
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSC ORCHESTRA 

Crociera nel 

Mediterraneo 

Dal 29 settembre al 3 ottobre  

Genova-Marsiglia - Ibiza – Barcellona- 

Genova 

Escursione a Barcellona inclusa!! 
 



Msc Orchestra esprime i valori senza tempo dell’eleganza dell’ospitalità in chiave contemporanea, 

vantando raffinati ristoranti, eleganti teatri, oltre a moderne strutture per il benessere e la forma fisica. Le 

cabine sono dotate  di servizi privati, il ristorante principale offre servizio a buffet e self –service, le aree 

divertimento sono innumerevoli con piscine, vasche idromassaggio, Spa, solarium, area giochi x ragazzi, 

caffetteria, bars, piano bar, teatri, pista da ballo, area shopping casino,  discoteca, solo per citare in modo 

molto sintetico tutto quello che la nave offre a bordo  per una vacanza davvero “ all inclusive”. 

Programma di Viaggio 

29 settembre 2019 – Mantova – Porto di Genova 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti al mattino presso le sedi stabilite (orari e luogo di appuntamento verranno 

comunicati in seguito). Sistemazione in pullman e partenza i direzione del porto di Genova, con soste 

facoltative, in tempo per arrivo e disbrigo operazioni di imbarco a bordo della nave MSC Orchestra.  

Assegnazione delle cabine riservate, tempo a disposizione, partenza dal porto di Genova alle ore 17.00 

circa. I passeggeri saranno convocati per la prova di evacuazione obbligatoria. Cena e pernottamento a 

bordo. Notte in navigazione. 

30 settembre 2019 – Marsiglia 

Prima colazione, pranzo e cena a bordo nave. Tempo a disposizione dei passeggeri per attività preferite. 

Msc sosterà nel porto di Marsiglia dalle ore 08.00 del mattino alle ore 16.00.  Possibilità di escursioni a terra 

facoltative libere o organizzate con MSC. Pernottamento in navigazione. 

1 ottobre 2019 - Ibiza 

Prima colazione, pranzo e cena a bordo nave. Tempo a disposizione dei passeggeri per attività preferite. 

Msc sosterà nel porto di Ibiza  dalle ore 10.00 del mattino alle ore 18.00. Possibilità di escursioni a terra 

facoltative libere o organizzate con MSC. Pernottamento in navigazione. 

2 ottobre 2019 - Barcellona 

Prima colazione, pranzo e cena a bordo nave. MSC sosterà nel porto di Barcellona dalle ore 07.00 alle ore 

13.00. Dopo la prima colazione, discesa a terra per partecipare all’escursione che prevede la visita del 

centro di Barcellona con guida e bus. Questa escursione di mezza giornata vi darà la possibilità di scoprire 

tanti dei suoi famosi monumenti. Lasciato il porto, il giro inizierà per le vie e le piazze principali della città. 

Una breve sosta sulla collina di Montjuic vi offrirà uno  splendido panorama. Breve visita esterna alla 

Sagrada Familia, incompiuto capolavoro neogotico di Anton Gaudì. Si passerà poi per l’imponente 

Cattedrale, prima di raggiungere  Placa Catalunya, una delle grandi piazze del centro di Barcellona, dove vi 

potrete anche dedicare ad un po’ di shopping.  Rientro a bordo nave. Tempo a disposizione. Pernottamento 

in navigazione. 

3 ottobre 2019 – Genova – Mantova 

Dopo la prima colazione, inizio delle operazioni di sbarco  nel porto di Genova. Trasferimento sul pullman 

per il viaggio di rientro a Mantova previsto per le ore 13.00 circa. Fine dei servizi. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ( MIN. 25 PARTECIPANTI) 

- CABINA INTERNA FANTASTICA    € 555,00 – DISPONIBILI 2 CABINE 

- CABINA VISTA MARE FANTASTICA   € 620,00 – DISPONIBILI 2 CABINE 

- CABINA CON BALCONE FANTASTICA  € 665,00 – DISPONIBILI 6 CABINE  

 

La quota comprende:   viaggio in pullman GTl da Mantova per porto di Genova  e viceversa – sistemazione a 

bordo di MSC Orchestra in cabine doppie con servizi privati nella tipologia disponibile e prescelta – 



trattamento di pensione completa a bordo della nave ( colazione, pranzo e cena) – escursione di mezza 

giornata a Barcellona con pullman e guida – assicurazione medico – bagaglio – assicurazione 

annullamento viaggio -  tasse di imbarco e sbarco – attrezzature e servizi a bordo della nave -  

accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

 

La quota non comprende: pacchetto bevande -  altri pasti non menzionati- altre escursioni non indicate  -  

quota di servizio  ( € 10,00 a notte a persona richiesta per evitare di elargire  le mance a bordo della nave ai 

singoli inservienti ) – extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la 

quota comprende” 

 

Supplementi:  

- Pacchetto bevande se acquistato da tutto il gruppo € 110,00 con consumo illimitato di una 

selezione di bevande con prezzo fino ad € 6,00 servite in sala ristorante, bar o buffet, esclusi i 

ristoranti tematici 

(il costo del pacchetto se acquistato a livello individuale è di € 160,00) 

- Cabina singola, se disponibile su richiesta , bisogna prevedere supplemento dall’80% al 120% del 

prezzo totale del viaggio in base alla tipologia di cabina disponile 

 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta, il codice fiscale, per tutti inclusi i bambini 

 

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre 20 marzo 2019 presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel Mantova  

dietro versamento di un acconto di € 170,00 a persona .  – TEL. 0376 337149 

 

Altre Informazioni:  Sig. Gianna – cell. 339 4383473 
 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 

 


