
COSTA DELIZIOSA      
In collaborazione con Coordinamento Circoli HERA APS 

Venezia-Katakolon/Olimpia-Mykonos–Santorini–Bari-
Venezia 

10 – 17 giugno 2023 
 

 
 
STRUTTURA: 
Sali a bordo di Costa Deliziosa 
Un tuffo in piscina di prima mattina, quando tutti ancora dormono e tu senti il sole che accarezza la pelle. Oppure, 
un piatto stellato da assaporare a cena al ristorante Samsara, da condividere con chi ami. Costa Deliziosa è tutto 
questo: gli arredi e le decorazioni in vetro di Murano, i ponti all'aperto dai nomi floreali, le cabine eleganti e 
luminose e le degustazioni di vini pregiati a fine serata nel ricchissimo wine bar. Un inno al comfort, al relax, al 
divertimento e all'attenzione alle piccole cose. Per questo si chiama così, deliziosa! 
 
Costa Deliziosa alcuni Numeri 

• 7 Piscine con Idromassaggi 
• 5 Ristoranti e Stuzzicherie 
• 12 Bar e Lounge 

 
Inoltre…. 

• Ogni sera a teatro ti aspettano show spettacolari: musical, spettacoli comici, acrobati, giochi e tanto altro... 
ce n'è per tutti i gusti! 

• A bordo ci sono campi da gioco polisportivi in cui organizzare ogni sfida a squadre: dal calcetto alla pallavolo, 
dal basket al tennis. 

• Un’area a tema Peppa Pig completamente dedicata ai momenti di gioco per le famiglie. I più piccoli avranno 
la possibilità di divertirsi in compagnia dei loro genitori in un'area interamente dedicata a loro. 

• Se sei uno sportivo puoi tenerti in forma nella palestra attrezzata con i più moderni macchinari e dalle 
grandi vetrate vista mare. Corri lungo il percorso di jogging e goditi una vista mare mozzafiato. 

• Samsara Beauty Tutto quello che serve per la tua bellezza: parrucchiere, maschere facciali per rinfrescarti 
e tonificarti, epilazione e manicure, per essere sempre al top. 

• Passione per lo shopping? Dai souvenir alle grandi firme ce n’è per tutti i gusti. Scegli fra mille occasioni per 
fare o farti un regalo, ma anche ogni cosa che ti possa servire per la tua crociera 

• L'area giochi Arcade dove i ragazzi dai 12 ai 17 anni possono intrattenersi insieme grazie ad una varietà di 
giochi e videogiochi 



• Un'area dedicata alle escursioni, dove troverai i nostri Tour Expert a tua disposizione per organizzare le 
visite ai luoghi di interesse dei porti di scalo 
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GIORNO 1 - Sab 10 Giugno - Marghera / Venezia 
Partenza: 17:00, Giorno di imbarco 
Una volta che parti o che sbarchi a Porto Marghera, in questo angolo di Adriatico le meraviglie sono davvero dietro 
l'angolo: lo splendore di Venezia, tra arte, storia e sognanti giri in gondola; le botteghe del vetro di Murano, i colori 
di Burano. 
GIORNO 2 - Dom 11 Giugno - In navigazione... 
Immergiti nella vita di bordo: la giornata di navigazione è pensata apposta per farti divertire, rilassare e provare 
cose nuove da mattina a sera. 
Hai solo l'imbarazzo della scelta! 
GIORNO 3 - Lun 12 Giugno - Katakolon/Olimpia 
Arrivo: 09:00 / Partenza: 15:00 
Sulla via per Olimpia coi suoi magici templi di Era e Zeus, puoi sempre goderti una giornata al mare perché la 
splendida spiaggia di Plakes è a soli 200 metri dal porto di Katakolon. E poi vuoi mettere che gusti? Gyro, feta, 
moussaka e souvlaki, innaffiati di ouzo perché un brindisi alla bellezza e alle vacanze non guasta mai! 
GIORNO 4 - Mar 13 Giugno - Mykonos 
Arrivo: 08:00 / Partenza: 21:30 
Crea ricordi magnifici immerso a Little Venice e tra i balconi fioriti del villaggio di Ano Mera e non perderti le chicche 
come il faro di Armenistis e i mulini a vento di Kato Myli. Ma Mykonos, la più cool e festaiola delle isole greche offre 
soprattutto tante spiagge fantastiche da vivere giorno e notte, dalla tintarella in quella di Elia ai dj set di Paradise 
Beach. Preparati a fare le ore piccole! 
GIORNO 5 - Mer 14 Giugno - Santorini 
Arrivo: 08:00 / Partenza: 19:00 
Benvenuto in una delle isole del Mediterraneo più amate, tra le case bianchissime dalle cupole blu di Oia, i 
festeggiamenti nei bar di Fira, il panorama spettacolare delle rovine del castello di Pyrgos e un tuffo dove l'acqua è 
più blu! Se hai voglia di esplorare, non perderti le chicche come la mitica libreria Atlantis scavata nella roccia o lo 
speciale vino bianco del posto, dalle viti coltivate su ceneri vulcaniche. 
GIORNO 6 - Gio 15 Giugno - In navigazione... 
Immergiti nella vita di bordo: la giornata di navigazione è pensata apposta per farti divertire, rilassare e provare 
cose nuove da mattina a sera. 
GIORNO 7 - Ven 16 Giugno - Bari 
Arrivo: 07:00 / Partenza: 13:30 
Il sole è alto e l'appetito chiama: tra i vicoli di Bari Vecchia non puoi non trovare spazio anche per un panzerotto 
fumante, per un pasticciotto o per una fantastica puccia ripiena! E siccome a pancia piena si apprezza tutto meglio, 
cogli l'occasione per visitare uno dei favolosi borghi poco lontani da qui: Trani, Barletta, Molfetta, ma anche la 
straordinaria Alberobello con i suoi bianchissimi trulli. 
GIORNO 8 - Sab 17 Giugno - Marghera / Venezia 
Arrivo: 10:00, Giorno di arrivo 
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DETTAGLI OFFERTA: 
 

TRATTAMENTO: 7 gg. x Pensione Completa secondo programma - formula buffet – Attività di 
animazione ed intrattenimento- utilizzo piscine e strutture sportive e di 
intrattenimento secondo le disposizioni Covid vigenti alla data del soggiorno 

 

 
 

ISCRIZIONI: 
l’iscrizione è subordinata al pagamento della caparra pari a 300,00 
Euro a persona da versare entro e non oltre il 28.02.2023. 

Il saldo delle prenotazioni entro Venerdì 2 maggio 2023 
 

quote crocera 2023 quote soci dipendenti quote familiari

Cabina esterna
Prezzo per 
persona

Cabina con balcone
Prezzo per 
persona

Cabina esterna
Prezzo per 
persona

Cabina con balcone
Prezzo per 
persona

Cabina esterna
Prezzo per 
persona

Cabina con balcone
Prezzo per 
persona

Adulto in doppia (1) € 953,00 Adulto in doppia (1) € 1.028,00 Adulto in doppia (1) € 733,00 Adulto in doppia (1) € 808,00 Adulto in doppia (1) € 878,00 Adulto in doppia (1) € 953,00
Adulto in Tripla (2) € 953,00 Adulto in Tripla (2) € 1.028,00 Adulto in Tripla (2) € 733,00 Adulto in Tripla (2) € 808,00 Adulto in Tripla (2) € 878,00 Adulto in Tripla (2) € 953,00
Adulto in Quadrupla 
(3)

€ 1.023,00
Adulto in Quadrupla 
(3)

€ 1.058,00
Adulto in Quadrupla 
(3)

€ 803,00
Adulto in Quadrupla 
(3)

€ 838,00
Adulto in Quadrupla 
(3)

€ 948,00
Adulto in Quadrupla 
(3)

€ 983,00

Letto aggiunto 0-18 
anni n.c. solo tasse

€ 168,00
Letto aggiunto 0-18 
anni n.c. solo tasse

€ 168,00
Letto aggiunto 0-18 
anni n.c. solo tasse

€ 0,00
Letto aggiunto 0-18 
anni n.c. solo tasse

€ 0,00
Letto aggiunto 0-18 
anni n.c. solo tasse

€ 143,00
Letto aggiunto 0-18 
anni n.c. solo tasse

€ 143,00

3° Letto adulto € 498,00 3° Letto adulto € 498,00 3° Letto adulto € 278,00 3° Letto adulto € 278,00 3° Letto adulto € 428,00 3° Letto adulto € 428,00
4° Letto adulto € 498,00 4° Letto adulto € 498,00 4° Letto adulto € 278,00 4° Letto adulto € 278,00 4° Letto adulto € 428,00 4° Letto adulto € 428,00

quote soci/pensionati

Cabina esterna
Prezzo per 
persona

Cabina con balcone
Prezzo per 
persona QUOTE DI SERVIZIO DA REGOLARE A BORDO A FINE CROCIERA

Adulto in doppia (1) € 803,00 Adulto in doppia (1) € 878,00 Adulti e minori (da 15 a 18 anni n.c.) pagano € 11,00 al giorno = € 77,00
Adulto in Tripla (2) € 803,00 Adulto in Tripla (2) € 878,00 Bambini da 4 a 14 anni € 5,50 al giorno = € 38,50
Adulto in Quadrupla 
(3)

€ 873,00
Adulto in Quadrupla 
(3)

€ 908,00 Infanti minori di 4 anni n.c.: GRATIS

Letto aggiunto 0-18 
anni n.c. solo tasse

€ 0,00
Letto aggiunto 0-18 
anni n.c. solo tasse

€ 0,00 tutte le bevande

3° Letto adulto € 348,00 3° Letto adulto € 348,00
4° Letto adulto € 348,00 4° Letto adulto € 348,00 TESSERA FITEL AI NON ASSOCIATI € 7



 
 
 

intestati a :  CIRCOLO GRUPPO HERA IMOLA FAENZA   

C.B. IBAN : IT79 H 05034 21009  000000205977 

Effettuato il Pagamento, inviare al referente l’Email dell’avvenuto pagamento, allegando la ricevuta. 

la CAUSALE  Per i Soci e/o Familiari  che partecipano all’iniziative deve  essere composta : 

codice evento  230610  + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare   

esempio : 230610 Mario Rossi ,  1S-2F-1E  (S = Socio , F=Familiare, Fr=Familiare ridotto E= Esterno  Er= Esterno ridotto ). 

la CAUSALE  Per gli  esterni che partecipano all’iniziative deve  essere composta :  

codice evento  230610 + Nome e Cognome  + EVENTUALI FAMIGLIARI 

 

Inviare le richieste iscrizioni a :     Barelli Antonio     

Email: antonio.barelli@inretedistribuzione.it    tel. +39 0542-621260 - Cell.+39 3282976886 

 
 

   

 


