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1° GIORNO: MARTEDI 12 NOVEMBRE 2019 – MARSIGLIA : Ritrovo dei partecipanti e 
partenza in pullman G.T per Marsiglia, lungo il tragitto soste convenienti in grill. Arrivo a 
Marsiglia  alle ore 12:00 per l’ imbarco , sistemazione nelle cabine sulla MSC 
BELLISSIMA e pranzo a bordo. Nel pomeriggio tempo libero per visita della città, la più 
antica della Francia, capitale della Provenza o in alternativa rimanere a bordo della nave e 
usufruire dei tantissimi servizi a vostra disposizione . Nel tardo pomeriggio torniamo a 
bordo per salpare in direzione di Genova . Cena e pernottamento a bordo .  

2° GIORNO MERCOLEDI 13 NOVEMBRE 2019 - GENOVA: Prima colazione a bordo. 
Tempo a disposizione per attività sulla nave .Pranzo a bordo della nave. Nel primo 
pomeriggio tempo libero per la visita di Genova ,porto Antico completamente restaurato su 
progetto di Renzo Piano, ammirando gli esterni dell’Acquario, per continuare lungo i 
classici “Carrugi” alla scoperta di Piazza San Lorenzo con il suo Duomo, Piazza Dante e la 
casa di Cristoforo Colombo (esterni).Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e 
partenza il rientro a casa .  



 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

MSC Bellissima offrirà una grande varietà di servizi come la sua nave gemella MSC 
Meraviglia. Primo tra tutti, l'innovativo MSC for Me , tecnologia all'avanguardia per 
migliorare la tua esperienza a bordo. MSC for Me permetterà di restare sempre connesso 
agli ospiti della nave con i quali condividere la tua esperienza, collegandoti anche con 
equipaggio e con la nave stessa.  I due ponti nave che si affacciano sulla promenade 
interna sono coperti da uno schermo LED di 80 metri che sovrasta tutta l'area dedicata a 
negozi, bar e punti di ristoro.A bordo potrai scegliere tra 20 bar e 10 ristoranti, compresi i 
ristoranti tematici. Per il tuo divertimento, potrai scegliere i due spettacoli targati Cirque du 
Soleil  ideati esclusivamente per MSC Bellissima o rilassarti nel Parco a tema Water Park - 
un oasi perfetta per famiglie e bambini. 

 

ALCUNE CARATTERISTICHE UNICHE DI MSC BELLISSIMA: 

 Atrio disposto su due ponti con vista panoramica sul mare 
 Ascensori laterali panoramici con vista sul mare. 
 Promenade interna disposta su due ponti in cui prenderanno posto ristoranti, bar e 

una discoteca, coperta da un cielo digitale, uno schermo LED di 480 metri quadrati, 
che trasmetterà immagini coinvolgenti e panorami notturni e diurni – tra cui anche 
gli eventi in programma – creando in ogni momento diverse atmosfere di grande 
impatto. 

 Un grande parco acquatico alle spalle dei due fumaioli. 
 Campo polivalente indoor. 
 Una piscina con copertura semovente. 
 Ampio lounge a poppa su due ponti con intrattenimento di ultima generazione. 
 Cluster cabins per le famiglie numerose [Family, Super Family, Super Family Plus]. 
 Duplex Suite disposte su due ponti con vasca idromassaggio nel balcone esterno. 
 Yacht Club rinnovato con un ampio solarium, un salone privato,  un ristorante.Near 

Field Communication che permetterà agli ospiti di fare pagamenti a bordo, 
accedere alle proprie cabine e di localizzare i bambini a bordo attraverso la propria 
cruise card, lo smartphone o un braccialetto. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €149 
 
La quota comprende : Viaggio in bus G.T - Sistemazione in cabina interna , esterna o balcone a 
riempimento , trattamento di pensione completa ( pranzo e cena del 12 novembre 2019  e 
colazione, pranzo del 13 novembre 2019 – Bevande analcoliche – accompagnatore – assicurazione 
–  quota di servizio  

La quota non comprende : Tutto quanto non indicato nella quota comprende  
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