
Viaggiando col C.R.A.Viaggiando col C.R.A.Viaggiando col C.R.A.Viaggiando col C.R.A.L.L.L.L.    
Dipendenti Regione Abruzzo – Pescara 

 

Ritorno all’estate 

FRANCIA – SPAGNA – CANARIE  

BRASILE – ARGENTINA 

15 Novembre - 05 Dicembre 2019 (21 giorni 20 notti) da Civitavecchia 

con COSTA PACIFICA  

In questa bellissima crociera che, oltre a stupendi scali, ci regala l’emozione oltrepassando le 
colonne d’Ercole, della traversata oceanica prima di scorgere la terra brasiliana attraccando in 
numerosi porti proseguendo fino a Rio de Janeiro e Buenos Aires 
ITINERARIOITINERARIOITINERARIOITINERARIO 

  

GiorniGiorniGiorniGiorni    PorPorPorPortotototo    Arr.Arr.Arr.Arr.    Part.Part.Part.Part. 
15/11 Ven Civitavecchia -------- 20:00 

16/11 Sab Savona      08:00 17:00 
17/11 Dom Marsiglia  (Francia) 08:00 17:00 
18/11 Lun Barcellona (Spagna) 08:00 15:00 
19-20/11 In navigazione   

21/11 Giov Tenerife (Canarie) 08:30 17:00 
22-26/11  In navigazione 5 gg   

27/11 Merc Recife (Brasile) 13:00 20:00 
28/11 Giov Maceio (Brasile) 07:00 13:00 
29/11 Ven Salvador Bahia  (Brasile) 08:00 14:00 
30/11 Sab In navigazione   

01/12 Dom Rio de Janeiro (Brasile) 08:00 18:00 
02-03/12  In navigazione 2gg   

04/12 Merc Buenos Aires (Argentina) 08:00  

05/12 Giov Italia - Arrivo    

Documento:    PASSAPORTO   

 
                                                                                                         

   
 

Singole 

Cabine 

interne 

Cabine 

esterne 

Cabine con 

balcone 

 
Int Est Balc.  

       
2.180,00 2.355,00 2.630,00  2.285,00 2.530,00 2.850,00 

       
 

SINO AD ESAURIMENTO CATEGORIA                                                        Cabine Triple e Quadruple su richiesta.             

 
Ragazzi di età inferiore a 18 anni : quota di partecipazione su richiesta                    
 
Possibilità di sbarco a Rio de Janeiro con quota di partecipazione da riformulare. 
 
 
  

Offerta valida fino ad esaurimento cabine a tariffa speciale 
 
 
 
1°Acconto alla conferma  50%   -2° Acconto 25% al 10/08/2019 – Saldo entro il 10/10/2019            

                                                                          

  

P R O G R A M M I  D E T T A G L I A T I  I N  A G E N Z I A  M A T A M A T A  V i a  T r e n t o  1 1 1  P E S C A R A  o  

N E I  C A T A L O G H I  U F F I C I A L I  C O S T A  C R O C I E R E .  

 

 



LA  QUOTA  COMPRENDE:  

Trattamento di pensione completa a bordo della nave, caffè mattutino, prima colazione, pranzo, cena, tè pomeridiani, buffet e 

sorprese di mezzanotte. Pranzo in ristorante o buffet. Cocktail di benvenuto. Cena di gala. Tasse portuali e aeroportuali, 

pacchetto bevande illimitato “BRINDIAMO”, assicurazione medico bagaglio e annullamento, mance, trasferimento dal 

porto/aeroporto Buenos Aires, volo Buenos Aires/Roma Fiumicino. 

Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, discoteca, partecipazione alle attività 

di animazione (giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, feste, karaoke ecc spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, 

balli e feste in programma tutte le sere durante la crociera; corsi di ginnastica (aerobica, stretching, ecc.) e l’assistenza di 

istruttori nella palestra; assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera - facchinaggio dei bagagli nei porti 

mezzi d’imbarco e di sbarco nei vari scali. 

LA  QUOTA  NON COMPRENDE : 
Transfert Pe/Civitavecchia e Fiumicino/Pescara. Escursioni a terra nel corso della crociera. Spese di natura 
personale e, tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende. 

Penalità per cancellazioni   Si applicheranno le penali riportate secondo il seguente schema: 

da a 

conferma     90 gg prima della partenza   20%  

89 gg  60 gg prima della partenza   30% 

59 gg  45 gg  prima della partenza   50%  

44 gg 30 gg    prima della partenza   60% 

29 gg 15 gg   prima della partenza    80%  

14 gg  06 gg  prima della partenza 100% 

 

PER INFORNAZIONI DI CARATTERE GENERALE RIVOLGERSI A: 

MARINELLI Franco 338 – 16. 15. 597 - JOURDAIN Clelia, 085/7672003, 339.7786367 - MACCHIA Menotti, 

085/7672003, 347.8596408  - BARBONI Anna Maria, 085/42900232 – DI CARLO Gabrielino, 085/7672361 - DI CARLO 

Loredana, 085/7672578 -  – MARRAMA Giovanna,  085/9181116 - MORELLI Maurizia, 340.2684275 - SARDINI Luana 

085/7672368 -  TRIOZZI Lucio 085/76732043 -   E.mail:  franco.marinelli@regione.abruzzo.it  

Per informazioni  specifiche e prenotazioni :  Sig.ra Patrizia, Agenzia MATMATA Via Trento n. 111 PESCARA  

PER I PARTECIPANTI ALLA GITA SEGUIRA' IL "FOGLIO NO TIZIE"  
 

Organizzazione Tecnica: Agenzia MATMATA Via Trento n. 111 PESCARA 
              

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I T I N E R A R I O : 

1° Giorno – VENERDI’ 15.11.19  - CIVITAVECCHIA                                             (part. ore  20:00)    :  
Partenza da Civitavecchia. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Ore 20:00 partenza per Savona. 

2° Giorno - SABATO 16.11.19  - SAVONA                                               (arr.  ore  08:00     part. ore 17:00) :    
Sobria Signora tranquilla e riservata come vuole il temperamento ligure, Savona si rivela al turista, passo 
dopo passo, come una città piacevole, ricca di testimonianze storiche e di luoghi d’arte che esprimono una 
generosità culturale davvero sorprendente.  

   

3° Giorno – DOMENICA 17.11.19 – MARSIGLIA  (Francia)               (arr.  ore  08:00     part. ore 17:00) :    
Chiamata anche la “città focena”. Marsiglia è la città più soleggiata della Francia, affascinante con i suoi 
calanchi dove si può fare il bagno, i suoi muse di storia e di cultura e i ristoranti della cucina cosmopolita. 
Impossibile ripartire senza aver fatto prima un giro sul “Cours Julien”, la strada dei negozietti ideale per lo 
shopping. Il porto di Marsiglia ubicato al centro città è una destinazione turistica tipica, e merita di essere 
visitato. 

      
   

4° Giorno – LUNEDI’ 18.11.19 – BARCELLONA  (Spagna)              (arr.  ore  08:00    part. ore 15:00) :    
Barcellona, tra le mete più visitate ed amate dal turismo giovane e culturale. Seconda città di Spagna ma 
primo centro della Catalogna, Barcellona è una metropoli affacciata sul mare dalle tante e contraddittorie 
anime. L'anima catalana è la più spiccata e la rende una città gelosa della propria cultura e delle tradizioni 
secolari. 

Il turista che raggiunge Barcellona scopre un città antica e moderna al tempo stesso, dove alle maggiori 
rappresentazioni del gotico catalano si affiancano spettacolari espressioni del Modernismo e dove 
l'accostamento tra un vecchio quartiere di pescatori ed una moderna città olimpica non sembra poi così 
irriverente. Le bellezze architettoniche ed i capolavori artistici. 

      

   
5°/6° Giorno –  19 - 20.11.19 :                                                                                            Navigazione    

   
7° Giorno – GIOVEDI’ 21.11.19 – TENERIFE (Canarie)                      (arr.  ore  08:30     part. ore 17:00) :    
Tenerife è la più grande delle isole spagnole che si trovano al largo della costa occidentale dell'Africa, le 
Canarie. L'isola è dominata dal picco più alto della Spagna: il monte Teide, un vulcano dormiente. È forse 
maggiormente conosciuta per il Carnaval de Santa Cruz, che si tiene prima della Quaresima ed è 
caratterizzato da sfilate, musica, danze e costumi variopinti. L'isola offre anche numerose spiagge di sabbia 
dorata o nera, e resort. Tenerife è conosciuta anche come una destinazione turistica in Spagna e nel mondo, 
riceve più di cinque milioni di turisti ogni anno, l'isola più visitata dell'arcipelago. 



      

   
22 -26 .11.19  :                                                                                                                           Navigazione 

   
13° Giorno – MERCOLEDI’ 27.11.19 – RECIFE  (Brasile)                     (arr.  ore  13:00   part. ore 20:00) :   

Recife è una città del Brasile, capitale dello Stato del Pernambuco, parte della mesoregione Metropolitana do 
Recife e della microregione di Recife. Con una popolazione di 1,56 milioni di abitanti è la terza città del nord-
est del paese. Nella bandiera della città, istituita il 15 dicembre del 1973, figurano i colori bianco e azzurro 
dello Stato del Pernambuco; la scritta Virtus et Fides; il leone incoronato, ricordo della dominazione olandese; 
la croce cristiana, ricordo della dominazione portoghese; la stella, a ricordare la Repubblica Brasiliana, istituita 
proprio a Recife a partire dai moti del 1817; il sole, a evidenziare il carattere e il clima solare della città.  

      

   
14° Giorno – GIOVEDI’ 28.11.19 – MACEIO’  (Brasile)                     (arr.  ore  07:00     part. ore  13:00) :   

Maceió è una città del Brasile, capitale dello Stato dell'Alagoas, parte della mesoregione di Leste Alagoano e 
della microregione di Maceió. È localizzata nella parte nord-est del paese a circa 250 km a sud di Recife e si 
affaccia sull'Oceano Atlantico.Grazie al suo clima tropicale con una temperatura media annua che supera i 
25 ° C. e alla presenza di lunghe spiagge una rinom ata località turistica per i brasiliani sia per il turismo 
estero. È sede di un importante porto nel quale ogni anno attraccano numerose navi da crociera. 

La sua fondazione ufficiale è datata 5 dicembre 1815 con la divisione dal comune dell'Alagoas mentre l'atto 
che la rese ufficialmente capitale dello Stato porta la data del 9 dicembre 1839. 

La città è stata nominata capitale della cultura americana nel 2002. 

      

   
15° Giorno – VENERDI’ 29.11.19 – SALVADOR  BAHIA  (Brasile)      (arr.  ore  08:00    part.  ore 14:00) : 
 Salvador, la capitale dello stato di Bahia, nel Nordest del Brasile, è famosa per l'architettura coloniale 
portoghese, la cultura afro-brasiliana e la costa tropicale. Pelourinho, il centro storico, è caratterizzato da vicoli 
acciottolati che si aprono in ampie piazze, edifici colorati e chiese barocche come quella di San Francesco, 
con interni intagliati in legno dorato. Salvador è la terza città più popolosa del Brasile, dopo San Paolo e Rio 
de Janeiro e la maggiore della regione del Nord-Est. 



      

   
16° Giorno – SABATO  30.11.19  :                                                                               Navigazione 

   
17° Giorno – DOMENICA 01.12.19 – RIO DE JANEIRO  (Brasile)      (arr.  ore  08:00   part.  ore  18:00) : 

Rio de Janeiro è un'enorme città costiera del Brasile. È famosa per le spiagge di Copacabana e Ipanema, per 
la statua del Cristo Redentore, alta 38 m e posta in cima al Monte Corcovado, e per il Pan di Zucchero, un 
colle di granito sormontato da impianti di risalita. La città è anche conosciuta per le vaste favelas 
(baraccopoli). L'esuberante Carnevale di Rio, con le sue sfilate di carri allegorici, costumi sgargianti e 
ballerine di samba, è considerato il più grande al mondo. 
La temperatura media annuale è varia 21 e 27 °C con  picchi tra i 10 e i 45 °C.  

      

   
02 -03 .12.19  :                                                                                                                           Navigazione 

   
20° Giorno – MERCOLEDI’  04.12.19 – BUENOS AIRES  (Argentina)                   (arr.  ore  08:00   ) : 

Buenos Aires, la capitale dell’Argentina, è una grande metropoli cosmopolita che si è trasformata in una delle 
città più importanti dell’America Latina. Buenos Aires è una città moderna, ma che ha saputo conservare le 
sue vecchie tradizioni e alcuni dei suoi angoli più affascinanti. E’ una destinazione capace di sorprendere e di 
far innamorare qualsiasi visitatore.  
Al termine della giornata, trasferimento in aeroporto e partenza in volo per l’Italia  

      

   
21° Giorno – GIOVEDI’ 05.12.19 – ROMA /FIUMICINO  : 

Arrivo in aeroporto. 

    
Modalità di pagamento: 
1°Acconto alla conferma  50%  - 2° Acconto 25% al 10/08/2019 – Saldo entro il 10/10/2019   
 
I versamenti potranno essere effettuati direttamente sul c/c bancario della nostra agenzia. IBAN:  
it62r0306977341100000009766,intestato a MATMATA SNC.A bonifico effettuato preghiamo 
inviare copia , unitamente a fotocopia del Passaporto,con validità residua al rientro di 6 mesi, via 
mail: patrizia.matmata@libero.it 

 

 



 

La partecipazione al Tour è riservata ai soli Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per 
l’anno 2019 è di €. 24,00 + €. 5,16 (tassa di iscri zione – una tantum) e consente di partecipare a tut te 
le iniziative turistiche, ricreative e culturali pr omosse durante l’anno e di fruire degli interventi 
disposti dal C.R.A.L. in favore dei Soci. 

L’iscrizione al CRAL, Dipendenti Regione Abruzzo Pe scara, va effettuata  direttamente presso la 
sede del CRAL Viale Bovio, 425 – Pescara, oppure su l c/c bancario intestato al CRAL, presso la 
CARIPE – Agenzia 3 di Pescara – Codice IBAN: IT 10 G 06245 15441 000000142806. 

PER INFORNAZIONI DI CARATTERE GENERALE RIVOLGERSI A: 

MARINELLI Franco 338 – 16. 15. 597 - JOURDAIN Clelia, 085/7672003, 339.7786367 - MACCHIA Menotti, 

085/7672003, 347.8596408  - BARBONI Anna Maria, 085/42900232 – DI CARLO Gabrielino, 085/7672361 - DI CARLO 

Loredana, 085/7672578 -  – MARRAMA Giovanna,  085/9181116 - MORELLI Maurizia, 340.2684275 - SARDINI Luana 

085/7672368 -  TRIOZZI Lucio 085/76732043 -   E.mail:  franco.marinelli@regione.abruzzo.it  

Per informazioni  specifiche e prenotazioni :  Sig.ra Patrizia, Agenzia MATMATA Via Trento n. 111  PESCARA 
PER I PARTECIPANTI ALLA GITA SEGUIRA' IL "FOGLIO NO TIZIE"  

 

Organizzazione Tecnica: Agenzia MATMATA Via Trento n. 111 PESCARA    Tel. 085 – 445. 43.17 
 

 

C O S T A   P A C I F I C A 

Entra nella nuova fiaba di Costa Crociere, un viagg io meraviglioso nelle magiche atmosfere di Costa  

     

    

 
CARATTERISTICHE TECNICHE    

Anno di costruzione: 2009 
Capacità ospiti: 3.780 (occupazione massima) 
Componenti equipaggio: 1110 
Stazza: 114.500 t 
Lunghezza: 290 m 
Larghezza: 35,5 m 
Ponti: 17 (13 ad uso ospiti) 
Velocità massima: 23 nodi 
Velocità di crociera: 19,6 nodi 

 
 


