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Crociera nel Mediterraneo - Prezzo Shock!!

A bordo della splendida nave MSC Meraviglia
Marsiglia / Genova

Dal 12.04.19 al 13.04.2019 (2 giorni - 1 notte)
TRASFERIMENTO IN BUS GRAN TURISMO PER IL PORTO DI MARSIGLIA
E DAL PORTO DI GENOVA - CROCIERA A BORDO DELLA MSC MERAVIGLIA
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA - SERVIZIO A BUFFET PER I PASTI
TUTTE LE ATTIVITA’ DI BORDO
CON ANIMAZIONE, GIOCHI, MUSICA E SPETTACOLI!!

MSC MERAVIGLIA - La nuovissima MSC Meraviglia è la più grande nave ammiraglia Europea realizzata finora, progettata
per divertirvi e stupirvi dal primo all’ultimo istante che percorrerete a bordo. Questa meraviglia della tecnologia, come dice
il suo stesso nome, inaugurata nel 2017 incorpora l’innovazione di grandi novità a bordo: entusiasmanti parchi acquatici e
parchi divertimento, il più grande cielo digitale su una nave da crociera realizzato da uno schermo LED di 480 m2; la nave
prevede tecnologia all’avanguardia e una gamma di servizi che vanno dalla tecnologia ‘Near Field Communication’ per
applicazioni mobili e l’utilizzo di dispositivi intelligenti intorno alla barca, permettendo agli ospiti di interagire a bordo della
nave e selezionare o pianificare le loro attività. Questa tecnologia consentirà anche ai clienti di effettuare pagamenti,
l’accesso alle loro cabine o geolocalizzare i figli, gli amici in tutti i luoghi a bordo utilizzando la scheda o se si preferisce
con il proprio smartphone. Appena saliti a bordo si comprenderà che è valsa la pena provare una crociera con MSC
Meraviglia!
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12.04.19 - RIVIERA LIGURE / MARSIGLIA / CROCIERA / GENOVA:
Ritrovo dei partecipanti presso i punti di ritrovo stabiliti, e trasferimento
verso il porto di partenza. Disbrigo delle formalità per l’imbarco al porto
di Marsiglia. Sistemazione a bordo nella categoria di cabina attribuita.
Ore 18:00 partenza per la Crociera. Tempo libero a disposizione per tutte
le attività di bordo disponibili, fino all’orario di cena dove sarà previsto il
turno con tavolo riservato. Al termine ancora possibilità di vivere la ‘notte’
tra luoghi eleganti,
confortevoli
e
divertenti per stare
svegli sino all’alba
trasportati dalle onde
del mare.
.
13.04.19 - GENOVA/ RIVIERA LIGURE: Prima colazione a bordo. Ore
08:00 arrivo al porto di Genova. Operazioni di sbarco quindi
trasferimento con bus gran turismo in Riviera ed arrivo previsto nel primo
pomeriggio nelle rispettive località di provenienza. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione
Balcone € 79 / Esterna € 69 / Interna € 59
Supplemento cabina singola: Balcone € 65 / Esterna € 55 / Interna € 48
Minimo 30 persone
La quota include: Crociera a bordo di MSC Meraviglia con
sistemazione nella categoria di cabina stabilita - Trattamento di
pensione completa a bordo (prima colazione e pranzo a buffet, cena
con servizio al tavolo, tè pomeridiano con pasticcini, sorprese
gastronomiche, pizza, ecc.) - Partecipazione a tutte le attività di
animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei - Utilizzo di tutte
le attrezzature della nave (piscine, lettini, palestra, vasche
idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis,
campo da pallavolo, percorso jogging) - Servizio trasporto bagagli nel
porto ad inizio e termine crociera - Assicurazione assistenza sanitaria
Filo diretto tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I trasferimento in bus gran turismo per
Marsiglia porto e dal porto di Genova € 65 a persona - Le bevande (ai
bar e ristoranti) - Le mance obbligatorie da pagare a bordo (quote di servizio) € 10 al giorno per gli adulti, € 5 al giorno
bambini (4/14 anni) al 12.12.2018 - Eventuali escursioni - Eventuali adeguamenti carburante - Assicurazione annullamento
facoltativa € 20 a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione) - Tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “La quota include”.
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