CROCIERA IN ITALIA E MALTA
MSC Seaside
Dal 01-05-2021 al 08-05-2021

Crociera che risponde alle esigenze di MASSIMA SICUREZZA SANITARIA in
PENSIONE COMPLETA a bordo della nave MSC Seaside, che riscrive le regole
della progettazione delle navi da crociera unendo aree interne ed esterne per
vivere e godere il mare come mai prima d'ora. Il ponte offre una passeggiata
mozzafiato sulla promenade costellata di luoghi dove mangiare, bere, fare
acquisti, nuotare e prendere il sole. Inoltre, potrai ammirare splendide viste
dall'atrio con passerelle in vetro a due piani e ascensori panoramici.
Assicurazione annullamento inclusa copertura Covid-19
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 01-05-2021 - GENOVA
Ritrovo con l'accompagnatore al porto di Genova, disbrigo formalità di imbarco e sistemazione nelle cabine
prenotate. Partenza della nave alle ore 19.00.
Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - DOM 02-05-2021 - NAVIGAZIONE
Intera giornata di navigazione. Approfitta di questa giornata per scoprire tutte le attività che si possono svolgere a
bordo all'insegna del relax e del divertimento.
Trattamento di pensione completa a bordo.

3° GIORNO - LUN 03-05-2021 - LA VALLETTA
Arrivo a La Valletta (Malta) alle ore 08:00. Un patrimonio di persone e monumenti, Malta è la prima isola delle
Callipsee e cuore del Mare Nostrum. Qui si potrà conoscere da vicino un piccolo paradiso dove natura e cultura si
fondono in un connubio indissolubile. Vicinissima alla Sicilia, tra Lampedusa e la Libia, Malta è la più grande delle
isole dell’arcipelago. Nella capitale, La Valletta, fondata dai Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme
come città-fortezza, si respira un’atmosfera mediterranea, grazie alla sua storia, contaminata da note inglesi e
arabe. Protetta dai suoi bastioni a picco sul mare, ti si presenterà un labirinto in miniatura con i suoi 300
monumenti. Patrimonio UNESCO, la città è considerata una delle aree storiche più ricche al mondo. Possibilità di
effettuare escursioni MSC (non incluse) che permettono di visitare questo luogo che annovera le spettacolari
scogliere a Sanap, la naturalistica baia di Xlendi, i siti archeologici che conservano reperti antichissimi e di epoca
romana, potrai ammirare anche l’artigianato locale composto di ceramiche lavorate a mano, articoli in pelle, pizzi
e anche dolci tradizionali. Molto interessante è anche la concattedrale di San Giovanni Battista, simbolo dei
Cavalieri di Malta nell’isola. La nave ripartirà alle ore 18:00.
Trattamento di pensione completa a bordo.

4° GIORNO - MAR 04-05-2021 - SIRACUSA
Arrivo a Siracusa alle ore 07:00. Questo è un luogo in cui si respira l’arte antica in una delle città d’Italia più
ricche di storia grazie ai palazzi barocchi, il teatro greco, ed i vicoli del centro storico di Ortigia. Siracusa, posta
sulla costa sudorientale della Sicilia, con i suoi 2.800 anni, colpirà per la sua armonia tra passato e presente. Dai
resti greci e romani al Duomo, dalla riserva naturale Cavagrande del Cassibile alla spiaggia di Arenella, dal
castello Eurialo al Museo dei Pupi… senza dimenticarti di assaporare le prelibatezze locali. Possibilità di effettuare
escursioni MSC (non incluse) per vivere appieno il barocco siciliano di Ragusa Ibla, l’antico centro storico di
Ragusa arroccata su una collina e di Modica, per scoprire l’isola di Ortigia città vecchia di Siracusa collegata alla
terraferma dal ponte Umbertino, oppure il Parco Archeologico di Siracusa ed il suo noto Teatro Greco del V secolo
a.C. La nave ripartirà alle ore 17:00.
Trattamento di pensione completa a bordo.

5° GIORNO - MER 05-05-2021 - TARANTO
Arrivo a Taranto alle ore 09:00. La città dei due mari si trova in Puglia nel golfo omonimo nel Mar Ionio e
rappresenta uno dei vertici ideali del Salento. Possibilità di effettuare escursioni MSC (non incluse) che
permettono di scoprire le bellezze artistiche del centro storico ricco di storia e fascino. È possibile anche visitare
altri luoghi nelle vicinanze tra cui Ostuni, la famosa città bianca, Polignano a Mare, Alberobello sito UNESCO
famoso in tutto il mondo per i suoi caratteristici “trulli”, o le bellissime cittadine barocche Martina Franca e
Grottaglie, conosciute per l’artigianato della ceramica. La nave ripartirà alle ore 18:00.

Trattamento di pensione completa a bordo.

6° GIORNO - GIO 06-05-2021 - NAVIGAZIONE
Intera giornata di navigazione. Approfitta di questa giornata per scoprire tutte le attività che si possono svolgere a
bordo all'insegna del relax ed al divertimento.
Trattamento di pensione completa a bordo.

7° GIORNO - VEN 07-05-2021 - CIVITAVECCHIA
Arrivo a Civitavecchia alle ore 07:00. Solcare il Mediterraneo significa poter attraversare la sua lunga storia
composta di popoli, navi e soprattutto città. Una in particolare l’ha segnato profondamente: Roma. La sosta a
Civitavecchia permette infatti una visita alla Città Eterna. Ogni anno milioni di turisti giungono a Roma per visitare
la sua secolare storia artistica, architettonica e culturale, e vivere le sue otto anime: quella imperiale, medievale,
rinascimentale-barocca, umbertina, Liberty, del primo Novecento, del Secondo Novecento e contemporanea.
Possibilità di effettuare escursioni MSC (non incluse) per visitare il monumento romano per eccellenza: il
Colosseo, l’anfiteatro romano, costruito tra il 72 e l’80 a.C., dalla forma ellittica, era destinato a diversi tipi di
spettacolo, con un programma ben preciso che si sviluppava dai combattimenti tra gladiatori a quelli con gli
animali. Altra meta d'obbligo è la Fontana di Trevi, un monumento noto a tutti per la sua maestosità, costruito tra il
1732 e il 1762 e addossato alla facciata di Palazzo Poli. Un’altra escursione porterà nel più piccolo stato al mondo
sia per estensione sia per numero di abitanti: Città del Vaticano. Un minuscolo stato, all’interno della città di
Roma, conosciuto per capolavori di inestimabile bellezza come Piazza San Pietro, circondata dal colonnato del
Bernini; la Basilica di San Pietro, sovrastata dalla cupola di Michelangelo e, nei Palazzi Vaticani. La nave ripartirà
alle ore 19:00.
Trattamento di pensione completa a bordo.

8° GIORNO - SAB 08-05-2021 - GENOVA
Prima colazione a bordo. Rientro al porto di Genova previsto per le ore 08:00.

GLI ALBERGHI
Sistemazione cabine interne - esterne - con balcone. Trattamento di pensione completa a bordo. Tutte le cabine
dispongono di armadio, bagno privato con doccia, tv interattiva, telefono, cassaforte, connessione WiFi disponibile
(a pagamento), mini bar e aria condizionata.
Questa bellissima ed elegante nave si contraddistingue per la sua Promenade di fronte al mare che la circonda
completamente e consente l'accesso ai tanti bar, ristoranti e negozi. Dalla passerella in vetro sul ponte 16 si può
ammirare una vista mozzafiato del mare dall''alto.
A bordo sarà possibile vivere eperienze di diverso tipo adatte a tutte le età, troverai infatti tra le altre cose:
esclusive piscine rilassanti, il particolare atrio a quattro ponti ideale per l'intrattenimento dal vivo, il lussuoso centro
benessere Aurea Spa, una palestra all'avanguardia, un parco acquatico ed un'area gioco pensata per i più piccoli.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
01-05-2021

QUOTA
490.00€

NOTE

Quota a persona in cabina doppia interna "Fantastica": € 490
Quota a persona in cabina doppia esterna "Fantastica": € 610
Quota a persona in cabina doppia con balcone "Fantastica": € 745
Supplemento singola: su richiesta
Quota 3°/4° letto adulto: su richiesta
Quota bambini/ragazzi (inferiori ad anni 18) occupanti 3°/4° letto: su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera.
La cabina "Fantastica" ha i seguenti servizi inclusi: possibilità del servizio in cabina h24, prima colazione
gratuita in cabina e sconti riservati su servizi fitness/personal trainer
Quote di servizio
Trattamento di pensione completa a bordo
Pacchetto bevande ALL INCLUSIVE EASY per il consumo di tutte le bevande al prezzo massimo di € 6 a
bevanda: birra alla spina, selezione di vini al bicchiere, selezione di cocktail, bevande miste ed analcolici, succhi
di frutta al bicchiere, acqua minerale in bottiglia, bevande calde (caffè espresso, cappuccino, caffelatte, tè
caldo). Il pacchetto può essere usato nei bari della nave, nei buffet, nei ristoranti, in Ocean Cay; ma non
può essere consumato nei locali e stabilimenti Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Choccolate,
Coffee, Crepes & Gelato. Con supplemento è possibile avere altri pacchetti bevande, da richiedere all'atto della
prenotazione.
Partecipazione a tutte le attività di animazione ed utilizzo di tutte le attrezzature della nave
Accompagnatore Lab Travel

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimento dalla tua città al porto A/R - prezzo variabile a seconda della città di partenza ed al numero degli
iscritti
Forfait obbligatorio di € 250 comprendente: Assicurazione medico/bagaglio, Annullamento Covid Protection e
tasse portuali
Escursioni a terra nel corso della crociera; NB: per ragioni legate al contenimento del Covid-19 sarà solamente
possibile scendere a terra, durante le soste, attraverso l'utilizzo delle escursioni MSC, diversamente non sarà
possibile scendere dalla nave. Nel caso in cui la sosta prevista sarà all'interno di una cosiddetta "regione rossa"
secondo le disposizioni ministeriali vigenti al momento della crociera, non sarà possibile scendere nemmeno
con un'escursione MSC.
Trattamenti benessere e spese di natura personale
Estensioni facoltative, polizze sanitarie
Le spese di facchinaggio, le mance
Tutto quanto non espressamente indicato su ''la quota comprende''

ALTRE INFORMAZIONI
Minimo 25 partecipanti.
SALUTE E SICUREZZA
Questo tipo di vacanza è sicura e senza stress per gli ospiti e i loro cari. Partire a bordo di una nave da crociera è
come entrare in una bolla sociale sicura grazie ad un rigoroso protocollo. Stiamo valutando continuamente gli
sviluppi della pandemia COVID-19 e adatteremo le misure di salute e sicurezza per mantenere in maniera
costante una bolla sociale completamente sicura.
MISURE PRE-IMBARCO E SCREENING-REQUISITI DI VIAGGIO. Sarà negato l'imbarco agli ospiti in caso di:
sintomi quali febbre (>37.5°C/99.5°F) e sintomi simil-influenzali quali brividi, tosse, difficoltà respiratorie, dolori
muscolari, affaticamento, mal di testa, mal di gola e perdita di gusto o olfatto, nei 14 giorni precedenti l'imbarco
o nel giorno dell’imbarco
esposizione ad un caso sospetto o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'imbarco o nel giorno
dell’imbarco
restrizioni di viaggio temporanee sulla base di circostanze locali; ad esempio, alcuni Paesi potrebbero negare il
documento Visa o proibire l'ingresso sulla base della nazionalità o cronologia dei viaggi.
Sono richiesti i recapiti di tutti gli ospiti per poter fornire le informazioni necessarie e gli aggiornamenti importanti
Il Forfait obbligatorio comprende:
Assicurazione medico/bagaglio, per info cllicca qui:
massimale spese mediche 50.000 €; massimale bagaglio 750 €
Assicurazione Annullamento Covid Protection, per info clicca qui.
CONDIZIONI DI RECESSO: In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno
calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 61 giorni ante partenza 35%
Da 60 a 45 giorni ante partenza 50%
Da 45 a 21 giorni ante partenza 75%
Da 21 al giorno della partenza 100%
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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