
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Sol Levante 

da 529 €  
Tariffa Total Comfort 

Solo crociera Costa neoRomantica 
Imbarco da Tokyo 

da ottobre 2017 a gennaio 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un’immersione totale in una cultura contaminata dal  

ritmo frenetico delle grandi metropoli e le millenarie tradizioni del passato. 

 

Giappone, Taiwan e Corea del Sud  

Tokyo, Kobe, Jeju – Gang Jeong, Kagoshima 

Tokyo, Nagoya, Naha, Keelung, Miyakojima 

 
 

  

Vola in Giappone con la massima comodità e convenienza. Prenota il tuo pacchetto  
Fly & Cruise combinando la tariffa volo FLEX e l’assicurazione Early Booking che 
copre in caso di cancellazione per qualsiasi motivo. 

Entra in Agenzia per prenotare 
Il prezzo indicato si riferisce alla partenza del 28/10/2017 in cabina interna Classic, tariffa Total Comfort, tasse incluse. 



Itinerario

Tokyo

Nagoya, Aichi

Keelung (Chilung)

Naha, Okinawa

Miyakojima

Tokyo La città dalla case di legno incastonate tra 
grattaceli dall'architettura incredibile

Okinawa > Spiagge bianche bagnate da 
un mare turchese, antichi castelli, 
mausolei e il celebre acquario Churaumi

Navigazione 

2 gg Navigazione 

ITINERARIO NOVITÀ
Giappone e Taiwan

Nave
Costa neoRomantica

Durata
9 giorni - 8 notti

Partenza
Da ottobre 2017 a gennaio 2018

Documenti
Passaporto elettronico

• A quei viaggiatori che prediligono destinazioni 
lontane e affascinanti, alla ricerca di nuovi 
mondi e culture, di un’esperienza di viaggio 
differente

• A chi sogna di approdare in luoghi dove il 
passato abbraccia il futuro

• A chi desidera vivere un'esperienza mistica 
nella tranquillità di templi, parchi e giardini 
bellissimi

• A chi ha già provato e apprezzato gli altri 
itinerari esotici Costa (Oceano Indiano, India e 
Maldive)

• Vivere un’intensa esperienza fra tradizioni e 
modernità

• Scoprire paesaggi ricchi di contrasti tra grandi 
metropoli, paesaggi montani e alte vette

• Terra di cultura, sapori e paesaggi mozzafiato
• Tokyo: la città dalla case di legno incastonate 
tra grattaceli dall'architettura incredibile

Caratteristiche esperienza

A chi proporlo



Itinerario

Tokyo

Kobe

Kagoshima

Gang Jeong Port, Jeju

Tokyo La città delle case di legno incastonate tra 
grattaceli dall'architettura incredibile

Jeju > l'Hawaii coreana ricca di spiagge 
dall'acqua cristallina e bellissime cascate

Navigazione 

Navigazione 

ITINERARIO NOVITÀ
Giappone e Corea del Sud

Nave
Costa neoRomantica

Durata
7 giorni - 6 notti

Partenza
Da ottobre a novembre 2017

Documenti
Passaporto elettronico

• A quei viaggiatori che prediligono destinazioni 
lontane e affascinanti, alla ricerca di nuovi 
mondi e culture, di un’esperienza di viaggio 
differente. 

• A chi sogna di approdare in luoghi dove il 
passato abbraccia il futuro 

• A chi desidera vivere un'esperienza mistica 
nella tranquillità dei templi, parchi e giardini 
bellissimi 

• A chi ha già provato e apprezzato gli altri 
itinerari esotici Costa (Oceano Indiano, India e 
Maldive) 

• Vivere un’intensa esperienza fra tradizioni e 
modernità

• Terra di cultura, sapori e paesaggi mozzafiato 
• Tokyo:  la città delle case di legno incastonate 
tra i grattaceli dall'architettura incredibile 

• Jeju: l'Hawaii coreana ricca di spiagge  
dall'acqua cristallina e bellissime cascate

Caratteristiche esperienza

A chi proporlo



Itinerario

Naha, Okinawa

Keelung (Chilung)

Miyakojima

Tokyo

ITINERARIO NOVITÀ
Giappone, Corea del Sud e Taiwan

Nave
Costa neoRomantica

Durata
16 giorni - 15 notti

Partenza
Novembre 2017

Documenti
Passaporto elettronico

• A quei viaggiatori che prediligono destinazioni 
lontane e affascinanti, alla ricerca di nuovi 
mondi e culture, di un’esperienza di viaggio 
differente

• A chi sogna di approdare in luoghi dove il 
passato abbraccia il futuro

• A chi desidera vivere un'esperienza mistica 
nella tranquillità dei templi, parchi e giardini 
bellissimi

• A chi ha già provato e apprezzato gli altri 
itinerari esotici Costa (Oceano Indiano, India e 
Maldive)

• Vivere un’intensa esperienza fra tradizioni e 
modernità

• Scoprire paesaggi ricchi di contrasti tra grandi 
metropoli e paesaggi montani ed alte vette

• Terra di cultura, sapori e paesaggi mozzafiato
• Tokyo: la città delle case di legno incastonate 

tra i grattaceli dall'architettura incredibile
• Jeju: l'Hawaii coreana ricca di spiagge 

dall'acqua cristallina e bellissime cascate

Caratteristiche esperienza

A chi proporlo

Tokyo

Kobe

Kagoshima

Gang Jeong Port, Jeju

Tokyo

Nagoya, Aichi

La città delle case di legno incastonate tra 
grattaceli dall'architettura incredibile

Okinawa > Spiagge bianche bagnate da 
un mare turchese, antichi castelli, 
mausolei e il celebre acquario Churaumi

Jeju > l'Hawaii coreana ricca di spiagge 
dall'acqua cristallina e bellissime cascate

Navigazione 

Navigazione 

2gg Navigazione 

Navigazione 



   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Sogno d’Oriente 

da 1.399 €  
Volo A/R da        

Milano MXP 

incluso 

Costa Victoria 
Imbarco da Singapore 

Gennaio/Febbraio 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mix di modernità, tradizioni e folklore, tra 

grattacieli, templi, natura lussureggiante e bianche spiagge paradisiache. 

Cambogia, Malesia, Thailandia e Singapore  

Singapore, Koh Samui, Bangkok, Sihanoukville 

Singapore, Kuala Lumpur, Langkawi, Phuket, Penang, Malacca 

 
 

 

Possibilità di prenotare la sola crociera al prezzo di € 499 pp in cabina interna Classic, 
tariffa Total Comfort, e aggiungere il volo in tariffa FLEX per avere il massimo della 
comodità e convenienza. 

Entra in Agenzia per prenotare 
Il prezzo indicato è soggetto allo sconto della promo “Vola e Risparmia” e si riferisce alla partenza del 6/01/2018 in cabina interna Classic, tariffa Total Comfort, 

tasse e volo A/R da Milano MXP inclusi. 



Itinerario

Singapore

Koh Samui

Bangkok

Bangkok

Sihanoukville

Visita a una città magica, scandita da 
Buddha dorati, ballerine Thai in costumi 
tipici, scintillanti vestiti di seta, barche ed 
elefanti

Una gita sognante fra il villaggio di 
pescatori Tomnub Rolork, il tempio di 
Wat Leu con le sue sculture, e il mercato 
locale Phsar Lurh

Tour fra il Tempio del Grande Buddha, 
l'imponente tempio Plai Laem, e le 
suggestive piantagioni di noci di cocco

Singapore Camminando per questa splendida città , 
coloniale, multiculturale e moderna, ma 
attenta a proteggere la sua eredità 
naturale, si può respirare tutta la vivacità 
dei contrasti che la rendono unica

Navigazione 

Navigazione 

Nave
Costa Victoria

Durata
8 giorni - 7 notti

Partenza
Da gennaio a febbraio 2018

Documenti
Passaporto + Visto per la Cambogia richiedibile a 
bordo

• A quei viaggiatori che prediligono destinazioni 
lontane e affascinanti, alla ricerca di nuovi 
mondi e culture, di un’esperienza di viaggio 
differente.

• A chi sogna di approdare in luoghi esotici senza 
rinunciare alla comodità, alla sicurezza e 
all’organizzazione di un operatore italiano con 
70 anni di esperienza.

• A chi vuole un’esperienza completa che soddisfi 
un bisogno di totale relax in spiagge da urlo, 
alla scoperta di moderne città fino ad arrivare 
alla selvaggia natura della Cambogia.

• A chi ha già provato e apprezzato gli altri 
itinerari esotici Costa (Oceano Indiano, India e 
Maldive).

 

A chi proporlo

ITINERARIO NOVITÀ
Oriente: tra innovazione e tradizione  



Caratteristiche esperienza
• È un prodotto che mancava nel panorama delle crociere e dei pacchetti turistici su questa destinazione
• Non solo una fuga dall’inverno verso spiagge assolate, ma anche un’intensa esperienza culturale
• Costa Crociere ti porta nei più bei luoghi del Sud Est Asiatico, i colori, i suoni e i profumi d’Oriente colpiscono 
i sensi e si imprimono nella memoria per sempre. Viaggiare in Oriente significa immergersi in un oceano di 
emozioni, spesso contrastanti, ma sempre sorprendenti, muoversi tra dinamiche e affollate metropoli, in una 
babele di volti, idiomi, culture e verdi campagne dove il tempo scorre così lento da apparire quasi fermo

• La giornata di navigazione dopo la partenza di Singapore consente un inizio “morbido” per compensare il 
viaggio aereo in andata e il fuso orario

 

ITINERARIO NOVITÀ
Oriente: tra innovazione e tradizione  



Itinerario

Singapore

Port Klang

Phuket

Langkawi

Phuket

Phi Phi Island > Un genuino paradiso 
terrestre, con palme, spiagge bianche e 
mare cristallino

Penang

Malacca

Singapore
Camminando per questa splendida città , 
coloniale, multiculturale e moderna, ma 
attenta a proteggere la sua eredità 
naturale, si può respirare tutta la vivacità 
dei contrasti che la rendono unica.

Nave
Costa Victoria

Durata
8 giorni - 7 notti

Partenza
Da gennaio a febbraio 2018

Documenti
Passaporto + Visto per la Cambogia richiedibile a 
bordo

• A quei viaggiatori che hanno già visto quasi 
tutto e prediligono destinazioni lontane e 
affascinanti, alla ricerca di nuovi mondi e 
culture, di un’esperienza di viaggio differente

• A chi sogna di approdare in luoghi esotici e di 
riscoprire un contatto primordiale con la 
natura, senza rinunciare alla comodità, alla 
sicurezza e all’organizzazione di un operatore 
italiano con quasi 70 anni di esperienza

• A chi vuole un’esperienza completa che ben si 
presta a soddisfare un bisogno di totale relax in 
spiagge da urlo, alla scoperta di moderne città 
fino ad arrivare alla selvaggia natura della 
Cambogia

• A chi ha già provato e apprezzato gli altri 
itinerari esotici Costa (Oceano Indiano, India e 
Maldive)

• Un target relativamente giovane dai 45 anni in 
su che viaggia prevalentemente in coppia, 
disposto a spendere per un viaggio che lo 
riempirà di emozioni

A chi proporlo

ITINERARIO NOVITÀ
Le bianche spiagge d'Oriente



Caratteristiche esperienza
•  È un prodotto che mancava nel panorama delle crociere e dei pacchetti turistici su questa destinazione
•  Non solo una fuga dall’inverno verso spiagge assolate, ma anche un’intensa esperienza culturale
•  Costa Crociere ti porta nei più bei luoghi del Sud Est Asiatico, i colori, i suoni e i profumi d’Oriente colpiscono 

i sensi e si imprimono nella memoria per sempre. Viaggiare in Oriente significa immergersi in un oceano di 
emozioni, spesso contrastanti, ma sempre sorprendenti, muoversi tra dinamiche e affollate metropoli, in una 
babele di volti, idiomi, culture e verdi campagne dove il tempo scorre così lento da apparire quasi fermo

• La giornata di navigazione dopo la partenza di Singapore consente un inizio “morbido” per compensare il 
viaggio aereo in andata e il fuso orario

• Due giorni a Phuket, e Bangkok, più tempo per scoprire ogni destinazione, sia di giorno che by night, con 
possibilità di fare più escursioni nello stesso scalo.

•  Sosta lunga a Malacca e Langkawi

ITINERARIO NOVITÀ
Le bianche spiagge d'Oriente



Itinerario

Singapore

Koh Samui

Bangkok

Bangkok

Sihanoukville

Tour fra il Tempio del Grande Buddha, 
l'imponente tempio Plai Laem, e le 
suggestive piantagioni di noci di cocco

Visita a una città magica, scandita da 
Buddha dorati, ballerine Thai in costumi 
tipici, scintillanti vestiti di seta, barche ed 
elefanti

Una gita sognante fra il villaggio di 
pescatori Tomnub Rolork, il tempio di 
Wat Leu con le sue sculture, e il mercato 
locale Phsar Lurh

Singapore

Port Klang

Langkawi

Phuket

Phuket

Penang

Malacca

Singapore

Camminando per questa splendida città , 
coloniale, multiculturale e moderna, ma 
attenta a proteggere la sua eredità 
naturale, si può respirare tutta la vivacità 
dei contrasti che la rendono unica

Phi Phi Island > Un genuino paradiso 
terrestre, con palme, spiagge bianche e 
mare cristallino

Navigazione 

Navigazione 

ITINERARIO NOVITÀ
Le bianche spiagge d'OrienteOriente: 
tra innovazione, tradizione e le bianche spiagge  

Nave
Costa Victoria

Durata
Durata 15 giorni – 14 notti

Partenza
Da gennaio a febbraio 2018

Documenti
Passaporto + Visto per la Cambogia richiedibile a 
bordo

• A quei viaggiatori che prediligono destinazioni 
lontane e affascinanti, alla ricerca di nuovi 
mondi e culture, di un’esperienza di viaggio 
differente.

• A chi sogna di approdare in luoghi esotici senza 
rinunciare alla comodità, alla sicurezza e 
all’organizzazione di un operatore italiano con 
70 anni di esperienza.

• A chi vuole un’esperienza completa che soddisfi 
un bisogno di totale relax in spiagge da urlo, 
alla scoperta di moderne città fino ad arrivare 
alla selvaggia natura della Cambogia.

• A chi ha già provato e apprezzato gli altri 
itinerari esotici Costa (Oceano Indiano, India e 
Maldive).

A chi proporlo



Caratteristiche esperienza
• Possibilità di abbinare i due itinerari e vivere 15 giorni incredibili alla scoperta di molte destinazioni in un solo 

viaggio
• È un prodotto che mancava nel panorama delle crociere e dei pacchetti turistici su questa destinazione
• Non solo una fuga dall’inverno verso spiagge assolate, ma anche un’intensa esperienza culturale
• Costa Crociere ti porta nei più bei luoghi del Sud Est Asiatico, i colori, i suoni e i profumi d’Oriente colpiscono 

i sensi e si imprimono nella memoria per sempre. Viaggiare in Oriente significa immergersi in un oceano di 
emozioni, spesso contrastanti, ma sempre sorprendenti, muoversi tra dinamiche e affollate metropoli, in una 
babele di volti, idiomi, culture e verdi campagne dove il tempo scorre così lento da apparire quasi fermo

• La giornata di navigazione dopo la partenza di Singapore consente un inizio “morbido” per compensare il 
viaggio aereo in andata e il fuso orario

• Due giorni a Phuket, e Bangkok, più tempo per scoprire ogni destinazione, sia di giorno che by night, con 
possibilità di fare più escursioni nello stesso scalo.

• Sosta lunga a Malacca e Langkawi

ITINERARIO NOVITÀ
Le bianche spiagge d'OrienteOriente: 
tra innovazione, tradizione e le bianche spiagge  


