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ITINERARIO
Un

itinerario

intenso,

fatto

di

paesaggi emozionanti, di terre dalle
tradizioni

millenarie,

di

tesori

inestimabili: luoghi affascinanti, dove si
respira la storia, la sacralità, il mito.
Ti sarà difficile non subire il fascino
di terre di inestimabile bellezza. Un
viaggio

che

indelebile!

ti

lascerà

un

ricordo

2 AGOSTO
DUBROVNIK - CROAZIA

Un elegante mix di stili
Cinta da mura e spazzata dai marosi, ai piedi di una montagna grigia, Dubrovnik è, a
giusto titolo, la meta turistica più popolare della Croazia e non è difficile capire
perché.

Il

centro

storico

della

città

ha

un

impianto

essenzialmente

medievale,

riconfigurato dagli urbanisti barocchi dopo il disastroso terremoto del 1667; da allora
sembra essere rimasto sospeso nel tempo.
Camminate per la città e ammirate la Cattedrale dell’Assunzione di Maria, all’interno si
trovano alcuni dipinti italiani, tra cui il polittico di Tiziano L’Assunzione dietro l’altare
maggiore. Il Palazzo del Rettore, immediatamente a sud di piazza Luža, era la sede del
governo ragusano.
L’edificio attuale è un vero capolavoro di proporzioni perfette, decorato da un
elaborato portico con arcate sostenute da colonne con capitelli delicatamente scolpiti.
Uno stretto passaggio conduce al monastero francescano, risalente al XIV secolo, che
vanta un chiostro tardo romanico decorato con file di archi binati sormontati da una
moltitudine di teste umane e animali di fantasia.
Ammirate gli angoli più carini di Dubrovnik prima di raggiungere in barca la spiaggia di
Sveti Jakov, una stretta striscia di ciottoli alla base di una scogliera, che si raggiunge
con una scaletta da un sentiero costiero che scende a metà strada tra il monastero
di San Giacomo e l’hotel Belvedere. Si gode una fantastica vista sulla città vecchia e si
affaccia a ovest, quindi rimane soleggiata anche nel tardo pomeriggio fino a sera,
fantastica da godere durante la vostra vacanza.
A circa 20 km a sud di Dubrovnik si estende il territorio di Konavle, una lingua di terra
fertile stretta tra le montagne e il mare. Offre un tranquillo e scenografico
paesaggio da attraversare e ci sono anche un paio di villaggi che meritano una sosta.

3 AGOSTO
BARI -ITALIA
Una terra tra spirito e storia

Partire

alla

scoperta

delle

Puglie

con

una

crociera

MSC,

porta

d’Oriente

sul

Mediterraneo, sarà un’esperienza romantica, ricca di emozioni coinvolgenti, da vivere
con intensità, lasciandosi toccare fin nell’anima.
Una crociera MSC nel Mediterraneo ti porterà a Bari, tacco d’Italia, tra la natura
incontaminata e il blu intenso di un mare senza eguali. Questa terra ha saputo dominare
la storia, la tradizione e la spiritualità nei secoli, crocevia tra Oriente e Occidente e
saprà regalarti la vista di gioielli architettonici con castelli incantati, dimore storiche e
trulli, i caratteristici edifici in pietra.
Un’escursione MSC ti farà scoprire una terra in cui nessuno è straniero. In 4.000
anni di storia si sono succeduti i popoli più diversi, dagli Ostrogoti ai Longobardi, dai
Bizantini ai Saraceni, lasciando dietro di sé preziosissimi resti archeologici e un labirinto
infinito di passaggi, di volti, di vite e di atmosfere dai contrasti abbaglianti che potrai
respirare grazie a numerosi festival di arte, musiche e danze disseminati nella penisola.
Grazie ad una escursione MSC potrai ammirare uno dei simboli più imponenti e preziosi
edificati dal dominio normanno. La Basilica di San Nicola è un capolavoro dello stile
romanico-pugliese, meta di pellegrinaggi nella cristianità medievale per pregare le spoglie
del santo protettore della città.
Tra le bellezze che Bari può offrire in un’escursione MSC c’è l’antico centro storico
con la sua vivace vita di strada, in cui lasciarsi guidare dai profumi del pane e delle
focacce appena sfornate, della pasta fatta in casa e dai vini che sanno di sole, di
terra

e

di

mare.

enogastronomia.

Entrerai

facilmente

nello

stile

di

vita

vivace

tra

arte

ed

4 AGOSTO
CORFÙ - GRECIA
La magia di un’isola mitica

Abbandonati al sogno di una vacanza su un’isola antica, dove la natura regna sovrana e
il mare che la bagna è limpido e trasparente come una pietra preziosa. Qui ti potrà
condurre una crociera MSC nel Mediterraneo.
Con una crociera MSC scoprirai la meraviglia di Corfù con i suoi magici villaggi di
pescatori e camminerai a piedi nudi su lunghe spiagge bianche, in un paradiso che ti
affascinerà per bellezza e varietà di colori.
Una delle escursioni MSC ti accompagnerà all’Achilleion, il palazzo d’estate edificato
dall’italiano Caritto per Sissi, imperatrice d’Austria, dopo la perdita dell’unico figlio. Fu
ispirato alla mitologia greca, ad Achille in particolare, e ornato di sculture eroiche e
tragiche e di meravigliosi giardini sul mare. Dopo essere stato utilizzato dalle milizie,
come ospedale e trasformato in casinò, oggi è un museo dedicato agli antichi imperiali
proprietari.
Con un’altra escursione MSC potrai optare fra le bianchissime spiagge dislocate nel
sud dell’isola, tra quelle di ciottoli e ghiaia a nord o ancora scendere in calette molto
romantiche. Se sei in cerca dell’amore eterno, potrai attraversare a nuoto il Canal
d’Amor come promessa di matrimonio. Qualunque baia sceglierai, troverai certamente
una taverna tipica in cui gustare le specialità dell’isola e ballare in piena libertà.
Dalla piccola località di Paleokastritsa, con un’escursione MSC, risalirai il promontorio
fino al caratteristico monastero, la cui splendida posizione ti offrirà una vista
mozzafiato a picco sulle scogliere. Qui godrai di pace assistendo alla pratica quotidiana
dei monaci che abitano il monastero, degusterai il loro olio e il liquore kumquat e
visiterai il piccolo museo ricco di icone bizantine.

5 AGOSTO
KOTOR - MONTENEGRO
Un gioiello celato all’interno di una splendida baia tra i Balcani

Un paesaggio incantato, ricco di storia, cultura e magia, si affaccia con i suoi colori
autentici sull’Adriatico: questo piccolo affresco ti accoglierà in un’incantevole viaggio
alla scoperta delle meraviglie del Montenegro. Una crociera MSC nel Mediterraneo ti
svelerà uno dei luoghi più autentici della penisola balcanica, dove verdi montagne si
tuffano nel mare e vanno a comporre baie e fiordi su cui sono sorte spettacolari
città. La natura selvaggia si conferma protagonista di questo luogo e non ti resterà
che arrenderti alla sua bellezza.
Con un’escursione MSC visiterai Kotor che, con le sue fortificazioni antiche, difendeva
uno dei fiordi balcanici più grandi e apprezzabili. La sua meravigliosa baia si estende per
oltre 28 km, arroccata tra il monte Lovćen e il monte Vrmac e custodisce un centro
storico fantastico con evidenti tracce delle numerose culture che si sono avvicendate
in questa terra, proprio all’estremità delle Bocche che prendono il nome dalla città.
Un’altra escursione MSC ti permetterà di uscire da Kotor, per esplorare i luoghi
attorno. La valle di Grbalj, in cui sorge Kotor, si aprirà di fronte a te. Questa è una
regione fertile circondata da basse colline che si affacciano sul Mare Adriatico; è
prevalentemente agricola e quindi ricca di frutteti, vigneti, orti di cui potrai assaggiare
i prodotti. Un’esibizione di musicisti locali e il contatto diretto con il folklore locale ti
immergeranno ancora di più in questo paesaggio.
Molti stili e culture si sono avvicendati in questo luogo, Kotor, che vanta uno dei centri
storici medievali meglio conservati al mondo. Potrai ammirarli durante l’escursione MSC
che ti porta alla cattedrale di San Trifone. La chiesa, risalente all’epoca romanica,
presenta anche evidenti elementi bizantini. Due sono stati i terremoti che ne hanno
compromesso, nel tempo, la struttura. Oggi, dopo attente ristrutturazioni e modifiche,
si presenta splendida e altezzosa, con due torri campanarie gemelle, tranne per un
piccolo dettaglio. Sarai in grado di scoprirlo?

7 AGOSTO
TRIESTE - ITALIA
La piccola Vienna sul mare

Se cerchi eleganza e cultura la meta ideale è Trieste. Una crociera MSC nel
Mediterraneo ti condurrà tra i tavolini dei caffè storici dove poter rivivere la stessa
atmosfera che ispirò molti scrittori, tra i palazzi dallo stile liberty e neoclassico, o
lungo il Canal Grande. La tua crociera MSC ti porterà nella “piccola Vienna sul mare”
che è oggi uno dei maggiori porti in Italia per il traffico di merci e una delle città più
cosmopolite della penisola. Un incontro di popoli, lingue e religioni che esaltano la sua
anima mitteleuropea, slava e mediterranea.
Una delle escursioni MSC ti guiderà nella visita del Castello di Miramare, la residenza di
Massimiliano d’Asburgo e Carlotta del Belgio. Una dimora invidiabile per la vista sul Golfo
di Trieste e per la ricercatezza degli arredi ancora visibili degli appartamenti, al pian
terreno dei due sposi e al primo piano degli ospiti. Costruita tra il 1856 e il 1860, ha
all’interno del magnifico parco ricco di essenze rare che la circonda, anche un
castelletto utilizzato dalla coppia durante i lavori di costruzione.
Un’altra escursione MSC ti porterà a visitare l’anfiteatro romano ai piedi del Colle di
San Giusto, incastonato tra i palazzi moderni di una Trieste dal passato antico.
Costruito intorno alla fine del I secolo, fu messo in luce solo nel 1938. Una curiosità
interessante è sapere che un tempo affacciava direttamente sul mare. Tutto a
Trieste è rivolto verso il mare anche Piazza Unità d’Italia, la Piazza Grande, meta di
un’escursione MSC. Passeggia su questo vasto rettangolo incorniciato su tre lati dai
palazzi più importanti della città, oltre che dal rinomato Caffè degli Specchi, e sosta
sotto la colonna dove è posata la Statua di Carlo VI, soffermandoti davanti alla
Fontana dei Quattro Continenti, per contemplare il mare che si ammira dal quarto lato.

COSTA FIRENZE

DAL 9 AL 15 AGOSTO

LA NOSTRA CABINA

COSTA FIRENZE

ITINERARIO

Dettagli Itinerario
Giorno

Data

Porto

Arrivo

Partenza

1

09-08 lun

Civitavecchia/Roma

-

19:00

2

10-08 mar

Napoli (Italia)

07:00

20:00

3

11-08 mer

Palermo (Italia)

07:00

17:00

4

12-08 gio

La Valletta (Malta)

10:00

17:00

5

13-08 ven

Cagliari (Italia)

13:00

20:00

6

14-08 sab

in navigazione

-

-

7

15-08 dom

Savona (Italia)

08:30

10 AGOSTO
NAPOLI - ITALIA
La “città più bella dell’universo”

Una crociera Costa nel Mediterraneo ti porterà a Napoli. Il suo magnetismo ti attrarrà
così tanto da affermare, come fece Stendhal, che è “la città più bella dell’universo”.
Vivrai un’atmosfera unica fatta di storia, arte, cultura, religione, vicoli, quartieri, calcio,
pizza, musica, ma soprattutto di gente “verace”. La città partenopea, con il suo milione
di abitanti, è tutta da vivere a cominciare da Spaccanapoli, la Piazza del Plebiscito e il
Palazzo Reale, la Cappella San Severo e il Cristo Velato, Napoli sotterranea e la Galleria
Borbonica, il Museo Archeologico, il Museo Capodimonte, il Duomo e il Tesoro di San
Gennaro, il Teatro San Carlo, il Complesso Monumentale di Santa Chiara, il Maschio
Angioino.

Poco

un’escursione

distante

da

Napoli

ti attende

Costa Crociere. In mezzo

a

la
un

mondana
mare

isola

di Capri,

meta

di

cristallino scoprirai i mitici

faraglioni, le magiche grotte, il faro, la Villa di Tiberio, la celebre via Krupp e la famosa
“piazzetta” dove, se sei fortunato potrai incontrare il tuo attore o cantante preferito.
Perditi tra le varie boutique e i negozi artigianali, senza dimenticarti di sorseggiare una
limonata prodotta con gli agrumi locali o di assaggiare una fetta di torta caprese.
Sostare a Napoli, inoltre, significa andare a visitare i resti archeologici di Pompei, in
particolare l’anfiteatro romano di Pompei la più antica costruzione in pietra al mondo..
A Pompei potrai scoprire le abitazioni e gli stili di vita dei patrizi romani conservati
grazie alla lava del Vesuvio. Ma Pompei non è solo famosa per gli “scavi”, è conosciuta
anche per il Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario che accoglie i pellegrini
provenienti da tutto il mondo in occasione della Supplica alla Madonna.
Che cosa sarebbe lo skyline del Golfo di Napoli senza il Vesuvio? Con un’altra
escursione potrai conoscere uno dei vulcani attivi più studiati al mondo. Di tipo “a
recinto” questo grande cono di circa 1277 metri di altezza e 20 km di base, ha la
particolarità di essere uno degli spettacoli naturali più ammirati al mondo. Il Vesuvio sa
offrire, grazie al suo terreno ricco di minerali, prodotti, come olio, vino, pomodori e
frutta, davvero unici.

11 AGOSTO
PALERMO - ITALIA
Città baciata dal sole

La città marittima di Palermo, una vivace destinazione di una crociera Costa nel
Mediterraneo, è il capoluogo della Sicilia. Questa città cosmopolita è nota per la sua
architettura, il cibo di strada e le spiagge incredibilmente belle.
Potrai scoprire le bellezze dei monumenti della città. Ammira le piazze Politeama e
Quattro Canti, il Palazzo d'Orléans e la rinomata Cappella Palatina. Una fusione di stili
normanno, bizantino e fatimide, questo capolavoro del XII secolo presenta mosaici
scintillanti, archi arabi e un magnifico soffitto di Muqarnas. Successivamente, visita il
Palazzo Normanno e Casa Professa, una chiesa in stile baroque mozzafiato. Infine,
passeggia per il Mercato del Capo, il più frenetico dei mercati del pesce, prima di
intravedere l'esterno del teatro dell'opera Teatro Massimo.
Preparati a un'immersione nella storia antica della Sicilia con un’escursione a Segesta,
uno dei siti archeologici più belli della Sicilia. Visita il tempio dorico incompiuto e
l'anfiteatro greco del 3 ° secolo prima di fermarti al borgo di Erice. Perditi tra le
graziose abitazioni e le strade lastricate, per poi ammirare il Castello Normanno e
l'elegante Chiesa Madre del XIV secolo. Sulla strada del ritorno, lasciati conquistare dalla
vista della sorprendente cinta muraria.
Arricchisci i tuoi ricordi di viaggio con un'Escursione dedicata all'affascinante città
costiera di Cefalù. La visita inizia dalla Cattedrale normanna-bizantina, chiamata anche
Duomo, famosa per i suoi suggestivi mosaici. Questa cattedrale è un patrimonio
mondiale dell'UNESCO che risale al 12 ° secolo. Goditi una visita guidata al lavatoio
medievale, magistralmente scavato nella roccia. Infine, esplora le strade di Cefalù dove
puoi acquistare articoli locali nelle botteghe artigiane.

12 AGOSTO
LA VALLETTA - MALTA
Un patrimonio di persone e monumenti

Prima isola delle Callipsee, Malta, è il cuore del Mare Nostrum. Con una crociera nel
Mediterraneo potrai conoscere da vicino questo piccolo paradiso dove natura e
cultura si fondono in un connubio indissolubile.
Vicinissima alla Sicilia, tra Lampedusa e la Libia, Malta è la più grande delle isole
dell’arcipelago. Nella capitale, La Valletta, fondata dai Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni
di

Gerusalemme,

si

respira

un’atmosfera

mediterranea,

grazie

alla

sua

storia,

contaminata da note inglesi e arabe.
La Valletta, conosciuta come la Città-fortezza, è la meta da non perdere. Protetta dai
suoi bastioni a picco sul mare, ti si presenterà un labirinto in miniatura con i suoi 300
monumenti. Patrimonio UNESCO, la città è considerata una delle aree storiche più
ricche al mondo. Nonostante sia così piccola possiede anche due antichi porti naturali,
già attivi al tempo dei Fenici: il Porto Grande (Grand Harbour) e il Marsamuscetto
(Marsamxett).

Se

vorrai

ammirare

la

concattedrale

di

San

Giovanni

Battista,

un’escursione ti accompagnerà a visitare l’austero edificio, simbolo dei Cavalieri di
Malta

nell’isola.

L’esterno

ricorda

la

facciata

di

una

fortezza,

mentre

l’interno

presenta una grande navata, con ai lati le cappelle decorate con la storia del santo a
cui è dedicata, le cripte dei Gran Maestri, le 400 lapidi dei membri dell’ordine sul
pavimento.
Poco lontano da Malta, in mezzo al Mar Mediterraneo, si trova un’isola che racchiude
tutte le bellezze del panorama mediterraneo con villaggi di pescatori, baie tranquille,
colline verdi e spiagge sabbiose: l’isola di Gozo. Con un’escursione potrai visitare Gozo
con le sue spettacolari scogliere a Sanap, con la naturalistica baia di Xlendi, luogo di
relax e

sport

acquatici,

e

con

i suoi

siti

archeologici che

conservano

reperti

antichissimi e di epoca romana. Da non perdere l’artigianato locale composto di
ceramiche lavorate a mano, articoli in pelle, pizzi e anche dolci tradizionali.

13 AGOSTO
CAGLIARI - ITALIA
Una città dal profumo di mirto

La Sardegna, l’isola con due anime che domina il Mediterraneo ti sorprenderà con
candide e incontaminate spiagge, un mare cristallino come in poche altri luoghi al mondo
e un selvaggio entroterra che ti avvolgerà con l’inconfondibile profumo di mirto.
Una crociera nel Mediterraneo ti condurrà a Cagliari, nel sud della Sardegna, dove il
colore intenso del mare esalta il bianco della pietra di una città nuda, tutta in salita. La
cittadella fortificata, le mura e le torri medioevali ti appassioneranno con la loro storia
in un susseguirsi di simboli ereditati dai diversi popoli che l’hanno contesa.
Avrai la possibilità di entrare nel cuore più selvaggio e antico dell’isola, con passeggiate
intelligenti fra cielo e terra, ripercorrendo gli antichi sentieri delle civiltà passate. Ti
faranno scoprire spettacolari e deserte calette, insenature a picco sul mare, oasi
naturali, città sotterranee e aree archeologiche che celano la vera identità di questa
terra a volte scontrosa, ma divinamente appassionante.
Il passato dell’isola, con la sua posizione strategica tra Africa e Iberia ti condurrà, con
un'escursione, alla scoperta di antichi resti romani, primo fra tutti l’anfiteatro ai piedi
del Colle del Buoncammino, che al culmine della sua gloria intratteneva ben 10.000 uomini
con lotte fra gladiatori, bestie feroci e sentenze capitali. Ville e orti botanici ti
stupiranno poi per la modernità dei loro reperti.
Con una delle escursioni, risalirai per le lastricate vie del centro fino al vecchio
quartiere del castello medioevale con il suo perimetro di mura, antiche chiese e gioielli
artistici, s’impone dall’alto della collina sull’intera città. Tra la degustazione di mirto e
pecorino in un locale tipico del centro, potrai osservare le torri pisane, il Palazzo
Regio, il Bastione di Saint Remy.

Buon Viaggio

.
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