genovese non ci sta a recitare

il ruolo della vecchia Signora ma cerca di affrontare il
mercato sempre con lo stesso piglio aggressivo.

“Abbiamo radici profonde ma in realtà siamo grandi innovatori. Non è un
azzardo affermare che la Storia, in questo settore, siamo noi – sostiene Andrea

Tavella, sales & marketing director di Costa Crociere. Ed a supporto del suo
azzardo, porta nuove motivazioni: “Basta pensare ai prodotti nuovi di zecca: il
mar Rosso con Costa Allegra e Costa Marina, che sta riscuotendo un successo

incredibile a tal punto che stiamo rinforzando la charteristica da Roma e
Milano e poi il Mediterraneo di sette giorni, novità assoluta e storica per il

mondo crocieristico. Per tutto l’inverno avremo Costa Magica che scalerà a
Palermo, Civitavecchia e Savona, per quella che rappresenta una novità

soprattutto per il mercato del centro sud Italia”.  Il nuovo prodotto è realmente
fruibile: “Sette giorni è una durata compatta, acquistabile da una fetta di

mercato molto ampia a prezzi interessanti”. In aggiunta c’è l’offerta Dubai,
sempre più ricca, soprattutto a dicembre e gennaio; Tavella prevede la conferma

del successo dell’anno scorso nel corso del quale “sono stati fatti numeri
incredibili, generando fra i clienti un tasso di soddisfazione molto elevato”.

D’altra parte non è un mistero che il “customer satisfaction” sia il segreto del
successo della crociera intesa come prodotto turistico. Con tutto il rispetto per

le attività che facciamo sulle agenzie di viaggi, la nostra migliore promozione è
proprio quella che ci viene dalla soddisfazione del nostro ospite”. La rete di

distribuzione resta comunque al centro dei pensieri dell’operatore. Continuano
a pieno ritmo infatti le attività di formazione con nuovo materiali focalizzati sul

magnifico inverno di Costa. “Serviranno a consolidare il concetto che il nostro
prodotto è davvero unico e incredibile e ci fa posizionare sul mercato come

l’unica compagnia di crociera in grado di offrire una proposta così completa e
eterogenea”. Il passo da qui all’inverno è breve e quindi la prossima primavera

si avvicina a grandi passi con il suo carico di ulteriori novità. “A febbraio
sveleremo la programmazione 2012 ed a luglio presenteremo Costa Favolosa

alla distribuzione, insieme a nuovi itinerari che serviranno ad allargare il
mercato e catturare l’attenzione di nuove fasce di clienti. Fra le novità, avremo
Costa Magica con un itinerario di dieci giorni che toccherà le maggiori capitali
del Nord Europa. Sarà un itinerario esclusivo che partirà dal 28 maggio e che
insieme a Costa Favolosa sarà la grande novità della programmazione 2011”.

Andrea Tavella: Tradizione ed 
innovazione, la storia siamo noi
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