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Crociera nel Mediterraneo

A bordo della MSC Poesia
Genova, Marsiglia, Ibiza, Barcellona, Genova

Dal 28.09 al 02.10.2020 (5 giorni - 4 notti)
TRASFERIMENTO IN BUS GRAN TURISMO PER E DAL PORTO DI GENOVA
CROCIERA A BORDO DELLA MSC POESIA CON TRATTAMENTO PENSIONE
COMPLETA - SERVIZIO A BUFFET E BEVANDE ILLIMITATE AI PASTI
TUTTE LE ATTIVITA’ DI BORDO CON ANIMAZIONE, GIOCHI E SPETTACOLI!!

MSC POESIA - È stata battezzata a Dover il 05 Aprile 2008 da Sophia Loren in presenza anche di Andrea Bocelli.
Ha due navi gemelle: Musica, Orchestra e Magnifica. Dotata di 13 ponti passeggeri 13 ascensori, sistema di riduzione
delle vibrazioni e insonorizzazione degli ambienti pubblici,18 suite con balcone privato,809 cabine esterne con
balcone di cui 3 per disabili,173 cabine esterne di cui 2 per disabili,275 cabine interne di cui 12 per disabili, TV
interattiva, mini bar, cassetta di sicurezza, radio, bagno con doccia, phon, aria condizionata e riscaldamento,
guardaroba, telefono e collegamento Internet senza fili (a pagamento) in tutte le cabine, attrezzature sportive
(minigolf, tennis, percorso jogging, palestra, centro aerobica, centro yoga, piscine),attrezzature per il benessere
(saune, bagni turchi, talassoterapia, aromaterapia, cromoterapia, salone di bellezza, solarium, vasche
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idromassaggio, strutture di intrattenimento (area teenager,
discoteca, sala videogiochi, area bambini, teatro, cinema,
casinò, biblioteca, galleria d'arte, galleria fotografica, area
shopping),strutture per la ristorazione (sushi bar, Internet
cafè, cigar room, enoteca, ristoranti),altri servizi (fotografo,
centro medico, negozi duty free). Ultima stringa di bellezza:
la cascata scenografica che vi stupirà all’entrata della
reception ed il magnifico giardino Zen che ispirerà relax e
tranquillità al primo contatto. Insomma, le emozioni
suggestive non mancheranno a bordo di MSC Poesia con
un’ospitalità al 100% italiana.

28.09.20 - RIVIERA LIGURE / GENOVA/
MARSIGLIA: Ritrovo dei partecipanti presso i punti di
ritrovo stabiliti, e trasferimento in bus gran turismo al
porto di Genova. Disbrigo delle formalità di imbarco.
Sistemazione a bordo nella categoria di cabina
attribuita. Ore 17:00 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.

Giorno
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven

Data
28.09.20
29.09.20
30.09.20
01.10.20
02.10.20

Porto
Genova
Marsiglia
Ibiza
Barcellona
Genova

Arri.
-08:00
10:00
07:00
07:00

Part.
17:00
16:00
18:00
13:00
--

29.09.20 - MARSIGLIA/ IBIZA: Prima colazione a
bordo. Ore 08:00 arrivo al porto di Marsiglia.
Operazioni di sbarco per chi desidera effettuare
escursioni. Tempo libero a bordo invece per chi
desidera vivere le attività di bordo in nave. Ore 16.00
partenza per Ibiza. Cena al tavolo riservato bevande
incluse. Intrattenimento notturno con cabaret, teatro
discoteca. Traversata.
30.09.20 - IBIZA/ BARCELLONA: Colazione a
bordo. Ore 10:00 arrivo al porto di Ibiza.
Operazioni di sbarco per chi desidera effettuare
escursioni. Tempo libero a bordo invece per chi
desidera vivere le attività di bordo in nave. Ore
18.00 partenza per Barcellona. Cena al tavolo
riservato bevande incluse. Intrattenimento
notturno con cabaret, teatro discoteca. Traversata.
01.10.20 - BARCELLONA/ GENOVA: Prima
colazione a bordo. Ore 07:00 arrivo al porto di
Barcellona. Operazioni di sbarco per chi desidera
effettuare escursioni MSC ed anche per chi
desidera effettuarle liberamente. Tempo libero a
bordo per chi resta. Ore 13:00 partenza per Genova. Cena al tavolo riservato bevande incluse. Intrattenimento
notturno per l’ultima serata con cabaret, teatro discoteca. Traversata.
02.10.20 - GENOVA/ RIVIERA LIGURE: Primissima colazione a bordo. Ore 07:00 arrivo al porto di Genova.
Operazioni di sbarco e trasferimento nelle rispettive località di provenienza in bus gran turismo.
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Quota individuale di partecipazione
Interna € 415 / Esterna € 500 / Balcone € 550
Terzo / quarto letto 0/12anni € 180 - Adulto € 340
Supplemento cabina singola a partire da: Int. € 170/ Est. € 240 / Bal. € 280
Minimo 25 persone
La quota include: Trasferimento in bus gran
turismo per e da Genova porto - Crociera a
bordo di MSC Poesia 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.) – Le bevande
illimitate ai pasti - 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 e bagaglio
Filo diretto tour - Organizzazione tecnica Etlim
Travel.
La quota non include: Le mance (quote di
servizio) obbligatorie da pagare a bordo € 40
per gli adulti, € 20 bambini (4/14 anni) - Le
escursioni - Eventuali adeguamenti carburante
- Assicurazione annullamento facoltativa € 50 a
persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione) - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce
“La quota include”.
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