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Costa Victoria ospiterà gli atleti dell'universiade
2019 di Napoli
Firmato il contratto tra Costa Crociere e la Struttura
Commissariale per l’Universiade Napoli 2019: Costa Victoria
sarà ormeggiata a Napoli dal 28 giugno al 16 luglio 2019,
accogliendo a bordo gli atleti e le delegazioni che
parteciperanno alla prossima edizione della manifestazione
sportiva.

Genova, 3 dicembre 2018 – È stato firmato oggi a Napoli il contratto tra Costa
Crociere e il Commissario Straordinario per l’Universiade Napoli 2019, Gianluca
Basile, per il noleggio della nave Costa Victoria, che farà parte del villaggio
atleti della manifestazione sportiva in programma nel capoluogo campano la prossima
estate.

Costa Victoria sarà ormeggiata nel porto di Napoli dal 28 giugno al 16 luglio 2019,
accogliendo a bordo gli atleti e le delegazioni provenienti da tutto il mondo che
parteciperanno all’Universiade.

“Per Costa Crociere è un grande onore essere presente all’Universiade di Napoli 2019.
Come compagnia italiana siamo molto lieti di poter dare il nostro contributo a questa
stupenda manifestazione, che rappresenta non solo un grande momento di sport e di
incontro, ma anche una grande occasione per promuovere Napoli e l’Italia intera nel
mondo. A bordo della nostra Costa Victoria offriremo agli atleti il meglio
dell’ospitalità italiana, che contraddistingue Costa da 70 anni e che ogni giorno
riserviamo ai nostri ospiti internazionali in vacanza con noi.” – ha dichiarato Neil
Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere.

A seguito dell’impegno nell’Universiade, l’itinerario dell’estate 2019 di Costa
Victoria subirà alcune modifiche, che la compagnia sta comunicando a ospiti ed
agenzie di viaggi. I pacchetti turistici con partenza da Bari il 22 e 29 giugno, 6 e
13 luglio 2019 sono stati modificati, e agli ospiti verranno proposti itinerari
equivalenti nel Mediterraneo a bordo della flotta Costa. Costa Victoria riprenderà il
suo programma regolare di crociere di una settimana nelle isole greche da Bari a
partire dal 20 luglio.

Costa Victoria è una nave da 75.000 tonnellate di stazza, in grado di accogliere sino
a 2.394 ospiti in 964 cabine. A bordo sono disponibili 3 piscine di cui una coperta,
ristoranti, bar, area benessere, palestra, pista da jogging, area shop, teatro, sale
conferenze, solarium. Come tutte le navi della flotta Costa batte bandiera italiana e
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porta in tutti i mari del mondo l’ospitalità e le autentiche vacanze in stile
italiano, all’insegna di proposte enogastronomiche di eccellenza, esperienze di
shopping uniche e una vasta offerta di famosi marchi italiani.
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