ARGENTINA, URUGUAY E BRASILE

LA CROCIERA DEL MONFERRATO
Dal 24/02/2018 al 05/03/2018
Argentina, Uruguay e Brasile
24/02/2018 - Martedi’ – volo notturno
Partenza nelle prime ore del pomeriggio in pullman G.T. per l’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali
e imbarco. Volo notturno.
25/02/2018 - Mercoledi’ – BUENOS AIRES ( Argentina ) …./18.00
Arrivo in mattinata Buenos Aires, trasferimento al porto e imbarco sulla Costa Fascinosa. Tempo a
disposizione per visite individuali a Buenos Aires. Pensione completa. La nave salpa alle ore 18.oo. Serata
a disposizione.
26/02/2018 – Giovedi’ - MONTEVIDEO ( Uruguay )
08.00/16.00
Arrivo a Montevideo alle ore 08.00. Possibilità di effettuare un’interessante escursione a bordo di un
trenino a vapore. Il tour inizia dal terminal ferroviario alla volta della stazione Colon. Mentre si percorre
la città a bordo di questo mezzo antico, apprezzandone gli interni completamente restaurati, si arriva
alla
stazione Colon dove, in
pullman, si
prosegue alla
volta del parco Prado di
Montevideo, conosciuto per i suoi monumenti
storici e per i bei giardini con i loro meravigliosi
roseti. Tra i tanti monumenti ne vediamo uno di
José Buschental, che qui costruì una tenuta
di 175 acri e, per riempire i ruscelli che vi aveva
creato, portò dall'Asia molti pesci esotici,
nonché altri animali e piante da tutto il mondo.
Il tour prosegue alla volta del Palazzo
Legislativo, considerato uno dei tre edifici
legislativi più belli del mondo grazie alla sua
struttura tutta ornata di marmo. Si continua
verso il parco Batlle y Ordóñez con i suoi
monumenti molto realisti e l'Obelisco dei Costituenti. Tappa successiva la zona residenziale di
Carrasco, con le sue magnifiche residenze private e il Casinò-Hotel Carrasco, un’imponente edificio che
dà sulla costa, ricco di tradizione e storia. Sulla via del ritorno si costeggiano le splendide spiagge bianche
e sabbiose, vedendo il Municipio, la Cattedrale di Montevideo e la piazza dell'Indipendenza, circondata
dal Palazzo del Governo, dallo storico Teatro Solís e dal moderno Radisson Victoria Plaza Hotel. Al
termine delle visite rientro a bordo della nave. Cena e pernottamento.
27/02/2018 – Venerdì - navigazione
Giornata di navigazione. Tempo a disposizione per relax e attività individuali. Pensione completa a bordo.
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28/02/2018 - Sabato - navigazione
Giornata di navigazione. Tempo a disposizione per relax e attività individuali. Pensione completa a bordo.
01/03/2018 -ABRAAO (ILHA GRANDE) ( Brasile ) - Domenica

08.00/18.00

Arrivo in prima mattinata, ad Abraao un piccolo eden di
spiagge bianche, lagune color topazio, cascate e calette,
possibilita’ di effettuare un’interessante escursione a
bordo di una goletta per ammirare le bellezze naturali di
questo santuario ecologico. Arriviamo alla Lago Azul dove
rimarremo incantati dalla bellezza di questa piccola baia
d’acqua cristallina ricca di coralli, pesci tropicali e stelle
marine. Ci fermiamo per fare snorkeling e con un po’ di
fortuna, possiamo avvistare le meravigliose tartarughe
marine. Il tour ci portera’ in seguito ad ammirare Praia
de Japaritz, Saco do Ceu e la Praia do Amor per poi
fermarci nuovamente per un po’ di snorkeling alla Praia
Fora, prima del rientro a bordo della nave. Pranzo. Nel
pomeriggio la nave si posiziona ad Angra dos Reis, luogo
un tempo preferito dai vari Corsari e Pirati che
scorazzavano lungo le coste dell’America Latina. Tempo a
disposizione per godersi le meravigliose spiagge locali. Al
termine rientro a bordo di Costa Fascinosa. Cena e
pernottamento

02/03/2018 - Lunedì - BUZIOS (Brasile) 08.00/20.00
Arrivo alle ore 10.00 al porto di Buzios. Possibilita’ di
effettuare un’interessante escursione in goletta alla scoperta
degli splendidi dintorni di Buzios e del meraviglioso contrasto
tra il colore del mare e la lussureggiante flora locale. La goletta
consente di ammirare alcune delle più belle spiagge di questa
località: Ossos, Azeda, Azedinha e João Fernandes, e si
ferma nella spiaggia João Fernandinho per permettere di
rinfrescarsi con un bel bagno. Si prosegue per la Ilha Branca,
per dare uno sguardo al suo incantevole paesaggio, altra sosta
per un bagno al largo di Ilha Feia, il cui nome significa "isola
brutta" a causa delle particolari condizioni climatiche del luogo
e nella spiaggia Tartaruga. Prima di rientrare al molo si
vedranno ancora le spiagge Virgens, Amores, Canto e la
paradisiaca Ilha do Caboclo. Al termine rientro a bordo di
Costa Fascinosa. Cena e pernottamento.
03/03/2018 Martedi’ RIO DE JANEIRO (Brasile) 08.00/….
Dopo la prima colazione, arrivo a Rio de Janeiro, qui samba, spiagge, foreste e arte si fondono in un unico
scenario. Possibilità di effettuare interessanti escursioni nei luoghi simbolici della città carioca. Dopo
aver lasciato il porto attraversiamo il centro cittadino in direzione del quartiere di Cosme Velho. Una
volta raggiunta la stazione saliamo a bordo del treno che ci porta fino in cima al Corcovado, uno dei due
promontori di Rio de Janeiro, famoso in Brasile e in tutto il mondo per la Statua del Cristo Redentore
situato nel Parco Nazionale della Tijuca. La statua, simbolo più importante di Rio de Janeiro, pesa 1145
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tonnellate ed è costruita in pietra e
cemento ed è alta 30 metri. Si trova in cima
a una montagna a 709 metri di altezza,
situata su un piedistallo di 8 metri. Da qui
si potra’ godere del panorama meraviglioso
a 360 gradi della città, delle spiagge, della
baia di Guanabara, e del Pão de Açucar (il
Pan di Zucchero). Durante la discesa in
treno osserviamo la bellezza del paesaggio
che attraversiamo e raggiungiamo una
tipica churrascaria dove si consumera’ il
pranzo. Nel pomeriggio proseguiamo in
direzione dei quartieri di Leblon, Ipanema
e Copacabana fino ad arrivare a Praia
Vermelha e al quartiere di Urca. A bordo
di una teleferica raggiungiamo il celebre
Pan di Zucchero, la cui posizione
privilegiata ci offre una vista mozzafiato
sulla città,sulle famose spiagge, sulla Baia
di Guanabara e sul Corcovado con la statua del Redentore. Al termine rientro su Costa Fascinosa. Cena
e pernottamento. Serata a disposizione. La nave resta in porto.
04/03/2018 Mercoledì - RIO DE JANEIRO (Brasile)

…./…
Dopo la prima colazione, possibilità di
effettuare un’intera giornata di relax sulla
spiaggia di Copacabana. Il transfer inizia con
un tour panoramico
per i quartieri di
Flamengo e Botafogo fino ad arrivare alla
destinazione finale:la spiaggia di Copacabana,
sicuramente tra le più belle e frequentate di
Rio de Janeiro. Tempo libero a disposizione
per nuotare tra le onde, camminare lungo i 6
chilometri di spiaggia oppure sul bel
lungomare, scattare delle fotografie e tanto
altro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
e al termine rientro a bordo di Costa
Fascinosa,
recupero
del
bagaglio
e
trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza.

05/03/2018 - Giovedi’ – Milano
Arrivo a Milano in tarda mattinata. Trasferimento in pullman alle località di partenza.
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Quota individuale di partecipazione
INTERNA
CLASSIC

INTERNA
PREMIUM

ESTERNA
CLASSIC

ESTERNA
PREMIUM

BALCONE
CLASSIC

BALCONE
PREMIUM

€ 2.282

€ 2.390

€ 2.533

€ 2.623

€ 2.763

€ 2.883

SCONTI e PROMOZIONI PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/06/2017
•

€ 50 per persona – su tutte le categorie di cabine

A chi prenota contemporaneamente 2 crociere (Costa Mediterranea Spagna e Portogallo e Costa
Fascinosa, Argentina, Uruguay e Brasile – programma 7 notti) entro il 30/6, oltre allo sconto
previsto sulla prima crociera, si aggiunge lo sconto sotto riportato:
•

€ 100 per persona su tutte le categorie di cabine

La Quota comprende:
•
•
•
•
•
•

Sistemazione in cabina a due letti nella categoria prescelta (base 2 persone)
Trattamento di pensione completa
Trasferimenti per l’aeroporto di Milano e viceversa in autopullman di GT
Bevande ai pasti principali (acqua e vino/birra/soft drinks senza limiti di consumazione)
Assistenza dello staff STAT-IL MONFERRATO per tutta la durata della crociera
Condizioni agevolate per pacchetti di escursioni

Oltre alle particolari condizioni sopra annunciate, anche quest’anno ci sono alcune agevolazioni speciali
per i nostri clienti: STAT VIAGGI regala l’abbonamento 2018 al giornale “IL MONFERRATO” edizione
del Venerdi’ a coloro (nucleo familiare) che non sono gia’ stati abbonati nel 2017 (n.1 abbonamento per
cabina). All’intestatario dell’abbonamento 2018 al giornale IL MONFERRATO, STAT VIAGGI regala
invece un’ escursione a sorpresa.

La Quota non comprende:
•

•
•

Bevande ai bar e al di fuori dei pasti principali; escursioni e tours organizzati; quote di
servizio; assicurazione medico-sanitaria e annullamento (condizioni generali a parte) che
incide per il 6% della cabina prenotata; extra personali e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
Tasse portuali € 170; Supplemento singola 50% sulla cabina prescelta.
3° letto adulto € 1.880

informazioni

e prenotazioni presso le Agenzie del Gruppo Stat:
STAT VIAGGI
Casale Monferrato – via Roma 191 – Tel. 0142 452814
Vercelli – C.so Libertà 20 – Tel. 0161 217711
Asti – via Federico della Valle 8 – Tel. 0141 321732
SASSONE VIAGGI
Casale Monferrato – via Saffi 11 – Tel. 0142 420025
GOLD TRAVEL
Valenza - Via Melgara 2 – Tel. 0131 924971GEOTRAVELS
Genova – P.zza della Vittoria 30 – Tel. 010 587181
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LA CROCIERA DEL MONFERRATO
Dal 24/02/2018 al 12/03/2018
Argentina, Uruguay e Brasile
24/02/2018 - Martedi’ – volo notturno
Partenza nelle prime ore del pomeriggio in pullman G.T. per l’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali
e imbarco. Volo notturno.
25/02/2018 - Mercoledi’ – Buenos Aires ( Argentina ) …./18.00
Arrivo in mattinata Buenos Aires, trasferimento al porto e imbarco su Costa Fascinosa. Tempo a
disposizione per visite individuali a Buenos Aires. Pensione completa a bordo. La nave salpa alle ore
18.oo. Serata a disposizione.
26/02/2018 – Giovedi’ - Montevideo ( Uruguay )
08.00/16.00
Arrivo a Montevideo alle ore 08.00. Possibilità di effettuare un’interessante escursione a bordo di un
trenino a vapore. Il tour inizia dal terminal ferroviario alla volta della stazione Colon. Mentre si percorre
la città a bordo di questo mezzo antico, apprezzandone gli interni completamente restaurati, si arriva
alla stazione Colon dove, in pullman, si prosegue
alla volta del parco Prado di Montevideo,
conosciuto per i suoi monumenti storici e per i
bei giardini con i loro meravigliosi roseti. Tra i
tanti monumenti ne vediamo uno di José
Buschental, che qui costruì una tenuta di 175
acri e, per riempire i ruscelli che vi aveva
creato, portò dall'Asia molti pesci esotici,
nonché altri animali e piante da tutto il mondo.
Il tour prosegue alla volta del Palazzo
Legislativo, considerato uno dei tre edifici
legislativi più belli del mondo grazie alla sua
struttura tutta ornata di marmo. Si continua
verso il parco Batlle y Ordóñez con i suoi
monumenti molto realisti e l'Obelisco dei Costituenti. Tappa successiva la zona residenziale di
Carrasco, con le sue magnifiche residenze private e il Casinò-Hotel Carrasco, un’imponente edificio che
dà sulla costa, ricco di tradizione e storia. Sulla via del ritorno si costeggiano le splendide spiagge bianche
e sabbiose, vedendo il Municipio, la Cattedrale di Montevideo e la piazza dell'Indipendenza, circondata
dal Palazzo del Governo, dallo storico Teatro Solís e dal moderno Radisson Victoria Plaza Hotel. Al
termine delle visite rientro a bordo della nave. Cena e pernottamento.
27/02/2018 – Venerdì - navigazione
Giornata di navigazione. Tempo a disposizione per relax e attività individuali. Pensione completa a bordo.
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28/02/2018 - Sabato - PORTOBELO ( Brasile ) 11.00/19.00
Arivo alle ore 11.00 a Portobelo, graziosa località di
vacanza con piccolo porto per barche da diporto.
Possibilita’ di effettuare un’interessante escursione a
Blumenau,
una
particolarissima
citta’
dalle
caratteristiche europee che affascina per la qualità
della sua vita, per l’ospitalità e per i suoi particolari
eventi di stampo tedesco tipo l’Oktoberfest. Visita
panoramica del centro: la Prefettura, la Cattedrale di
San Paolo Apostolo, maestosa costruzione che
rappresenta un concetto architettonico moderno delle
chiese cattoliche. Pranzo in una churrascaria e al
termine tempo a disposizione per lo shopping oppure per
una bella passeggiata in rue XV de Novembro.
Al
termine rientro a Portobelo, imbarco su Costa Fascinosa. Cena e pernottamento a bordo. Serata a
disposizione.
01/03/2018 - Domenica - ILHABELA (Brasile) 11.00/19.00
Arrivo in tarda mattinata a Ilhabela. Possibilita’ di effettuare un’interessante escursione alla scoperta
del centro cittadino. Si godrà di una splendida veduta del canale e della nostra nave dal punto panoramico
Barreiro, poi si ammirerà la Casa da Princesa (Casa della principessa), la chiesa storica di Ilhabela e il
Museo dell'Antica Centrale Idroelettrica. Sosta ai giardini pubblici da cui si passeggia fino alle cascate
per scattare alcune fotografie. La visita prosegue verso le Cascate Toca, situate all'interno di una
vecchia fattoria di zucchero e banane, attiva dal 1937. Qui si può approfittare del tempo a disposizione
per fare il bagno nelle cascate, rilassarsi e prendere il sole, apprezzando uno dei luoghi piu’ belli dell’isola,
prima di rientrare in nave. Cena e pernottamento a bordo.
02/03/2018 - Lunedì - BUZIOS (Brasile) 10.00/20.00
Arrivo alle ore 10.00 al porto di Buzios. Possibilita’ di
effettuare un’interessante escursione in goletta alla scoperta
degli splendidi dintorni di Buzios e del meraviglioso contrasto
tra il colore del mare e la lussureggiante flora locale. La goletta
consente di ammirare alcune delle più belle spiagge di questa
località: Ossos, Azeda, Azedinha e João Fernandes, e si
ferma nella spiaggia João Fernandinho per permettere di
rinfrescarsi con un bel bagno. Si prosegue per la Ilha Branca,
per dare uno sguardo al suo incantevole paesaggio, altra sosta
per un bagno al largo di Ilha Feia, il cui nome significa "isola brutta" a causa delle particolari condizioni
climatiche del luogo e nella spiaggia Tartaruga. Prima di rientrare al molo si vedranno ancora le spiagge
Virgens, Amores, Canto e la paradisiaca Ilha do Caboclo. Al termine rientro a bordo di Costa Fascinosa.
Cena e pernottamento.
03/03/2018 Martedi’ RIO DE JANEIRO (Brasile) 08.00/….
Dopo la prima colazione, arrivo a Rio de Janeiro, qui samba, spiagge, foreste e arte si fondono in un unico
scenario. Possibilità di effettuare interessanti escursioni nei luoghi simbolici della città carioca. Dopo
aver lasciato il porto attraversiamo il centro cittadino in direzione del quartiere di Cosme Velho. Una
volta raggiunta la stazione saliamo a bordo del treno che ci porta fino in cima al Corcovado, uno dei due
promontori di Rio de Janeiro, famoso in Brasile e in tutto il mondo per la Statua del Cristo Redentore
situato nel Parco Nazionale della Tijuca. La statua, simbolo più importante di Rio de Janeiro, pesa 1145
tonnellate ed è costruita in pietra e cemento ed è alta 30 metri. Si trova in cima a una montagna a 709
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metri di altezza, situata su un piedistallo di 8 metri .Da
qui si potra’ godere del panorama meraviglioso a 360
gradi della città, delle spiagge, della baia di Guanabara,
e del Pão de Açucar (il Pan di Zucchero). Durante la
discesa in treno osserviamo la bellezza del paesaggio
che attraversiamo e raggiungiamo una tipica
churrasqueria dove si consumera’ il pranzo. Nel
pomeriggio proseguiamo in direzione dei quartieri di
Leblon, Ipanema e Copacabana fino ad arrivare a Praia
Vermelha e al quartiere di Urca. A bordo di una
teleferica raggiungiamo il celebre Pan di Zucchero, la
cui posizione privilegiata ci offre una vista mozzafiato sulla città sulle famose spiagge sulla Baia di
Guanabara e sul Corcovado con la statua del Redentore. Al termine rientro su Costa Fascinosa. Cena e
pernottamento. Serata a disposizione. La nave resta in porto.
04/03/2018 Mercoledì - RIO DE JANEIRO (Brasile)

…./…

Dopo la prima colazione, possibilità di effettuare un’intera giornata di relax
sulla spiaggia di Copacabana. Il transfer inizia con un tour panoramico per
i quartieri di Flamengo e Botafogo fino ad arrivare alla destinazione finale:
la spiaggia di Copacabana, sicuramente tra le più belle e frequentate di Rio
de Janeiro. Tempo libero a disposizione per nuotare tra le onde, camminare
lungo i 6 chilometri di spiaggia oppure sul bel lungomare, scattare delle
fotografie e tanto altro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione e al
termine rientro a bordo di Costa Fascinosa. Cena e pernottamento. La nave
resta in porto.
05/03/2018 - Giovedi’ – RIO DE JANEIRO (Brasile) …./20.00
Dopo la prima colazione, possibilità di effettuare un’interessante escursione naturalistica al Giardino
Botanico di Rio. Lasciando il porto si attraversa il centro della città, dove si potranno ammirare lungo il
tragitto il Parco di Flamengo e la spiaggia di Botafogo, prima di
raggiungere la Praia Vermelha nel quartiere di Urca. Con la
funicolare si raggiunge il Pan di Zucchero, la salita in funicolare si
suddivide in due tratti: dopo il primo si raggiunge la collina di Urca,
ricca di giardini e balconi panoramici; dopo il secondo si apre davanti
agli occhi una vista spettacolare della città, sulle spiagge, la Baia
di Guanabara, e la Montagna del Corcovado all'orizzonte. Dopo
aver ammirato questo panorama mozzafiato, il tour prosegue
costeggiando le spiagge di Copacabana e Ipanema per proseguire
con la visita del Giardino Botanico. Il Giardino Botanico di Rio de
Janeiro giace tra la Foresta di Tijuca e la Laguna Rodrigo de Freitas. Aperto nel 1808 come frutteto
reale, oggi rappresenta un riferimento mondiale per la vegetazione e la fauna tropicali. Immerso nella
frenesia della città, questo luogo è un’ autentica oasi di serena bellezza dove i canti degli uccelli si
intrecciano allo scroscio delle cascate e al lieve crepitio dei bambù. Assistiti da guide esperte, si vive
l'esperienza indimenticabile di passeggiare per i suoi viali, ammirando le palme imperiali, gli alberi di
mango e le ninfee del genere Vittoria , dal roseto, le piante carnivore, le orchidee e le bromelie e andiamo
alla scoperta delle 140 specie di uccelli, molti dei quali addomesticati e che possono pertanto essere
osservati agevolmente, come parrocchetti, tucani, guan delle alture e ralli dal petto ardesia. Tra le altre
specie faunistiche che vivono nel parco troviamo le scimmie urlatrici e le marmosette con le orecchie a
ciuffo. Al termine rientro a bordo di Costa Fascinosa. Cena e pernottamento.
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06/03/2018 Venerdi’

ABRAAO ( Brasile ) 7.00/13.00 – 15.00/21.00

Arrivo in prima mattinata, ad Abraao un piccolo eden di spiagge
bianche, lagune color topazio, cascate e calette, possibilita’ di
effettuare un’interessante escursione a bordo di una goletta per
ammirare le bellezze naturali di questo santuario ecologico. Arriviamo
alla Lago Azul dove rimarremo incantati dalla bellezza di questa piccola
baia d’acqua cristallina ricca di coralli, pesci tropicali e stelle marine.
Ci fermiamo per fare snorkeling e con un po’ di fortuna, possiamo
avvistare le meravigliose tartarughe marine. Il tour ci portera’ in
seguito ad ammirare Praia de Japaritz, Saco do Ceu e la Praia do
Amor per poi fermarci nuovamente per un po’ di snorkeling alla Praia
Fora, prima del rientro a bordo della nave. Pranzo. Nel pomeriggio la nave si posiziona ad Angra dos
Reis, luogo un tempo preferito dai vari Corsari e Pirati che scorazzavano lungo le coste dell’America
Latina. Tempo a disposizione per godersi le meravigliose spiagge locali. Al termine rientro a bordo di
Costa Fascinosa. Cena e pernottamento
07/03/2018 Sabato - SANTOS (Brasile) 09.00/20.00
Arrivo a Santos, una delle citta’ piu’ antiche del Brasile. Dopo la prima
colazione, possibilita’ di effettuare un’interessante escursione alla
metropoli piu’ grande del Brasile: San Paolo. Si visitera’ il Parco
Ibirapuera, cuore verde della città, testimonianza dell'attenzione e
dell'amore di questo paese per l'ambiente. Al suo interno, facciamo una
sosta presso l'Obelisco, il monumento-mausoleo alla memoria dei soldati
che parteciparono alla rivoluzione costituzionalista del 1932.
Attraversiamo il quartiere di Morumbi, una delle zone nobili della città,
che ospita l'ippodromo, il Palazzo del Governo e lo Stadio di Morumbi.
Percorriamo anche l'Avenida Brigadeiro Faria Lima, importante centro
commerciale e finanziario della città. Dopo esserci ristorati con il pranzo, proseguiamo la nostra
escursione in città, alla volta di altri monumenti storici significativi, come la Cattedrale, il Pátio do
Colégio, luogo di fondazione della città, il Teatro Municipale e Praça da República. Facciamo infine una
sosta fotografica al Parque da Independência, il luogo dove, nel 1822, l'imperatore Pietro I proclamò
l'indipendenza del Brasile. All'interno del parco si trova l'edificio-monumento all'indipendenza eretto nel
1890, che oggi accoglie il Museo Paulista (visita dall'esterno) e un grazioso giardino in stile francese. Al
termine rientro a bordo di Costa Fascinosa, cena e pernottamento a bordo.
08/03/2018 Domenica - in navigazione
Intera giornata a disposizione per relax e divertimento a bordo di Costa Fascinosa
09/03/2018 Lunedi’ in navigazione
Intera giornata a disposizione per relax e divertimento a bordo di Costa Fascinosa
10/03/2018 Martedì - PUNTA DEL ESTE ( Uruguay ) 07.00/18.00
Arrivo in prima mattinata. Dopo la prima colazione, possibilita’ di effettuare un’interessante escursione
alla scoperta di Punta del Este, chiamata anche la Regina dell'Estate, zona balneare dell'America Latina
conosciuta per la sua vita notturna e la ricchezza dell'offerta culturale. Nota anche per essere meta di
vacanza dei vip e ricchi imprenditori, coniuga la vita urbana alla natura in un mix unico al mondo.
L’escursione comincia lasciando la zona del porto per raggiungere i quartieri di questa rinomata località
turistica del Sud America, dove sorgono bellissime ville in stile hollywoodiano in mezzo alla natura. Si
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potranno ammirare il viale di Punta del Este e le magnifiche Playa Mansa e Playa Brava. I nomi di
entrambe le spiagge sono evocativi delle loro principali caratteristiche: la prima è mansa, calma con acque
tranquille, mentre la seconda è brava, selvaggia e offre acque più agitate, tipiche dell'Oceano Atlantico.
Inevitabile la sosta nella bellissima Avenida Gorlero, una strada lunghissima su cui si affacciano bar,
ristoranti e negozi e dove si potra’ effettuare una sosta per il pranzo libero. Al rientro si riparte alla
volta di Punta Ballena percorrendo una strada panoramica che portera’ fino al belvedere da dove si potra’
godere della bellissima vista su tutta la zona circostante. Al termine rientro a bordo di Costa Fascinosa.
Cena e pernottamento.
11/03/2018 Mercoledi’ - BUENOS AIRES (Argentina) 08.00/…..
Arrivo alle ore 08.00 a Buenos Aires, capitale dell'Argentina e seconda maggiore città del continente,
dopo San Paolo del Brasile. Possibilità di effettuare un’interessante visita della citta’: il tour in pullman
inizia con la visita del Barrio di Recoleta, quartiere residenziale elegante e di prestigio, noto per la sua
vita mondana ma anche per la Basilica di Nostra Signora del Pilar e per il cimitero monumentale, vera
e propria opera d’arte, ricco di cappelle e statue di grande bellezza e viali alberati di enorme fascino.
Qui si trova la cappella della famiglia
Duarte, che ospita la tomba di Eva Duarte
Peron in arte Evita uno dei grandi miti del
Paese. Si parte alla volta dell'Avenida 9 de
Julio una delle strade più larghe del mondo.
La via spacca in due il cuore della città,
passando davanti all'Obelisco, costruito
per festeggiare il quarto centenario della
fondazione della città, e al teatro Colón,
uno dei teatri lirici più grandi del mondo,
edificio di grande magnificenza e
raffinatezza. Si visita la Plaza de Mayo,
dove
si
affaccia
la
Cattedrale
metropolitana,
dallo
stile
inconfondibilmente barocco, e la Casa
Rosada, attuale sede del governo. Questa
piazza è stata per anni lo scenario di
rivoluzioni e sommosse ed è tutt'oggi un simbolo per tutte le madri dei desaparecidos (le cosiddette
madres de Plaza de Mayo) Continuiamo verso la moderna area di Puerto Madero per raggiungere un
famoso ristorante, dove ci viene offerto un pranzo a buffet, l'occasione ideale per provare l'asado, la
famosa carne grigliata argentina, e altri piatti tipici della cucina locale. Dopo pranzo, proseguiamo verso
il pittoresco quartiere La Boca, celebre per la sua ricca storia: sede del primo porto di Buenos Aires,
nacque come quartiere operaio e vi si concentrarono gli immigrati italiani (per lo più genovesi) e spagnoli
giunti nel XIX secolo in cerca di fortuna. Il quartiere si caratterizza per le casette colorate, decorate
da bandiere, statue, manichini e gigantografie di Diego Armando Maradona. La via più caratteristica del
quartiere è il Caminito, ultima tappa del nostro tour. Qui possiamo passeggiare tra le vivaci casette
colorate e le bancarelle di artigiani e artisti locali e scattare l'ultima foto ricordo ai ballerini di tango
che danzano in strada. L’escursione termina direttamente in aeroporto. Disbrigo delle formalita’ e
partenza per il viaggio di rientro.
12/03/2018 - Giovedi’ Milano
Arrivo in Italia in mattinata, disbrigo delle formalita’ doganali e rientro alle città di partenza.
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ARGENTINA, URUGUAY E BRASILE
Quota individuale di partecipazione
INTERNA
CLASSIC

INTERNA
PREMIUM

ESTERNA
CLASSIC

ESTERNA
PREMIUM

BALCONE
CLASSIC

BALCONE
PREMIUM

€ 2.935

€ 3.165

€ 3.545

€ 3.775

€ 4.005

€ 4.185

SCONTI e PROMOZIONI PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/06/2017
•
•
•

€ 100 per persona - cabine interne
€ 300 per persona – cabine esterne
€ 350 per persona – cabina balcone

A chi prenota contemporaneamente 2 crociere (Costa Mediterranea Spagna e Portogallo e Costa
Fascinosa, Argentina, Uruguay e Brasile- programma 14 notti) entro il 30/6, oltre allo sconto
previsto per la crociera Costa Mediterranea – Spagna e Portogallo, si applica
lo sconto sotto
riportato:
•
•
•

€ 150 per persona cabine interne
€ 350 per persona cabine esterne
€ 400 per persona cabine balcone

La Quota comprende:
•
•
•
•
•
•

Sistemazione in cabina a due letti nella categoria prescelta (base 2 persone)
Trattamento di pensione completa
Trasferimenti per l’aeroporto di Milano e viceversa in autopullman di GT
Bevande ai pasti principali (acqua e vino/birra/soft drinks senza limiti di consumazione)
Assistenza dello staff STAT-IL MONFERRATO per tutta la durata della crociera
Condizioni agevolate per pacchetti di escursioni

Oltre alle particolari condizioni sopra annunciate, anche quest’anno ci sono alcune agevolazioni speciali
per i nostri clienti: STAT VIAGGI regala l’abbonamento 2018 al giornale “IL MONFERRATO” edizione
del Venerdi’ a coloro (nucleo familiare) che non sono gia’ stati abbonati nel 2017 (n.1 abbonamento per
cabina). All’intestatario dell’abbonamento 2018 al giornale IL MONFERRATO, STAT VIAGGI regala
invece un’ escursione a sorpresa.

La Quota non comprende:
•

•
•

Bevande ai bar e al di fuori dei pasti principali; escursioni e tours organizzati; quote di
servizio; assicurazione medico-sanitaria e annullamento (condizioni generali a parte) che
incide per il 6% della cabina prenotata; extra personali e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende.
Tasse portuali € 270; Supplemento singola 50% sulla cabina prescelta.
3° letto adulto € 2.220
informazioni

e prenotazioni presso le Agenzie del Gruppo Stat:
STAT VIAGGI
Casale Monferrato – via Roma 191 – Tel. 0142 452814
Vercelli – C.so Libertà 20 – Tel. 0161 217711
Asti – via Federico della Valle 8 – Tel. 0141 321732
SASSONE VIAGGI
Casale Monferrato – via Saffi 11 – Tel. 0142 420025
GOLD TRAVEL
Valenza - Via Melgara 2 – Tel. 0131 924971GEOTRAVELS
Genova – P.zza della Vittoria 30 – Tel. 010 587181
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