
 

 
 
 
 
 
 

COSTA PACIFICA  
ANTILLE E ISOLE VERGINI 

Un grande cuore che batte a ritmo tribale di un calipso. La magia dei Caraibi ti catturerà 

DAL 15 AL 22 GENNAIO  2023 

VOLO DIRETTO DA CAGLIARI 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 
Cab. interna € 1.449,00  Cab. esterna € 1.629,00  Cab. con balcone € 1.839,00 
 
Riduzioni 3° e 4° letto su richiesta 
 

TARIFFE SPECIALI BLACK FRIDAY VALIDE SINO AL 30/11/2022 E FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
 
 

Programma Crociera 
GIORNO 1 - DOM 15 GENNAIO 

La Romana / Santo Domingo (Partenza: 23:59, Giorno di imbarco) 

La Romana è un moderno centro turistico della Repubblica Dominicana, oltre alle rinomate spiagge caraibiche ti 
offre entusiasmanti opportunità di visita e un ricco artigianato. 
 



 

GIORNO 2 - LUN 16 GENNAIO 

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 3 - MAR 17 GENNAIO 

St. Lucia (Arrivo: 09:00 / Partenza: 19:00) 

St. Lucia isola a est dei Caraibi si presenta con la sua forma affusolata dall’incontro di due montagne chiamate i 
Pintos. Santa Lucia, nelle Antille, è un vero paradiso per chi vuole fare sport acquatici, escursioni nella foresta 
tropicale oppure semplicemente rilassarsi.  
 
GIORNO 4 - MER 18 GENNAIO 

Barbados (Arrivo: 07:00 / Partenza: 18:00) 

Barbados è una piacevole isoletta di origine calcarea e dolcemente battuta da venti equatoriali, all'esterno dell'arco 
delle Antille. 
 
GIORNO 5 - GIO 19 GENNAIO 

Guadalupa (Arrivo: 09:00 / Partenza: 23:00) 

Le due isole sorelle di Basse-Terre e Grande-Terre, separate da un piccolo istmo naturale, costituiscono Guadalupa, 
dove approdiamo con la nostra crociera Costa nelle Piccole Antille. 
 
GIORNO 6 - VEN 20 GENNAIO 

Antigua (Arrivo: 08:00 / Partenza: 18:00) 

Antigua, dolce come lo zucchero ricavato dalle piantagioni di canna, ci accoglie in un caldo abbraccio dandoci la 
possibilità di nuotare nel suo splendido mare. 
 
GIORNO 7 - SAB 21 GENNAIO 

Tortola (Arrivo: 07:00 / Partenza: 14:00) 

Tortola è un porto nelle isole Vergini britanniche, dove lo spirito coloniale è rimasto perfettamente conservato e 
incastonato nella cristallina bellezza del mare. 
 
GIORNO 8 - DOM 22 GENNAIO 

La Romana / Santo Domingo (Arrivo: 08:00, Giorno di arrivo) 
La Romana è un moderno centro turistico della Repubblica Dominicana, oltre alle rinomate spiagge caraibiche ti 
offre entusiasmanti opportunità di visita e un ricco artigianato. 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
Volo diretto Cagliari – La Romana e viceversa, incluse tasse aeroportuali; Trasferimenti aeroporto – porto e 
viceversa; Crociera 8 giorni / 7 notti con sistemazione nella cabina prescelta; Tasse portuali; Trattamento di 
pensione completa a bordo della nave; Partecipazione alle attività di animazione a bordo, spettacoli musicali o di 
cabaret nel teatro di bordo, balli e feste in programma tutte le sere durante la crociera; Assistenza di personale di 
lingua italiana durante tutta la crociera; Il facchinaggio dei bagagli nel porto di imbarco/sbarco; Quote di iscrizione;  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
Assicurazione medico bagaglio; Eventuale assicurazione annullamento; Quote di servizio a bordo; Servizi di 
carattere personale e centri benessere; Escursioni; Pacchetti bevande;  
 
 
 

L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E' CURATA DALL'AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
"INTORNO AL MONDO Srl"  

Viale Trieste 59/E - 09123 CAGLIARI 

 


