Reportage Crociera su Costa Luminosa

Esperienze di Viaggio

Reportage Crociera
su
Costa Luminosa
Esperienza di viaggio redatta da:
Tommaso Dilaghi
Cliente
Agenzia di Viaggi Chianti
Parliamo insieme del tuo prossimo viaggio
http://www.chiantiviaggi.it

Esperienze di Viaggio by Agenzia di Viaggi Chianti - Tutti i diritti riservati

http://www.chiantiviaggi.it

Reportage Crociera su Costa Luminosa

A pochi giorni dal rientro dalla mini crociera Vernissage - da Venezia a
Civitavecchia passando per Katakolon, Malta e Tunisi - sulla Costa
Luminosa, fatta ancora prima della grande crociera inaugurale, ecco un
breve reportage sulla nuovissima ammiraglia di casa Costa Crociere.
Innanzitutto è doveroso dire che le (tante) aspettative della vigilia non sono
state assolutamente deluse, anzi la "nave della luce" dal vero è ancora
meglio di come era stato possibile immaginarsela attraverso depliant, internet
e pubblicità varie. Già dal momento dell'imbarco, una volta espletate in modo
piuttosto veloce le pratiche di rito, appena salito a bordo resti
assolutamente colpito, quasi meravigliato dalla bellezza dell'atrio
Supernova, che dal ponte 2 - Zaffiro - si estende in verticale fino al ponte 10
- Giada -. Qui si trova un bar molto frequentato di giorno e di notte, essendo il
più centrale di tutta la nave, l'ufficio informazioni, aperto 24 ore su 24, e
l'ufficio escursioni, quest'ultimo aperto solo in alcune ore della giornata e
quindi soggetto alla formazione di code nei cosiddetti orari di punta. Ma
soprattutto in questo grande atrio vi si trovano tre bellissimi ascensori
panoramici che ti portano fino al ponte 10 consentendoti durante la salita un
colpo d'occhio davvero magnifico.
Scesi in cabina, una volta aperta la porta tramite la famosa "carta Costa", ci
siamo trovati davanti quello che già avevamo avuto modo di vedere nei filmati
già da qualche settimana presenti su youtube. Avevamo prenotato una
cabina interna e, sebbene non grandissima, l'abbiamo trovata
pulitissima, ordinata e davvero funzionale, con ogni suo spazio sfruttato
alla perfezione. C'è da dire che per chi non ha problemi di claustrofobia o
similari, al di là di qualche metro quadro in più o in meno di spazio non ci
sono molte differenze fra una cabina interna ed una esterna (con finestra
fissa): sono tutte vivibili e funzionali entrambe allo stesso modo. Diverso
magari è sicuramente il caso delle cabine esterne con balcone, dove gli
spazi un po' aumentano ed il balcone, oltre ad assicurarti una spendida
vista sul mare può essere ottimamente utilizzato per farti servire al
mattino la colazione in cabina (tutto già compreso nel prezzo), cosa
invece decisamente scomoda da fare nelle cabine interne. Il bagno, piccolo
ma funzionale, è composto da WC, lavabo e doccia ed anche qui gli spazi
sono sfruttati alla perfezione. Gli asciugamani, se rischiesto, vengono
cambiati anche due volte al giorno, così come tutta la cabina che viene
riordinata dalla cameriera di competenza sia al mattino che alla sera.
Un capitolo a parte merita ovviamente la ristorazione. Quello che si sente
dire a terra, prima di imbarcarsi per la prima crociera riguardo al cibo, è tutto
vero, e anche di più! E su questo non fanno assolutamente eccezione i
ristoranti di Costa Luminosa. Da mattino a sera se vuoi potresti anche non
smettere mai di mangiare! Si parte con la colazione dalle 6:30 fino a tarda
mattinata, per poi proseguire col pranzo, il tè delle 5, la cena, lo spuntino o il
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buffet di mezzanotte! E per chi proprio non può fare a meno della pizza, la
pizzeria è aperta da mezzogiorno fino a tarda notte! Al ponte 9 - Aquamarina
- troviamo il buffet Andromeda, il principale ristorante a Buffet della nave
che, fra colazione, pranzo e spuntini vari, è aperto per tutto l'arco della
giornata. E' un luogo informale con sale climatizzate e non, dove puoi trovare
una grande varietà di cibo. A colazione si può svariare dalla classica
colazione italiana alla colazione "all'inglese" mentre per pranzo hai
l'imbarazzo della scelta fra antipasti, pasta, carne, pesce, verdure, dolci ecc;
nel pomeriggio poi non manca mai un ottimo assortimenti di pasticceria. E
per coloro che invece proprio non riescono a rinunciare ad hamburger, hot
dog e patatine neanche in crociera c'è il grill situato sempre sul ponte 9 nei
pressi del Lido Dorado, nelle vicinanze della piscina più grande. Infine, per
coloro che desiderano consumare i pasti in traquillità, con un servizio al
tavolo di prim'ordine, c'è il ristorante Taurus situato ai ponti 2 - Zaffiro - e 3 Ambra -, dove per tutti gli ospiti della crociera, ognuno al suo tavolo
assegnato, viene ogni sera servita la cena.
Finemente arredato in ogni sua parte e situato a poppa su due ponti, il
ristorante Taurus serve pietanze di ottima qualità in un atmosfera sobria,
tranquilla ma non eccessivamente formale neanche durante le serate di
gala, nelle quali comunque per gli uomini è consigliato mettersi in giacca e
cravatta Il menù "a la carte" offre la possibilità di scegliere almeno fra tre tipi
di antipasti, tre primi, quattro secondi e svaritati dessert, oltre ad una serie di
piatti "sempre disponibili" per i palati più difficili. Il costo delle bevande è
decisamente sopra la media ma per coloro che non vogliono fare a meno di
un buon bicchiere di vino rosso rosso è sicuramente consigliabile l'acquisto
dei cosiddetti "pacchetti" ad inizio crociera. Due parole è necessario
spenderle anche sui camerieri, nella quasi totalità filippini o indiani,
assolutamente professionali, disponibili ed allo stesso tempo cordiali e
simpatici: davvero bravi insomma!
La "vita sociale" della nave, quella serale e notturna, si svolge
principalmente sui ponti 2 e 3 mentre quella diurna nei ponti 9, 10 e 11.
Sui ponti 2 e 3 si trovano tutti i principali bar e locali d'intrattenimento della
nave, ma andiamo con ordine. A prua troviamo il grande Teatro Phoenix, che
si estende in altezza su tre livelli dal ponte 1 al ponte 3. E' qui che ogni sera
si svolgono bellissimi spettacoli con artisti sempre diversi, ripetuti anche ad
orari diferenti per dare modo di parteciparvi a tutti gli ospiti dei vari turni di
cena. Lasciato il teatro dal ponte 2 ed incamminandosi verso poppa ci
troviamo subito dopo il Grand Bar Elettra, dove ogni sera ci sono divertenti
giochi e spettacoli a cura del gruppo dell'animazione di bordo. Adiacente ad
Grand Bar Elettra troviamo poi il casino Vega, tappa imperdibile per tutti gli
amanti del gioco d'azzardo: vi sono diversi tavoli con blackjack, poker,
roulette americana nonché numerossisime slot machines. Arredato in modo
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lussoso, non ha nulla da invidiare a molti casinò situati sulla terraferma che
mi è capitato di visitare ma, se proprio vogliamo trovargli un difetto, c'è da
dire che sicuramente non è un luogo adatto ai non fumatori, vista l'alta
concetrazione di fumo che c'è nell'aria specialmente da una certa ora in poi.
Sempre sul ponte 2, ma più spostata a poppa, troviamo infine la discoteca
Altair, non molto grande ma davvero carina, l'ideale per i più giovani ed in
generale per chi vuole fare molto tardi con musica sparata a tutto volume che
cambia di genere ogni notte. Vi sono poi anche altri bar ed altri locali che
però sono meno frequentati di quelli sopra descritti e sui quali non è
necessario soffermarsi più a lungo.
Il ponte 3 è invece quello dedicato allo shopping: qui troviamo infatti,
assieme a qualche altro bar, la galleria dei negozi. E' possibile trovare un po'
di tutto, dalla bigiotteria ai gioielli da migliaia di euro, dagli articoli di
merchandising con logo "Costa" agli articoli firmati da famose "griffe" italiane.
I prezzi non sono certo concorrenziali, se si eccettua forse per qualche
articolo acquistato in regime di duty-free (es. sigarette) ma anche questi si
possono acquistare più a buon mercato nei vari duty-free immancabili nei
pressi dei porti durante gli scali della nave. Sempre sul ponte 3 troviamo
inoltre il negozio del fotografo di bordo, dove è possibile trovare esposte le
foto scattate a tutti i crocieristi in molteplici occasioni.
Sul ponte 9 - acquamarina - troviamo le due piscine principali della
nave. Al centro della nave, (Lido Dorado), troviamo quella più grande che
grazie alla copertura semovente della nave può essere sia coperta che
scoperta a seconda delle condizioni climatiche. Qui vengono svolte tutte le
attività ricreativo/sportive a cura dell'animazione quindi magari non è proprio il
luogo ideale per chi desidera rilassarsi e prendere un po' di sole in
tranquillità. A questo scopo è principalmente riservata la piscina, più piccola,
situata a poppa (Lido Delphinus) dove non viene svolta alcuna attività di
animazione e quindi è l'ideale per concedersi un po' di relax. Adiacenti a
ciascuna piscina non mancano poi due vasche idromassaggio con acqua
riscaldata dove si sta veramente ma veramente bene!
Infine, al ponte 10 troviamo un'attrezzatissima palestra con macchine
Technogym, ed al ponte 11, oltre al solarium, un (troppo) piccolo campo
da gioco ed una grande area destinata al jogging ed allo skating, poi
possibilità di noleggio dell'attrezzatura.
Un discorso a parte probabilmente meriterebbe il centro Samsara spa ma,
non avendolo sperimentato direttamente ed avendolo solo visitato una volta,
preferisco non parlarne, così come non mi dilungherò parlando di tutti gli altri
servizi che Costa Luminosa offre ma che non ho provato personalmente.
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Segnalo poi, e con questo concludo davvero, la presenza di alcuni servizi a
pagamento molto pubblicizzati a bordo: il cinema 4D, il simulatore di golf,
ed il simulatore di Formula 1: quest'ultimo in modo particolare merita
assolutamente di essere provato almeno una volta.
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