GRUPPO da MANTOVA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 24 PARTECIPANTI )
€ 1670,00 A PERSONA in cabina VISTA MARE FANTASTICA
€ 1790,00 A PERSONA in cabina BALCONE BELLA
€ 1880,00 A PERSONA in cabina BALCONE FANTASTICA

MSC Meraviglia è una sofisticata combinazione di opera d'arte, tecnologia, amore per il mare,
design, comfort e praticità. Si tratta di una nave che abbaglia i suoi viaggiatori.
ITINERARIO CROCIERA
giorno data
porto
arrivo partenza
Sab 27/07/2019 Kiel, Germania
19:00
Dom 28/07/2019 Copenhagen, Danimarca
09:00 18:00
Lun 29/07/2019 navigazione
Mar 30/07/2019 Hellesylt/Geiranger, Norvegia 07:00 17:00
Mer 31/07/2019 Flam, Norvegia
08:00 19:00
Gio
01/08/2019 Stavanger, Norvegia
12:00 21:00
Ven 02/08/2019 navigazione
Sab 03/08/2019 Kiel, Germania
07:00 -

LE QUOTE COMPRENDONO :
-

Volo diretto da Malpensa per Kiel, Germania a/r
Transfer dall’aeroporto al porto di Kiel a/r
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera
Vitto a bordo ( prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese
gastronomiche)
Serata di Gala con il Comandante
Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a
tema
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 di inizio / termine della crociera, i mezzi d’imbarco e sbarco nei
porti dove la nave non attraccherà la banchina
Tax e servizi portuali
Assicurazione medico/sanitaria e annullamento

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
-

Quote di servizio
Bevande
Escursioni a terra nel corso della crociera
Spese di natura personale
Le eventuali spese doganali per imbarco materiale
Tutto quanto non previsto alla voce ‘’ Le quote comprendono’’

PLUS previsti per ESPERRIENZA FANTASTICA :
Sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave
Prima colazione gratuita in cabina
Servizio in cabina 24 h su 24 h
Riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità)
Priorità di scelta del turno ristorante
Per tutti i servizi di bordo , l’Ospite corrisponderà alla MSC una ‘’quota di servizio’’ . La quota di
servizio serve a mantenere l’elevato livello di servizi offerti a bordo delle navi. L’importo, è
calcolato in funzione dei giorni di servizio effettivamente goduti , sarà addebitato, sul conto
dell’Ospite e richiesto solo al termine della crociera. L’importo prestabilito è pari a 10.00 euro a
notte. MSC sconsiglia di lasciare mance a singoli membri del personale.

INTERGRAZIONI FACOLTATIVE PACCHETTI BEVANDE :

1- NON ALCOHOLIC CHIL PACKAGE € 14.00 per persona per notte ( consumo illimitato di bevande analcoliche e
altro

2- NON ALCOHOLIC PACKAGE € 19.00 per persona per notte ( consumo illimitato di bevande analcoliche e altro)
3- EASY PACKAGE € 29.00 per persona per notte ( consumo illimitato di bevande con un prezzo max di vendita di
euro 6.00)

4- PREMIUM PACKAGE € 39.00 per persona per notte ( consumo illimitato di bevande con un prezzo max di
vendita di euro 10.00 )

5- PREMIUM PLUS PACKAGE € 55.00 per persona per notte ( consumo illimitato di bevande al bicchiere senza
limiti di prezzo )
Pacchetti BEVANDE ILLIMITATI dovranno essere confermati per tutti i partecipanti , nessuno escluso.

COPENHAGHEN : Una città alla moda dall’atmosfera coinvolgente
Divisa da laghi e circondata dal mare, un’atmosfera vibrante percorre Copenhagen, una delle
capitali nordeuropee più accoglienti (e trendy). Il centro di Copenhagen aspetta solo di essere
scoperto durante la vostra crociera MSC in Nord Europa. Il cuore storico della città è Slotsholmen,
originariamente sito di un castello risalente al XII secolo e ora diventati l’imponente complesso di
Christiansborg.
Una escursione durante la vostra crociera MSC può essere l’opportunità per scoprire il castello di
Kronborg a Helsingør. L’edificio attuale risale al XVI secolo, quando fu costruito come segno per le
navi di passaggio che non sarebbe stata una buona idea cercare di attaccare la città, e tutt’oggi
rimane una vista impressionante, valorizzata dal paesaggio che lo circonda; gli interni, in
particolare la cappella reale, sono ricchi di ornamenti.
HELLESYLT - GEIRANGER : Tra cielo e mare

Sbarcare durante una crociera MSC nel Nord Europa ad Hellesylt, la raccolta cittadina che si
affaccia su un braccio del fiordo di Geiranger, ve la farà apparire come un prolungamento naturale
dei monti alle sue spalle. Percorrendo la Ørnesvingen, oltre a Geiranger e il fiordo, la cascata delle
Sette sorelle (De syv søstrene) offre uno spettacolo meraviglioso.
Per farvi un’idea di cosa significa vivere sulle sponde di un fiordo norvegese visitate il Centro
Geiranger, a circa un chilometro dal centro cittadino. Se vi attraggono le escursioni a piedi, ma non
volete impegnarvi troppo, percorrete la costa sud del fiordo fino ad arrivare a Homlong, dove un
piccolo bar serve ottimi cibi preparati al momento. Visitate poi uno dei ghiacciai più singolari
d'Europa, il ghiacciaio di Briksdal (Briksdalsbreen), capace spesso di sorprendere gli esperti per il
suo “comportamento” anticonformista per espansione ed erosione, spesso opposte agli altri
ghiacciai di queste latitudini.
FLAM : Uno scenario da fiaba
Per arrivare a Flåm, la vostra nave da crociera MSC entrerà nel Sognefjord, il più lungo fra le
centinaia di fiordi norvegesi. Esteso 204 chilometri e profondo 1308 metri è un fiordo da record in
cui la vostra nave devierà verso sud, per raggiungere l'estremità meridionale dell'Aurlandsfjord. A
questo punto della vostra crociera MSC nel Nord Europa apparirà Flåm, tra montagne di fitte
foreste che si inerpicano verso il cielo. In questo scenario ardito e remoto stupisce vedere come
anche un mezzo di locomozione così moderno come il treno si integri in modo spettacolare nella
natura della Norvegia. Percorrete un tratto della Ferrovia di Flåm e Kjosfossen: 20 incredibili
chilometri dentro a verdi carrozze fino alla stazione di Myrdal sulla linea ferroviaria di Bergen. I
paesaggi che ammirerete sono davvero unici e renderanno indimenticabile il vostro viaggio.

STAVANGER / LYSEFJORD : Affacciata comodamente sul mare
Piacevole e raccolto Stavanger offre a chi arriva con una crociera MSC un buon numero di attività.
A partire dalla cittadina stessa, che ha un centro pieno di negozi, con stradine che si arrampicano
su per una collina e una bella cattedrale.
Addentratevi anche nella parte vecchia della città che dà sul mare dove vi attende la vostra nave
da crociera. A Stavanger potete dedicarvi ai musei, interessanti quello del petrolio,
dell'inscatolamento, il museo d'arte Rogaland o quello dei bambini.
Aggiratevi nei dintorni di Stavanger per scoprire invece le 23 figure in ferro che formano “Broken
Column” una scultura di Antony Gormley. A Hafrsfjord cercate le tre spade nella roccia,
monumento alla battaglia dei vichinghi dell’872 d.C. guidati da re Harald I. Non lontano da qua si
trova il centro scientifico Jærmuseet, nominato “miglior museo della Norvegia” nel 2009. Ma la
regione di Stavanger è nota soprattutto per i fiordi e in particolare quello di Lysefjord.

Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 31 Gennaio 2019 dietro versamento di un acconto di €
350,00 a persona presso agenzia Viaggi On The Road Travel Mantova – tel. 0376 337149.
Codice Iban per bonifici: IT73U0311111503000000012181

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
PACCHETTI TURISTICI - Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251

