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GIORNO PORTO ARRIVO PARTENZA 

1° Venerdi SAVONA  16:30 

2° Sabato MARSIGLIA 09.00 18:00 

3° Domenica IN NAVIGAZIONE Corso 08:00 – 12:00 Corso 14:00 – 18:00 

4° Lunedì TUNISI 
07:00 

 
16:00 

Corso 16:30 --18:00 

5° Martedì 
MALTA – LA 
VALLETTA 

08:00 
16:00 

Corso 16:30 – 18:00 

6° Mercoledì CAGLIARI 
Corso 09:00 – 12:00 

12:00 
Corso 17:00 – 18:00 

18:00 

7° Giovedì CIVITAVECCHIA 
Esame 08:00 – 09:00 

09:00 
19:00 

8° Venerdì SAVONA 09:00 

COSTA FORTUNA 
Solo con la crociera si coglie il segreto del mar Mediterraneo,  

il confine che non c'è,  
la storia che si intreccia da una costa all'altra,  

la bellezza e la pace dei suoi paesaggi,  
la straordinaria varietà delle civiltà che vi si incontrano… 

Il Mediterraneo Occidentale è un mare che racchiude mille storie e leggende fantastiche,  
culla di civiltà di cui possiamo ancor oggi ammirare i tesori. 



Marsiglia 
Marsiglia, la più antica città francese, oggi un porto importantissimo, è sede universitaria e arcivescovile. Passaggio 
obbligato è la “corniche Kennedy”, strada che corre lungo il mare offrendo una vista sulle isole situate all’entrata di 
Marsiglia, la Basilica di Notre Dame de la Garde.  
 

Tunisi 
Le Terme di Antonino, il Teatro, l’Anfiteatro romano, il Museo Bardo, la Kasbah, la Grande Moschea, il souk e 
l’imponente minareto: le escursioni previste svelano il doppio volto, arabo ed europeo, di Tunisi, l’antica capitale 
punica che ancora oggi conserva tracce del suo passato illustre. Alcuni tour includono la visita del bel villaggio di Sidi 
Bou Said, celebre per le sue case bianche e blu. 
 

Malta – La Valletta  
Ricca di storia e cultura, Malta è uno scrigno di monumenti di rara emozione: la visita alla capitale mostra i principali 
edifici storici mentre il tour ai templi megalitici di Hagar Quim, di Tarsia e alla grotta Ghar Dalam svela il remoto 
passato di quest’isola. L’escursione a Mdina e Mosta comprende una sosta al suggestivo villaggio di Ta Qali.  
 

Cagliari 
Storia, arte, sapori e tradizioni: Cagliari e i suoi dintorni offrono affascinanti opportunità per trascorrere una giornata 
ricca di emozioni. Dalla visita alla parte antica della città con i monumenti, le piazze, le chiese e i locali che ne hanno 
segnato la storia, alla degustazione di vini e specialità locali, fino alla scoperta di antichi mestieri e tradizioni musicali. 
Non può ovviamente mancare una visita al celebre ‘Nuraghe’ di Barumini, il più grande dell’isola, dichiarato 
patrimonio culturale dell’umanità dall’UNESCO. 
 

Civitavecchia 
Partendo dal porto di Civitavecchia possibilità di raggiungere l’imponente e antichissima Roma, una città indescrivibile 
per la quantità di monumenti, giardini, ville, e opere d’arte. Dal Colosseo al Campidoglio, alla basilica di San Pietro, 
fino ad Ostia antica e i suoi pregiati mosaici delle Terme di Nettuno, il Teatro, il Tempio di Roma e Augusto ed il foro 
con i resti del Capitolium, massimo tempio della città. 

LE TAPPE DELLA CROCIERA 
MEDITERRANEO  

OCCIDENTALE 
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UNO SPETTACOLO DA VIVERE 
 

Vivi il fascino romantico delle grandi traversate del secolo scorso su Costa Fortuna, la nave dedicata ai grandi 
transatlantici del passato. Spettacolare in ogni suo dettaglio, affascinante erede dei lussuosi transatlantici del passato. 
La Hall Centrale, dai scintillanti ascensori panoramici, è arricchita da 26 modelli delle più belle navi Costa, i quali 
testimoniano la storia della Compagnia. Un mondo dorato per le vostre vacanze sul mare, con grandi interni e diverse 
aree all’aria aperta. Il ponte piscine ha un’architettura ad anfiteatro.  
 

1.358 cabine totali, di cui: 464 con balcone privato, 58 suite, tutte con balcone privato. 
Sulla nave ci sono cabine adatte a ogni esigenza, in termini di spazio, funzionalità e posizione, senza mai rinunciare al 
comfort di cui l’Ospite ha bisogno per rilassarsi. Le cabine sono arredate in stile moderno e offrono piccole e grandi 
comodità, unite a un servizio eccellente, perché si possa pensare soltanto a godersi il viaggio. In ogni cabina si trova: 
aria condizionata regolabile con termostato, TV interattiva satellitare a schermo piatto, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, steward sempre disponibile, minibar e RoomService 24 ore su 24 (a pagamento), connessione Wi-Fi (a 
pagamento), saponette e sapone liquido per la doccia, biancheria necessaria al soggiorno (lenzuola e asciugamani) 
cambiata regolarmente. Il comfort di queste dotazioni cresce con il servizio puntuale che anticipa i desideri, perché la 
cabina sia sempre in ordine, in tutti i momenti della giornata. Ogni mattina, la cabina e il bagno saranno puliti e 
riordinati. Ogni sera, oltre a un’ulteriore pulizia con rimozione dei rifiuti, alla sostituzione del telo piscina e degli 
asciugamani lasciati a terra, si troverà il letto già pronto per la notte, le tende chiuse e le luci accese. Ogni tipologia di 
cabina ha caratteristiche diverse. Ci sono le interne, per una soluzione economica con tutti i comfort di uno spazio di 
classe. Quelle vista mare, anche con balcone privato, per non perdere nemmeno un raggio di sole quando suona la 
sveglia e per ammirare il panorama con un po’ di privacy. Ciascuna di queste tipologie di cabine è disponibile in 
categoria Classic o Premium. Queste ultime privilegiano dimensioni più generose e una migliore posizione sui ponti 

della nave, per muoverti più comodamente a bordo. 
 

A disposizione 4 ristoranti, di cui uno, il Ristorante Club a pagamento, su prenotazione; ed ancora 11 bar, di cui un 
Cognac & Cigar Bar; Centro benessere di 1.300 mq con palestra, sale trattamenti, sauna e bagno turco. Inoltre 5 vasche 
idromassaggio, 4 piscine, di cui due con copertura semovente, campo polisportivo, percorso jogging esterno, teatro su 
tre piani, casinò, discoteca, ponte piscina con tetto di cristallo semovente e schermo gigante, scivolo acquatico toboga, 
Internet Point, biblioteca, shopping Center, Mondo-virtuale, Squok Club, piscina baby. 

LA NAVE 

COSTA FORTUNA 
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IN UN COLPO D’OCCHIO 
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COSTA FORTUNA 

LA NAVE 
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GLI ARGOMENTI PRINCIPALI DEL CORSO SARANNO I SEGUENTI: 
 

• Gli interventi sulle parti comuni 
 

• La natura giuridica del condominio 
 

• La disciplina giuridica del regolamento condominiale 
 
• Gli strumenti giudiziali di recupero dei crediti: dal titolo esecutivo all‘ esecuzione forzata 

 
• Il contratto di appalto: riferimenti normativi e giurisprudenziali 

 
• Aspetti teorici della gestione del Rischio 

 
• Esercitazioni 

 
• Esame finale 

 
 
 

NOTA BENE: il programma del corso può essere oggetto di modifica nei contenuti 
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PROGRAMMA CORSO  

DI AGGIORNAMENTO 



Calcolata sulla base di minimo 10 corsisti  
con un minimo di 16 partecipanti alla 

crociera) 

PARTENZA DA SAVONA E SISTEMAZIONE IN CABINA DOPPIA ESTERNA PREMIUM 
 socio Apac NON socio 
 e familiari 
 

 Sistemazione in cabina doppia per persona   Euro 570,00 Euro 620,00 

  

 3° e/o 4° letto adulto  per persona adulta Euro 380,00 Euro 380,00 
 

 3° e/o 4° letto fino a 18 anni NON compiuti per  persona Euro150,00 Euro 150,00 
 
 Supplemento per sistemazione in cabina singola per persona/cabina Euro 230,00 Euro 230,00 
NOTA BENE:  le cabine doppie uso singola sono concesse esclusivamente su richiesta sempre  in numero limitato e sempre previa 
riconferma sia di tariffa che di disponibilità. 

 
 Bus Costa da Milano Centrale a Savona e viceversa per persona  Euro 54.00 
NOTA BENE: da prenotarsi al momento della conferma della crociera 
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QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 15 ORE CON ESAME FINALE 
 
 Quota per Socio APAC  per persona  Euro 150,00 + IVA 22% 

 
 Quota non  Socio APAC per persona Euro 200,00 + IVA 22% 

 
Da saldare direttamente a bordo 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 Tasse portuali  
 Mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà in porto 
 La sistemazione nella cabina di tipologia esterna Premium, dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, 
telefono, filodiffusione, Tv interattiva e satellitare a schermo piatto e cassaforte per 7 notti totali  

 Trattamento di pensione completa a bordo dalla cena del 1°giorno alla prima colazione dell’8°giorno. Tanti appuntamenti 
gastronomici nel corso della giornata. In particolare il buffet di benvenuto, il cocktail del Comandante, la cena di gala le 
delizie di mezzanotte 
 Consegna e ritiro del bagaglio in cabina 
 Tavolo assegnato al ristorante per la cena, con cameriere e aiuto cameriere dedicati  

 Assegnazione 2°turno per le cene al Ristorante Michelangelo Lower 
Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, feste, lezioni di ballo, karaoke, serate 
a tema. Gli spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, i balli e le feste in programma tutte le sere durante l’intera 
durata della crociera 
 Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, teli mare, palestra, saune, vasche idromassaggio, biblioteca, 
discoteca, tennis da tavolo, campo polisportivo, percorso jogging; corsi di fitness e assistenza di istruttori in palestra 
Ufficio Escursioni a disposizione per informazioni sulle visite a terra 
 Notiziario con un estratto delle principali notizie dal mondo 
 Programma di viaggio, portadocumenti ed etichette bagaglio 
 Assicurazione a copertura medico-bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Il trasporto per/da il porto d’imbarco/sbarco  
Le bevande a tutti i pasti 
Le mance che saranno addebitate giornalmente sulla carta di credito abbinata alla cabina per un importo complessivo pari 
a Euro 59.50 per persona adulta (Euro 29.75 per bambino).  
 Polizza integrativa facoltativa a copertura di penali per eventuale annullamento 
 Eventuali extra a carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE 
Calcolata sulla base di minimo 10 corsisti  

con un minimo di 16 partecipanti alla 
crociera) 
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PER PARTECIPARE & 

NOTE IMPORTANTI 

PER PARTECIPARE 
Per confermare la partecipazione ENTRO e NON OLTRE MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO 2015 inviare la scheda 
debitamente compilata a L’Orchidea e/o per informazioni supplementari contattare  

 
L’Orchidea Viaggi:  
 Mariangela Peretta 02-54169266  peretta.m@orchideaviaggi.it 
 Paolo Di Cesare  02-54169264  dicesare.p@orchideaviaggi.it 
   
All’atto della conferma sarà richiesto un acconto pari al 40% del viaggio rimborsabile solo in caso di mancato  
raggiungimento nel numero minimo di partecipanti; saldo entro il 16 Marzo 2015. 
 
 

NOTE IMPORTANTI 
VALUTA: L’Euro.   
SERVIZI A TERRA: Le tariffe utilizzate sono attuali e si riferiscono alla data del viaggio (10/17 Aprile 2015). Eventuali 
variazioni tra i costi attuali e quelli in vigore per la data di effettuazione del viaggio andranno ad incrementare in 
proporzione la singola quota di partecipazione al viaggio. 
NOTA BENE 
 Le quotazioni sono state formulate considerando un minimo di 16 partecipanti, qualora il numero dei Partecipanti 
variasse, varierebbe di conseguenza anche la quota individuale. 
 Il suddetto preventivo non costituisce conferma di disponibilità e si intende da riconfermarsi in fase di esecutivo. 

Milano, 06 Febbraio 2015 
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