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CROCIERA NEL MEDITERRANEO 27 settembre – 01 ottobre 2021 

GENOVA – MARSIGLIA – BARCELLONA – GENOVA CON MSC PREZIOSA 
 

 

Il più bel museo a cielo aperto! Viaggiare nel Mediterraneo con MSC Crociere significa avere a portata di 

mano il meglio della cultura, delle tradizioni e dei monumenti che da sempre ne arricchiscono le sponde… 

conoscere in una sola occasione nazioni e popoli che si affacciano su un mare dalla storia millenaria, come 

facevano gli antichi navigatori …! 
 

 

GIORNO  PORTO ARRIVO PARTENZA 

27 settembre lunedì Genova – Italia   17:00 

28 settembre martedì Marsiglia – Francia  08:00 18:00 

29 settembre mercoledì Palma di Maiorca – Spagna  12:00 22:00 

30 settembre giovedì Barcellona – Spagna  07:00 13:30 

01 ottobre venerdì Genova – Italia   09:00  

 

 

Quota di partecipazione in cabina interna  € 540,00 

Quota di partecipazione in cabina vista mare  € 630,00 

Quota di partecipazione in cabina con balcone  € 720,00 

Acconto prenotazione  € 200,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in pullman Torino–Genova–Torino. Sistemazione nella cabina prescelta. Vitto a bordo: prima e seconda 

colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche. Pacchetto bevande illimitate ai pasti principali. 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 (dove presenti). Servizio trasporto bagagli nel porto 

di inizio/termine della crociera. I mezzi di imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà in banchina. Tasse e 

servizi portuali. Assicurazione medico–bagaglio e assicurazione contro annullamento. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le escursioni a terra. Le quote di servizio. I pranzi del primo e ultimo giorno. Tutti gli extra di carattere personale e quanto 

non espressamente indicato nel presente programma. 
 

NOTA: per norme, condizioni e altre informazioni si rimanda a quanto previsto dalle Condizioni Generali pubblicato sul 

catalogo MSC Crociere. 
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