CROCIERA NEL MEDITERRANEO
MSC GRANDIOSA
11-18 e 18-25 ottobre
MSC Grandiosa, ultima ammiraglia di MSC Crociere inaugurata a Novembre 2019, navigherà verso le perle
del Mediterraneo: Genova, Roma, Palermo, La Valletta, Barcellona e Marsiglia.
A bordo potrai assistere a due spettacoli completamente nuovi realizzati da Cirque du Soleil** in esclusiva
per MSC Grandiosa, oltre che godere di una spettacolare lounge high tech o ancora assaporare una superba
esperienza culinaria nei ristoranti tematici della nave.
E se scegli l'esperienza Aurea, apprezzerai i piaceri della ristorazione flessibile e delle bibite illimitate nel
ristorante dedicato.A bordo
Cosa c'è a bordo
Vasta scelta di cabine elegantemente ammobiliate
Piscina con schermo gigante e giochi di luci
PolarAquapark- parco acquatico per bambini e famiglie
Spettacolare cupola a schermo LED che sovrasta zona di bar, ristoranti e negozi
Vasta scelta tra bar e ristoranti tra cui alcuni ristoranti speciali
2 Nuovi spettacoli del Cirque du Soleil® pensati appositamente per MSC Grandiosa
TV Studio e Bar
MSC Aurea Spa, MSC Gym by Technogym®
Simulatore di F1 e sala da bowling

Giorno 1
Giorno 2
Giorno 3
Giorno 4
Giorno 5
Giorno 6
Giorno 7
Giorno 8

domenica, 20 set 2020
lunedì, 21 set 2020
martedì, 22 set 2020
mercoledì, 23 set 2020
giovedì, 24 set 2020
venerdì, 25 set 2020
sabato, 26 set 2020
domenica, 27 set 2020

Porto: Genova, Italia
Porto: Civitavecchia, Italia
Porto: Napoli, Italia
Porto: Palermo, Italia
Porto: Navigazione
Porto: La Valletta, Malta
Porto: Navigazione
Porto: Genova, Italia

Arrivo: Arrivo: 08:00
Arrivo: 08:00
Arrivo: 08:00
Arrivo: Arrivo: 08:00
Arrivo: Arrivo: 08:00

Partenza: 19:30
Partenza: 19:00
Partenza: 18:00
Partenza: 19:00
Partenza: Partenza: 18:00
Partenza: Partenza: -

Quota individuale di partecipazione in cabina doppia
Interna

Euro 349,00

Esterna

Euro 399,00

Balcone

Euro 449,00

La quota comprende
La sistemazione nella cabina prescelta, dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata,
telefono, filodiffusione, TV via satellite e cassaforte; il trattamento di pensione completa a bordo
(colazione, pranzo, cena a buffet o nei ristoranti principali e sorprese gastronomiche di mezzanotte);
bevande a dispenser (acqua, tè freddo); il cocktail di benvenuto e la serata di Gala con menù
particolare; la partecipazione a tutte le attività di animazione (giochi, concorsi, tornei, feste, serate a
tema); gli spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, i balli e le feste in programma tutte le sere
durante la crociera; l'utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, teli mare, palestra, vasche
idromassaggio, biblioteca, discoteca. Tasse Portuali.
La quota non comprende
Assicurazione multirischi (Card Crocierissime); quote di servizio (obbligatorie, da pagare a bordo); le
bevande al bar e nei ristoranti (tranne nei casi in cui sia esplicitamente indicato il contrario); escursioni
facoltative e altri servizi (parrucchiere, massaggi, trattamenti estetici, medico, navigazione internet,
lavanderia).

