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Parte la dodicesima edizione del giro del mondo di Costa
Crociere
Sabato 5 gennaio 2019

Liguria. Sarà un inizio d’anno davvero speciale quello dei circa 2.300 ospiti di Costa
Luminosa che partiranno oggi da Venezia alla volta del viaggio dei sogni: il giro del mondo.
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Un’emozionante crociera di 112 giorni alla scoperta delle meraviglie di 5 continenti,
solcando 3 oceani e visitando 43 destinazioni, per poi fare ritorno in Italia, a Venezia, il 27
aprile 2019.
Si tratta della dodicesima edizione di questa splendida crociera, che Costa ha iniziato a
riproporre ogni anno dal 2011, ispirandosi al grande successo che questo viaggio aveva
negli anni settanta.
Dal 2011 circa 60 mila ospiti della compagnia italiana hanno partecipato ad almeno una
delle tre tratte del giro del mondo, di cui circa 14 mila francesi, 12 mila tedeschi e oltre 11
mila italiani.
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Il giro del mondo 2019 di Costa Luminosa toccherà destinazioni come Brasile, Argentina,
Cile, Isola di Pasqua, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia e Indonesia, Singapore, Malesia,
Thailandia, Sri Lanka, India, Dubai, Oman e Giordania, viaggiando sempre verso ovest.

Già in vendita il giro del mondo edizione 2020 e anche quello del 2021, che avrà un
itinerario mai visto prima, dedicato all’Africa e all’America, che comprende destinazioni
come India, Maldive, Sud Africa, Terra del Fuoco, Cile, Perù e New York.
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E a bordo di Costa Luminosa ci saranno anche Joshua, 30enne pietrese, e Monica, 27 anni,
sua collega di Albenga, entrambi dipendenti di Costa Crociere. I due ragazzi hanno
abbracciato questa lunga avventura con grande entusiasmo e, soprattutto, con il desiderio
di “esportare” anche all’estero la loro terra di origine: “Vogliamo portare la nostra amata
regione in giro per il mondo con noi e abbiamo comprato una bandiera della Liguria per
scattare una foto in ogni luogo del nostro itinerario”, hanno raccontato qualche giorno fa
ad IVG.it.
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