CROCIERA NEL MEDITERRANEO
Mar Mediterraneo Msc Seashore

Un'affascinante crociera di 8 giorni a bordo della nave MSC Seashore alla
scoperta del Mar Mediterraneo Occidentale.
Partendo da Genova si toccheranno Napoli, Messina, Malta, Barcellona e
Marsiglia.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - GENOVA
Disbrigo formalità di imbarco e sistemazione nelle cabine prenotate. Partenza della nave alle ore 16.00. Cena e
pernottamento a bordo.

2° GIORNO - NAPOLI
Arrivo a Napoli alle ore 13:00. Napoli è la Musa ispiratrice di numerosissimi artisti e da sempre evoca l'immagine
di mandolini e chiari di luna. Lungo la costa tirrenica, chiuso tra Capo Miseno e la Penisola Sorrentina, si apre con
efficacia spettacolare l'ampio Golfo di Napoli, comprendente un tratto di costa straordinariamente ricco di bellezze
naturali e di testimonianze storiche. Il Vesuvio, il Lago d' Averno, Cuma, Baia, Pozzuoli, Ercolano, Pompei,
Sorrento e, naturalmente, Napoli sono solo alcuni dei luoghi che hanno eletto il Golfo a meta prediletta del turismo
internazionale sin dal secolo XVIII. Possibilità di escursione Msc (non inclusa). La nave ripartirà alle ore 19:55.
Trattamento All Inclusive a bordo.

3° GIORNO - MESSINA
Arrivo a Messina alle ore 09:00. Separata dal continente da 5 km di mare, Messina è il naturale punto di approdo
per chi viene dalla penisola. Ecco dunque l'importanza del suo porto a forma di falce, che nell'antichità le ha valso
il nome di Zancle, colonia greca fondata nell'VIII sec. a.C. La storia della città, quindi, è indissolubilmente legata al
mare ed allo stretto che porta il suo nome e che, come narrano i navigatori, è controllato da due esseri mostruosi,
Scilla e Cariddi. E' porto di scalo dei traghetti per il continente, centro industriale, sede universitaria e centro
balneare: basta ricordare Taormina famosa località turistica e le isole Eolie. Possibilità di escursione Msc (non
inclusa). ?La nave ripartirà alle ore 19:00. Trattamento All Inclusive a bordo.

4° GIORNO - LA VALLETTA
Arrivo a La Valletta (Malta) alle ore 08:00. La Valletta, capitale dell'isola di Malta, è posizionata su un promontorio
roccioso che si affaccia sul Mar Mediterraneo. Storico porto dell'isola, fu scelta come base dalla Marina Britannica,
la quale si allontanò dall'isola solo nel 1979. Fu costruita da Jean de la Valette, a cui si deve il nome e la vittoria
sui Turchi nel 1565. Fu la città preferita dai Cavalieri dellOrdine di San Giovanni e successivamente la sede del
governo maltese. Oggi, La Valletta, rappresenta un forte centro culturale, commerciale e amministrativo di tutta
l'isola. Oltre ad essere sede di una prestigiosa Università, è una piacevole meta turistica. Inoltre fu dichiarata
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. La città, costruita dai Cavalieri di S. Giovanni, è un'opera d'arte del barocco,
una città d'arte europea ed al tempo stesso moderna. Ma questi sono alcuni degli aspetti della poliedrica città.
Possibilità di escursione Msc (non inclusa). La nave ripartirà alle ore 17:00. Trattamento All Inclusive a bordo.

5° GIORNO - 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 All Inclusive a bordo.

6° GIORNO - BARCELLONA
Arrivo a Barcellona (Spagna) alle ore 09:00. Capitale della provincia omonima, nella Catalogna, Barcellona si
affaccia sul Mar Mediterraneo, tra le foci del fiume Bess e Llobregat ed è dominata a nord-ovest da una serie di
colline parallele alla costa, culminanti nel Tibidabo. Oggi Barcellona è la seconda città della Spagna per
popolazione, ed è il principale centro industriale del Paese. Centro artistico e culturale fin dal Medioevo, sede di
due università e di numerosi musei e biblioteche. Tra le principali si turistici menzioniamo il piacevolissimo viale

della Rambla, la neogotica e modernista Sagrada Familla opera incompiuta di Gaudì, il Parc Guell e Casa Battlò,
sempre ad opera di Gaudì, il caratteristico Boarrio Gorico con Cattedrale e la mondana Barceloneta con la sua
frequentatissima spiaggia. Possibilità di escursione Msc (non inclusa). La nave ripartirà alle ore 18:00.
Trattamento All Inclusive a bordo.

7° GIORNO - MARSIGLIA
Arrivo a Marsiglia (Francia) alle ore 09:00. Marsiglia si trova a Sud-Est della Francia, ed è delimitata a Nord-Ovest
della Camargue ed ad Est dalla Costa Azzurra, seconda città della Francia e capoluogo della regione Provenza,
ospita quasi un milione di abitanti. Di antica fondazione, grazie all''attività del suo porto, uno dei principali della
nazione sia per i commerci che per il turismo, Marsiglia è una delle città più multiculturali e multietniche e offre un
aspetto caratteristico fatto da strette viuzze e piccole piazze caratteristiche. Possibilità di escursione Msc (non
inclusa). La nave ripartirà alle ore 17:00. Trattamento All Inclusive a bordo.

8° GIORNO - 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.

MSC Seashore, la nuova ammiraglia di MSC Crociere è stata inaugurata a giugno 2021, è l'evoluzione di MSC
Seaside e MSC Seaview. E' più lunga di 16 metri ed ospita ristoranti, casinò, negozi e aree di intrattenimento
ancora più grandi. La stessa quantità di ponti, ma nuovi spazi e motori ancora più potenti. L'innovazione della
tecnologia MSC for Me offre una migliore esperienza a bordo e gli ospiti di MSC Seashore avranno l'opportunità di
sperimentare il primo assistente al mondo di crociere digitali, Zoe.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Prezzo variabile a seconda della cabina selezionata.

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera.
Quote di servizio
Partecipazione a tutte le attività di animazione ed utilizzo di tutte le attrezzature della nave

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
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
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 clicca qui:
massimale spese mediche 50.000 €; massimale bagaglio 750 €
Assicurazione Annullamento Covid Protection e per malattie preesistenti, 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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