
                   MSC SEAVIEW
   Minicrociera 
                    Dall’ 01 al 05 Novembre 2021

PROGRAMMA PRELIMINARE:

01/11/21 – LUNEDI’: LOCALITA’ DI PARTENZA – GENOVA
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  in  mattinata  presso  le  località  di  partenza  previste  e
sistemazione su autobus riservato. Trasferimento in direzione di Genova per l’imbarco a bordo
della nuovissima MSC SEAVIEW. Sistemazione nella cabina prescelta ed inizio della navigazione.

DAL 02/11/21 AL 04/11/21: BARCELLONA – MARSIGLIA
Trattamento di pensione completa a bordo della nave con bevande incluse ai pasti in quantità
illimitata. L’itinerario della crociere prevede la sosta nelle località di Barcellona e Marsiglia, dove
i passeggeri  potranno acquistare le  escursioni  per visitare queste due splendide località.  La
maestosità della  MSC SEAVIEW è racchiusa nei  suoi  numeri  da capogiro:  2.066 cabine per i
passeggeri, 323 metri di lunghezza, 11 ristoranti e 19 bar.  Infine, 360 gradi de la promenade che
gira tutt’intorno alla nave collocata sui ponti  inferiori, così  che i crocieristi  possano provare
l’esperienza di vivere la vacanza ancora più a contatto con il mare. All’interno un incredibile
atrio con pareti in vetro sviluppato su due ponti permette di non distogliere mai lo sguardo dal
mare. Per l’intera durata della crociera è prevista l'assistenza a bordo di un accompagnatore
della nostra agenzia.

05/11/21 – VENERDI’: GENOVA – LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione a bordo della nave e rilascio della cabina. Sistemazione a bordo di pullman
riservato ed inizio del viaggio di ritorno in direzione delle varie località di partenza.



Cabina interna Categoria Bella:  Tutte  le  cabine  sono dotate  di  letto
matrimoniale  od  individuale  (su  richiesta).  Ampio  guardaroba.  Bagno  con
doccia  o  vasca.  TV  interattiva,  Telefono.  A  disposizione  collegamento

i internet  via  Wifi  (a  pagamento).  Minibar  e  cassaforte.  Aria  condizionata.
Superficie da circa 12 m².Nella medesima categoria di cabine le dimensioni, la
disposizione  ed  i  mobili  possono  cambiare  rispetto  alle  immagini,  che  si
mostrano solamente a scopo illustrativo.

 Cabina    con Finestra   Categoria Bella:    Tutte le  cabine sono dotate di
letto matrimoniale od individuale (su richiesta).  Ampio guardaroba.  Bagno
con doccia o vasca. TV interattiva, Telefono. A disposizione collegamento a
internet  via  Wifi  (a  pagamento).  Minibar  e  cassaforte.  Aria  condizionata.
Superficie da circa 16 m². Nella medesima categoria di cabine le dimensioni, la
disposizione  ed  i  mobili  possono  cambiare  rispetto  alle  immagini,  che  si
mostrano solamente a scopo illustrativo.

Cabina   con Balcone   Categoria Bella:   Tutte le cabine sono dotate di letto
matrimoniale  od individuale  (su  richiesta).  Ampio  guardaroba.  Bagno con
doccia  o  vasca.  TV  interattiva,  Telefono.  A  disposizione  collegamento  a
internet  via  Wifi  (a  pagamento).  Minibar  e  cassaforte.  Aria  condizionata.
Superficie da circa 14 m². Nella medesima categoria di cabine le dimensioni, la
disposizione ed i mobili possono cambiare rispetto alle immagini, che si 
mostrano solamente a scopo illustrativo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CABINA INTERNA: € 420,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CABINA FINESTRA: € 465,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CABINA BALCONE: € 495,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
Transfer  a  bordo  di  bus  privato  dalle  località  di  partenza  a  Genova  in  andata  e  ritorno;
sistemazione in cabina prescelta: Interna, Esterna con finestra oppure Esterna con Balcone; 1
bagaglio  grande  +  1  bagaglio  a  mano  per  persona;  trattamento  di  Pensione  Completa
(colazione, pranzo, the time e cena); bevande in quantità illimitata durante i pasti; utilizzo di
tutte  le  attrezzature  della  nave:  piscine,  lettini,  palestra,  vasche  idromassaggio,  biblioteca,
discoteca, tennistavolo, campo polifunzionale, percosso jogging, ecc…; spettacoli a teatro e
serate a tema; attività di animazione con lo staff di bordo: giochi, concorsi, tornei; facchinaggio
bagagli  nei  porti  di  imbarco  e  sbarco;  assistenza  accompagnatore  dell’agenzia  per  l'intera
durata della crociera; assicurazione medico – bagaglio; tasse portuali e quota d'iscrizione

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
le quote di servizio (obbligatorie e da pagare a bordo della nave  € 40,00 a passeggero); servizi
personali: massaggi, trattamenti estetici, SPA, ecc...; escursioni a terra; l'assicurazione contro
l'annullamento; tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”


