
              PERSONAL TOUR 
                                                                        viaggi - vacanze - turismo 
                               21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32 
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       MSC CROCIERE 

Nuovissima  MSC WORLD EUROPA  

 15 – 22 OTTOBRE 2023 - 8 giorni – 7 notti 

ITALIA – MALTA - SPAGNA – FRANCIA  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GIORNI               ITINERARIO                                                                 ARRIVO             PARTENZA 
1° Dom GENOVA -------- 16.00 

2° Lun NAPOLI  13.00 20.00 

3° Mar MESSINA 09.00 19.00 

4° Mer LA VALLETTA (Malta) 08.00 17.00 

5° Gio  in navigazione -------- -------- 

6° Ven BARCELLONA (Spagna)  09.00 18.00 

7° Sab MARSIGLIA (Francia) 07.00 18.00 

8° Dom GENOVA 08.00 
 

 

Quota individuale di partecipazione:                              (minimo 35 persone) 

Cabina doppia interna, esperienza “Fantastica”   Euro  1080 

Supplemento singola cabina interna    su richiesta 
 

Cabina doppia esterna, esperienza “Fantastica”   Euro  1190 

Supplemento singola cabina esterna    su richiesta 
 

Cabina doppia esterna balcone, esperienza “Fantastica”   Euro  1390 
 

La quota comprende: 

• Trasferimenti dalla località di partenza a Genova e viceversa 

• Sistemazioni nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera 

• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche) 

• Pacchetto bevande “All inclusive EASY” (consumo illimitato di una selezione di vini al bicchiere, birra alla spina, una 
selezione di cocktail classici, bevande e cocktail analcolici, succhi di frutta al bicchiere, acqua minerale in bottiglia e 
bevande calde classiche (espresso, cappuccino, caffè latte, te’ caldo). 

• Partecipazione a tutte le attività di animazione di bordo: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema 

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis 
tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo. 

• TASSE PORTUALI 

• Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia  

• Assistenza di personale in lingua italiana, trasporto bagagli nei porti d’inizio e termine della crociera 
 
La quota non comprende: 

• Escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Quote di servizio (obbligatorie): da pagare a bordo a fine crociera (euro 70 per persona) 
 

DOCUMENTO NECESSARIO: PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO E 
VALIDA PER L’ESPATRIO 

ESPERIENZA FANTASTICA : PRIMA COLAZIONE IN CABINA GRATIS, RICCO 

BUFFET PER COLAZIONE, PRANZO, CENA E SPUNTINI A TARDA NOTTE, SPETTACOLI 
TEATRALI IN STILE BROADWAY, PALESTRA E STRUTTURE SPORTIVE ALL’APERTO  


