
Organizzazione Tecnica Agenzia  Viaggi "Il Nibelungo" - Condizioni Generali : Vige il Regolamento e le Con-

dizioni Generali pubblicate sul retro del Contratto Vendita Pacchetto Turistico - Direttiva 90/314/CEE 

Decreto Legislativo n.111 del 17/03/95 Licenza Autorizzazione n.15/2000  Provincia di Varese  

                    organizza   
                  una  crociera   

 CORALLI  E  ANTICHI  TESORI 

sulla 

   Costa  MARINA 
con  meta  

MAR  ROSSO MAR  ROSSO MAR  ROSSO MAR  ROSSO     
 
 

 EGITTO   *    GIORDANIA    *     ISRAELE 
 

programmata  dal   10  al  17 Febbraio 2011 
 

5000 anni di storia  e un mare unico al mondo 

 

SHARM EL SHEIKH 
EILAT 

AQABA 

SAFAGA 

SOKHNA 

SHARM EL SHEIKH 

 

     u l      c u a r a n t a c e n c h i u l      c u a r a n t a c e n c h i u l      c u a r a n t a c e n c h i u l      c u a r a n t a c e n c h i  
 

    Via Antonio Pozzi, 7  - 21052 Busto Arsizio (VA) 



Programma di viaggio: 
 

1° giorno     10 FEBBRAIO 2011 – MILANO / SHARM EL SHEIKH 

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti al viaggio direttamente all’aeroporto di 
Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale 
per Sharm el Sheikh 
Sharm el Sheikh: Arrivo, trasferimento a bordo di Costa Marina e si-
stemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento 
 
2° giorno   11 FEBBRAIO 2011 – SHARM EL SHEIKH 

Pensione completa. Possibilità di effettuare escursioni facoltative al 
Monastero di SANTA CATERINA 

del SINAI, luogo di culto fondato nel 
VI seolo d.C. ai piedi del monte Mosè 
e della montagna di Megafa, oppure 
al Parco nazionale di RAS Moham-

med dove fare snorkeling nella  bar-
riera corallina che da rifugio a specie 
marine in via d’estinzione.. In serata 
partenza per Eilat.Pernottamento 

 

3° giorno   12 FEBBRAIO 2011 – EILAT 

Pensione completa. Possibilità di effettuare 
escursioni facoltative a MASADA e  
MAR MORTO.  
Masada nel 70 d.C. fu teatro della resisten-
za degli Zeloti ai Romani dopo la caduta di 
Gerusalemme e ancora oggi è simbolo 
dell’identità nazionale ebraica. Maestosa la 
fortezza di Erode il grande in vetta alla 

montagna con vista sul deserto roccioso circostante. Per finire un ba-
gno nelle acque salate del Mar Morto. Pernottamento 
 

4° giorno 13 FEBBRAIO 2011 – EILAT / AQABA 

Pensione completa. Possibilità di effettuare 
escursione facoltativa alla Riserva naturale di 
HAI BAR nella vallata dell’Arava, a circa 50 
km a nord di Eilath, nata nel 1961 per proteg-
gere le specie animali citate nella Bibbia. In 
serata partenza per Aqaba. Pernottamento 

PRIMA  DELLA  PARTENZA 
VITA DI BORDO—Vi consigliamo di portare capi sportivi e scarpe comode senza tacchi. Un 
pullover o una giacca sono utili per proteggersi dagli sbalzi di temperatura tra gli ambienti con 
aria condizionata e l’esterno. Durante la crociera sono previste serate di gala per le quali è 
consigliato un’abito elegante: Nel Today troverete suggerimenti sull’abito serale da indissare 
casual o formale. Vi ricordiamo che non è consentito indossare pantaloncini e canottiere nei 
ristoranti e suggeriamo di indossare calzature in tutte le occasioni. 
ESCURSIONI A TERRA—Vi consigliamo un abbigliamento sportivo, scarpe comode. Per 
l’eventuale visita di luoghi religiosi raccomandiamo un’ abbigliamento adeguato 
PALESTRA—Per motivi di igiene è indispensabile accedere alla palestra con scarpe da ginna-
stica destinate esclusivamente a quest’uso e con abbigliamento adatto. Non saranno ammes-
se deroghe a questa regola. 
TELI MARE—A disposizione gratuitamente per solarium e piscine, per le docce della palestra 
e da portare con Voi a terra nelle escursioni in spiaggia. 
BAGAGLIO– Vi raccomandiamo di portare un solo bagaglio/valigia per persona. Vi ricordiamo 
inoltre che è vietato il trasporto nel bagaglio di  armi. 
ETICHETTA—Fin dall’inizio del viaggio applicate alla maniglia della valigia l’etichetta Costa 
Crociere inviata con i documenti di viaggio che riporta il Vs nome e cognome e numero di ca-
bina assegnata. Il bagaglio consegnato sotto bordo prima dell’ingresso in nave verrà traspor-
tato direttamente in cabina. 
BAGAGLIO A MANO—Valori, medicinali, apparecchi fotografici o articoli delicati devono esse-
re portati a mano. 
TRASPORTO AEREO—Vi invitiamo a prendere nota delle regole vigenti in materia di traspor-
to del bagaglio in particolare riguardo al peso. Eventuale eccedenza dovrà essere pagata in 
aeroporto dall’interessato. 

GIORDANIA 
Racconti biblici, città scompar-

se, Lawrence d'Arabia: la Gior-

dania offre un'ampia varietà di 

spunti di carattere romantico. 

Forte di un passato colmo di 

grande storia, è oggi un paese 

tranquillo caratterizzato dalla 

grande ospitalità degli abitanti. 

Ma il suo fascino non si esauri-

sce nelle tazze di tè in compa-

gnia, è anche la sede di due 

spettacolari siti archeologici, Pe-

tra e il deserto del Wadi Rum. 

         ISRAELE 
Israele è uno stato del vicino O-

riente, situato tra il Mediterraneo e 

il deserto di Siria e di Arabia; i 

suoi confini geografici sono il mar 

Mediterraneo ad ovest, il crepac-

cio della Valle del Giordano ad 

Est, i monti del Libano a Nord, e la 

Baia di Eilat. Anche se di piccola 

superficie, il paesaggio e il clima 

israeliani sono molto diversificati. 

Il fascino mistico che emana que-

sta terra è incredibile; ed è diffici-

lissimo non subirlo.  



CABINE 
 

dotazioni di servizio 
 

Servizio in cabina 24 ore su 24 

TV satellitare 

Piccola cassaforte 

Telefono 

Asciugacapelli 

Frigobar 

Voltaggio: 220 Volts/60 Hz 

ITINERARIO: 

giorni                         Arrivo              Partenza  
 

1 Sharm El Sheik          -                          - 
2 Sharm El Sheik          -                     18:00  
3 Eilat                        08:00  
4 Eilat                          —                     02:00  
4 Aqaba                    08:00                  18:00 
 5 Safaga                  07:00                      -  
6 Safaga                       -                      13:00  
7 Sokhna                   07:00                 18:00  
8 Sharm El Sheik      06:00                     - 

Costa  Marina 
Tutte le bellezze del mare prendono forma a bordo di Costa Marina: la luce, i colori, 
le trasparenze, l’atmosfera, le tradizioni... Grandi vetrate la contraddistinguono e le 
conferiscono un fascino tutto speciale, come la vetrata di poppa, alta quanto la nave, 
che rievoca l'aspetto degli antichi galeoni, sulla quale la magia della luce si fonde con 
quella dell’acqua in uno spettacolare effetto. 
 

Gli arredi sono essenziali e leggeri, le linee rigorose ed eleganti, i decori in stile mari-
naro. L’atmosfera intima e romantica renderà la tua crociera un piacevole intermezzo 
qualunque sia la destinazione della tua vacanza.     
    * 383 cabine di cui 8 suite con balcone privato 
    * 3 ristoranti 
    * 4 bar 
    * 3 vasche idromassaggio, 2 piscine, di cui una per bambini  
    * Centro benessere con palestra, sale trattamenti e sauna 
    * Percorso jogging esterno 
    * Teatro, Casinò,  Discoteca, Biblioteca  
    * Squok Club  con  PlayStation Entertainment  - Internet point  

Altre informazioni  visitando il sito:     www.costacrociere.it/marina 

EGITTO 
 

Il fascino millenario e misterioso dell’Egitto attrae turisti da ogni parte 

del mondo. Fra di loro ci sono gli amanti della movimentata capitale, il 

Cairo; gli appassionati della bellezza accecante del deserto, 

dell’enigma della Sfinge e delle piramidi, delle spiagge e della monda-

nità di Sharm el-Sheikh. A tutti l’Egitto regala l’intensità della propria 

storia e i brillanti colori dei suoi paesaggi.  

 

5° giorno  14 FEBBRAIO 2011 –  AQABA / SAFAGA  
Pensione completa. Possibilità di effettuare escur-
sioni facoltative a  
PETRA , città rosa del 
deserto nascosta tra le 
montagne della Giorda-
nia, una città scolpita 
nella roccia oppure nel 
Deserto di Wadi Rum 
un’avventura in jeep 
negli sconfinati spazi 

della Valle della Luna. In serata partenza per  Safaga. Pernottamento 
 

6° giorno 15 FEBBRAIO 2011 – SAFAGA / SOKHNA 
Pensione completa. Possibilità di effettuare e-
scursioni facoltative a: LUXOR e la Valle dei Re 
alla scoperta delle tombe reali ed al tempo della 
regina di Hatshepsut ed il Tempio di Karnak, op-
pure tra le isole cristalline dell’isola di Mahmya in 
sottomarino. 
.Nel pomeriggio partenza per Sokhna. Pernotta-
mento. 
 

7° giorno  16 FEBBRAIO 2011 –  SOKHNA  
Pensione completa. Possibilità di effet-
tuare escursioni facoltative al CAIRO per 
ammirare i tesori del Museo Egizio, la 
sfinge e le Piramidi oppure visitare 
l’antica capitale Memphis con il Colosso 
di Ramsete. In serata partenza per  
Sharm el Sheikh. Pernottamento 
 

8° giorno 17 FEBBRAIO 2011 – SHARM EL 
SHEIKH / MILANO 
Prima colazione a bordo. Arrivo a Sharm el Sheikh , operazioni di 
sbarco, trasferimento all’aeroporto e partenza con volo speciale per 
Milano-Malpensa: 
 

N.B. Oltre le  escursioni  indicate,   per  ogni  scalo,  ne sono previste 
 altre molto interessanti  



 

 

LE  QUOTE  COMPRENDONO: 
 

- Voli speciali da Milano a Sharm el Sheikh  e viceversa,  

- Tasse aeroportuali,  

- Tasse portuali (€ 120), 

- Trasferimento dall’aeroporto al porto e viceversa,  

- 8 giorni (7notti) di  crociera a bordo con sistemazione nella cabina prescelta. 

- Trattamento di pensione completa a bordo  

- Cocktail di benvenuto del comandante,  

- Serata di gala con menù speciale, 

- Spettacoli serali e l’ingresso al casinò,  

- Partecipazione a tutte le attività di animazione a bordo, diurne e serali,  

- Facchinaggio dei bagagli nel porto di imbarco/sbarco, 

- Assicurazione annullamento ( € 30) 

- Assicurazione rimborso spese mediche / bagaglio,  
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 

- Bevande ai pasti e consumazione ai bar 

- Le escursioni a terra 

- I trattamento personali (trattamenti estetici, telefonate dalla nave a terra,  

   acquisti nelle boutique di bordo ecc.) in genere, tutto quanto non espres- 

   samente indicato 

- Quota di servizio al personale di bordo (mance) 

- Eventuale adeguamento carburante / valutario  
 

QUOTA    INDIVIDUALE   DI   PARTECIPAZIONE: 
 

- Cabine interne  Cat.  IA  (I1-2)                          €    920 

- Cabine interne  Cat. IB  (I3-4)                           €    990 

- Cabine esterne Cat. EC  (E1-2)                       €  1140 

- Cabine esterne Cat. ED  (E3-4)                        €  1240 

Adulti 3° e  4° letto                                                                €     750 

Supplemento cabina singola:  maggiorazione   30 %  

                              IN  CROCIERA, 
 

Le cabine, confortevoli, ben arredate, funzionali, sono dotate di servizi privati, aria 
condizionata, telefono, TV, filodiffusione, cassaforte.  
 

Al mattino, la dolce pigrizia di fare la prima colazione in cabina, un’emozione e una 
comodità senza paragoni, il servizio è gratuito. 
 

A bordo la cucina è un’arte e, a volte, un grande spettacolo. Il menù offre una scelta 
ampia e varia, antipasti, primi piatti, carne, pesce, contorni, insalate, formaggi, des-
sert e gelati, la cena di gala in un’atmosfera di gran festa.  
 

Poi gli straordinari buffet di mezzanotte, spettacolari e golosi 
 

Di giorno si potrà scegliere fra tante possibilità individuali o farsi coinvolgere dagli ani-
matori in tornei sportivi, corsi di ginnastica, relax in piscina. Una splendida, grande 
palestra attrezzata, una crociera è l’occasione ideale per iniziare l’attività fisica sem-
pre rinviata o per non perdere l’allenamento. 
 

La notte a bordo è divertente, eccitante, ricca di sorprese. Divertimenti e servizi per 
tutti i gusti in un unico luogo, di giorno e di notte. 
 

Prima e dopo cena, tanta musica live: anni 60/70, jazz, classica, latino-americana, 
liscio…. 
 

Tutte le sere, dopocena, appuntamento nell’elegante teatro di bordo, spettacoli di 
gran classe, dal vivo, grandi show con imponenti coreografie, ricchi costumi. In Disco-
teca ci si scatena; il Casinò con tutte le sue tentazioni dove ognuno è libero di tentare 
la fortuna alle slot machine.    
La notte è lunga e Vi stupirà………… 

LE    ISCRIZIONI  SI   RICEVONO   PRESSO: 
 

Valentini  Gabriella Tel 0331. 632633 / 322358 
Diani Giovanni        Tel 0331.639557 
 

Entro il  23 Dicembre 2010  o ad esaurimento delle cabine disponibili. 
 

Acconto   € 300  all’iscrizione unitamente alla fotocopia del passaporto 
 

Saldo entro l’ 8 Gennaio 2011 
 
 

DOCUMENTI:   E’  richiesto il passaporto individuale con almeno 6 mesi di validità 
dopo la data di fine crociera  
 

I possessori di tessera   COSTA CLUB devono comunicare il numero all’atto 

dell’iscrizione onde  usufruire di eventuali agevolazioni  durante la crociera. 


