Formula TUTTO BUS

Dal 6 all’11 maggio
Durata:

6 GIORNI 5 NOTTI

Sistemazione: A BORDO DELLA MSC SINFONIA
Trattamento: PENSIONE COMPLETA CON BUFFET AI PASTI

Una Crociera
“Sinfonica”
A bordo della MSC Sinfonia per visitare
Italia, Montenegro e Croazia
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / GENOVA / CIVITAVECCHIA: Ritrovo dei partecipanti presso i punti di ritrovo stabiliti, e trasferimento verso il porto di partenza
in bus gran turismo. Disbrigo delle formalità per l’imbarco al porto di Genova.
Sistemazione a bordo e alle ore 18:00 partenza per la Crociera. Tempo libero a
disposizione per tutte le attività di bordo disponibili, fino all’orario di cena. Al termine possibilità di vivere la ‘notte’ tra luoghi eleganti, confortevoli e divertenti per
stare svegli sino all’alba trasportati dalle onde del mare.
2° GIORNO - CIVITAVECCHIA / NAVIGAZIONE: Prima colazione a bordo. Ore
08:00 arrivo al porto di Civitavecchia. Operazioni di sbarco quindi possibilità di
effettuare liberamente escursioni o prenotarle a bordo di MSC la sera precedente.
Al termine risaliti a bordo si riparte coccolati dalle meravigliose onde del mare per
vivere a bordo una nuova entusiasmante serata.
3° GIORNO - NAVIGAZIONE: Giornata dedicata esclusivamente per vivere e
scoprire in tutto e per tutto la MSC Sinfonia e godersi in pieno il relax della crociera.

Quota individuale di partecipazione in

FASCIA A

€
€
€

Cabina doppia con balcone
Cabina doppia esterna
Cabina doppia interna

699
566
445

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Cabina singola su richiesta: supplemento dall’80% fino al 120%

Venezia

Italia
Civitavecchia

Croazia
Spalato
Kotor Montenegro

ITINERARIO CROCIERA
Giorno Data
Porto
Lun
06/05/2019 Genova, Italia
Mar
07/05/2019 Civitavecchia, Italia
Mer
08/05/2019 navigazione
Gio
09/05/2019 Kotor, Montenegro
Ven
10/05/2019 Spalato, Croazia
Sab
11/05/2019 Venezia, Italia

Arrivo
08:00
13:00
08:00
09:00

Partenza
18:00
18:00
18:00
17:00
-

LA QUOTA INCLUDE Trasferimenti in bus gran turismo dalla Riviera Ligure a Genova e
da Venezia alla Riviera Ligure Crociera a bordo di MSC Sinfonia - 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
LA QUOTA NON INCLUDE Le bevande - Le mance obbligatorie da pagare a bordo (quote di servizio) € 10 al giorno per gli adulti, € 5 al giorno bambini (4/14 anni) al 02.01.2019
- Eventuali escursioni - Assicurazione annullamento facoltativa € 45 a persona in cabina
doppia (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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5° GIORNO - CROAZIA (SPALATO): Prima colazione a bordo. Ore 08:00 arrivo al
porto di Spalato. Operazioni di sbarco per escursioni varie. Al termine partenza
per il rientro sul porto di fine crociera.
6° GIORNO - VENEZIA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione a bordo. Ore 09:00
arrivo al porto di Venezia. Operazioni di sbarco quindi trasferimento con bus gran
turismo in Riviera ed arrivo previsto in serata nelle rispettive località di provenienza. Sosta lungo il percorso. Pasti liberi.

Minimo 30 partecipanti

Genova

4° GIORNO - MONTENEGRO (KOTOR): Prima colazione e pranzo a bordo. Ore
13:00 arrivo al porto di Kotor. Operazioni di sbarco per escursioni varie. Al termine
tutti pronti per partire per la prossima meta coccolati dalle onde del mare con i
divertimenti serali di bordo.

MSC SINFONIA - Una nave rinnovata, attraverso il Programma Renaissance, per offrire
ai suoi clienti vacanze ancora più ricche di esperienze, divertimenti e comfort. Realizzata
con nuove cabine con balcone affacciate sul mare, ampliata l’area del ristorante e
del buffet per servire una più ampia varietà di specialità culinarie e l’area MSC Aurea
ancora più migliorata per regalare ai clienti maggiori momenti di relax. Il teatro San
Carlo poi è la rivisitazione ultramoderna delle linee più tradizionali per poter ammirare
gli spettacoli serali di artisti qualificati e celebri. Tutto questo è solo un assaggio di
quello che una crociera
MSC Sinfonia è in grado
di offrire. Perchè MSC
Sinfonia è la nave che si
adatta alle esigenze di
chiunque, sia se si viaggi
da solo, in romantica
compagnia, con tutta la
famiglia o con un gruppo
di amici.

www.etlimtravel.it

