
  
In collaborazione con      CNA – Assoc. Prov. di Modena  Uff. Turismo Viale Corassori, 72 c/o 

Direzionale Quadrifoglio  Tel. 059/7476770 – Fax 059/7476789 – turismo@mo.cna.it 
RISERVATO AGLI ASSOCIATI E DIPENDENTI CNA MODENA 

 

CROCIERA CAPITALI BALTICHE 
Costa MAGICA 

22/29 Giugno 2019 (8 giorni / 7 notti) 
 

 Costa Magica: Costa Magica è una nave avvincente che stimola il nostro desiderio di 
scoprirla tutta e viverla in ogni sua sfumatura.  Progettata dall’architetto americano 

Farcus, ne esprime la visone da sogno e sembra letteralmente sospesa tra cielo e mare 
Gemella di Costa Fortuna, prende spunto dalla bellezza dei luoghi italiani, in particolare 
delle coste più famose, mentre i ponti hanno assegnati i nomi dei più grandi artisti della 

storia italiana. Al centro della vita di bordo il Gran Bar Salento, con vetrate ai due lati che 
permettono la vista panoramica sui ponti esterni. Elegante il lido di poppa, con piscina e 
idromassaggi. La nave ha avuto anche il prezioso contributo dell’Accademia di Brera che 

ha realizzato una serie di opere d'arte sul tema della magia per abbellire una delle 
scalinate e alcune suite. 

 
 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE (minimo 30 partecipanti)   
Numero massimo approssimativo 50 partecipanti  

CABINA DOPPIA INTERNA CLASSIC  € 1.475,00  + € 50,00 (a coppia) quota organizzazione 
CABINA DOPPIA VISTA MARE CLASSIC € 1.595,00  + € 50,00 (a coppia) quota organizzazione 
CABINA DOPPIA BALCONE CLASSIC  € 1.795,00  + € 50,00 (a coppia) quota organizzazione 

Singola su richiesta    € 30,00 (per le singole) quota organizzazione 
 

 Gli orari precisi e i dettagli degli operativi del volo verranno riconfermati a conferma gruppo e successivamente sul foglio notizie che verrà consegnato ai 
partecipanti prima della partenza. 

 DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità senza rinnovo con timbro o passaporto individuale 

 Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo 
 

Le quote comprendono::* trasferimento in pullman da Modena per l’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno * volo speciale in classe economica 
da Milano Malpensa per Stoccolma e ritorno * sistemazione nella cabina doppia prescelta dotata di ogni comfort: servizi privati, aria 
condizionata, telefono, filodiffusione, Tv Sat., cassaforte * trasferimenti in loco * cabina doppia prescelta dotata di ogni comfort: servizi privati, 
aria condizionata, telefono, filodiffusione, Tv Sat., cassaforte * trattamento di pensione completa: caffè mattutino, prima colazione anche in 
cabina, pranzo, cena, te pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte * cena al 1° turno del ristorante ore 19.00 circa, possibilità 
di chiedere il secondo turno non garantita * cocktail di benvenuto del Comandante e serata di Gala con menu speciale * utilizzo di tutte le 
attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, discoteca, biblioteca * partecipazione a tutte le attività di animazione di 
bordo, spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli e feste in programma tutte le sere * corsi di ginnastica (aerobica, stretching, 
body-dancing, step…) * assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera * facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e sbarco 
* mezzi di imbarco e sbarco nei vari scali (non in esclusiva) * tasse portuali (€ 150,00) * quote di servizio (€ 10,00 per persona per notte) * 
assicurazione medico-bagaglio e annullamento/viaggio. 
 

Le quote non comprendono: * forfait bevande ai pasti * escursioni a terra con eventuali ingressi a musei/monumenti * servizi di carattere 
personale ed extra in genere * tutto quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA    Via Bacchini, 15 – 411212 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701   

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA 

     

Sabato 22/06 

MODENA / MILANO Malpensa / STOCCOLMA 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Milano Malpensa 

in tempo per l’imbarco sul volo speciale diretto a Stoccolma. All’arrivo, sbarco e 
trasferimento al porto in tempo per l’imbarco su Costa MAGICA. 

– 23.59 

    Domenica 23/06 STOCCOLMA (Svezia) 00.01 07.00 

    Lunedì 24/06 HELSINKI (Finlandia) 08.00 18.00 

    Martedì 25/06 SAN PIETROBURGO (Russia) 07.00 23.59 

    Mercoledì 26/06 SAN PIETROBURGO (Russia) 00.01 18.00 

    Giovedì 27/06 TALLIN (Estonia) 09.00 17.00 

    Venerdì 28/06 STOCCOLMA (Svezia) 09.00 23.59 

    

Sabato 29/06 

STOCCOLMA (Svezia) / MILANO Malpensa / MODENA 
Dopo la sbarco da Costa MAGICA, trasferimento all’aeroporto in tempo per l’imbarco sul 

volo speciale diretto a Milano Malpensa. All’arrivo, sbarco e proseguimento in pullman per i 
luoghi di destinazione. 

00.01 – 
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