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La magia di una crociera Costa
per una Convention memorabile
Sarà un immenso piacere averti nostro
Ospite alla convention annuale che si
svolgerà a bordo della Costa Fortuna.
Questo importante evento sarà l’occasione
per festeggiare insieme i risultati raggiunti
nel 2015 e progettare con te i traguardi
futuri.

Un mare di coccole

Per questo, il tema che abbiamo scelto
quest’anno è “Conventi-on Board”: sali a
bordo con Heritage e salperemo inseme!

A questo meraviglioso itinerario farà da
sfondo la Costa Fortuna, la nave dedicata ai
grandi transatlantici del passato. Preparati
quindi a partire per una vacanza unica: una
crociera Costa è un’esperienza fatta di
novità e scoperta.
Mille cose da fare a bordo, un mondo da
scoprire ogni volta che si tocca terra,
l’incanto del Mediterraneo in autunno...
un concentrato di relax e divertimento per
un viaggio che resterà nel tuo cuore.
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1 nave a 5 stelle:
i numeri della Costa Fortuna

Fascino romantico

1.358 cabine
4 ristoranti
10 bar
Cigar Lounge

Casinò
Discoteca
Scivolo acquatico Toboga
Shopping Center

Centro benessere di 1.300 mq con palestra,

Ponte piscina con tetto di cristallo

sale trattamenti, sauna e bagno turco
5 vasche idromassaggio
4 piscine, di cui 1 con copertura semovente
Percorso jogging esterno

semovente e schermo gigante
Mondovirtuale
Internet Point
Biblioteca

Teatro su 3 piani

Modelli d’epoca del Michelangelo e del Rex
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Sistemazione in
cabina interna doppia,
trattamento di
pensione completa,
trasferimenti da/per
il porto di imbarco/
sbarco secondo l’area
di provenienza dei
partecipanti.
Escursioni non incluse.

Un giorno per la formazione...
...poi divertimento e relax!
Giovedì 29 Ottobre: Civitavecchia
Imbarco dalle 13.00 | Check in | Sistemazione
in cabina | Partenza ore 19:00 | Incontro con
lo staff Heritage | Cena
Venerdì 30 Ottobre: in navigazione
Prima colazione | Presentazione Cataloghi 2016
Pranzo | Workshop Heritage | Cena

Un itinerario da sogno

Sabato 31 Ottobre: Barcellona (09.00-19.00)
Prima colazione | Escursione opzionale a
Barcellona | Pranzo | Tempo libero | Cena
Domenica 1 Novembre: Marsiglia (09.00-19.00)
Prima colazione | Escursione opzionale a
Marsiglia | Pranzo | Tempo libero | Cena
Lunedì 2 Novembre: Savona
Prima colazione | Sbarco ore 09:00
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Escursioni
non incluse

I colori di Barcellona,
i profumi di Marsiglia

Le perle del Mediterraneo

L’incantevole città di Barcellona è legata al
nome di Antoni Gaudí, il visionario architetto
catalano che qui ha creato i suoi monumenti
più famosi: la Basilica della Sagrada Familia,

Di Marsiglia, Dumas amava dire che era “il
punto di incontro di tutto il mondo”.
Questa città è il gioiello tutto da scoprire
della Provenza, nella Francia meridionale.

le forme sinuose di Casa Batlló e di Casa Milà,

Bellissime spiagge, antiche costruzioni,

il Parco Güell, immenso giardino decorato
con ceramiche, mosaici e vetri colorati. Da
visitare il Museo Picasso, il mercato de La
Boqueria e La Rambla, il vivace viale che da

ricchezze artistiche e una vita notturna
varia e dinamica. Il quartiere più antico è Le
Panier, con le caratteristihe case colorate
affacciate lungo strette stradine in cui, in

Plaça de Catalunya arriva al vecchio porto.

passato, abitavano le famiglie dei marinai.
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Heritage Study
Tours è accreditato
dal Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e
della Ricerca come
Ente di Formazione
per il personale
docente della
Scuola italiana

Formazione e aggiornamento:
il tuo upgrade personale
Durante la Convention parteciperai ad un
corso di aggiornamento per insegnanti
d’inglese tenuto da specialisti nativi
madrelingua.

Il Workshop Heritage ti offrirà tanti
strumenti utili per la tua formazione:
> conoscerai i nostri nuovi Cataloghi, le
offerte più interesanti e le novità per il 2016;

Al termine, riceverai un certificato
attestante la partecipazione a un corso di
aggiornamento riconosciuto dal MIUR.

Improve yourself

> riceverai materiale informativo sulle
località e le strutture di tuo interesse;
> interagirai con i nostri corrispondenti esteri;
> ti confronterai con tanti colleghi che
accompagnano studenti all’estero come te.
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Salerno via Alberto Pirro, 12 - 84122
t. +39 089 232133 | +39 089 0976933
f. +39 089 0971337
info@heritagestudytours.it
Nord Italia
t. +39 02 21117615 | +39 347 4125895
areanord@heritagestudytours.it

heritagestudytours.it

