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1° GIORNO: 28 MARZO 2020 GENOVA: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman 
G.T per Genova, lungo il tragitto soste convenienti in grill. Arrivo a Genova alle ore 13:00 
per l’ imbarco , sistemazione nelle cabine prescelte e possibilità di fare uno spuntino a 
bordo nel ristorante a buffet. Alle ore 17:00 partenza della nostra crociera. cena e 
pernottamento. Durante la crociera possibilità di effettuare escursioni organizzate da Msc 
crociere. 

                                  ITINERARIO CROCIERA  
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MSC GRANDIOSA  
Cabine 

A bordo della MSC Grandiosa potrai scegliere tra diverse tipologie di cabine, ognuna 
specifica per ogni tua esigenza. Potrai optare per le Suite Royal, Deluxe, Duplex, con 
balcone oppure per le cabine interne, Family, con vista mare o Studio, ognuna con 
caratteristiche specifiche al fine di rendere la tua vacanza ancora più confortabile. Ogni 
cabina è fornita di letto matrimoniale scomponibile, TV interattiva, telefono, guardaroba, 
bagno con doccia o vasca, minibar, cassaforte e in base alla categoria anche di aria 
condizionata, connessione a internet e macchina per caffè. 

Ristorante e caffetteria 

A bordo della MSC Grandiosa gli ospiti potranno scegliere fra buffet di alta qualità aperto 
20 ore al giorno e il ristorante dedicato con orario libero per pranzi e cene. Ovviamente 
non mancano bars, lounges e ristoranti tematici dove appagare anche i palati più 
sofisticati. Prova le specialità di carne di Butcher's Cut, oppure i piatti tradizionali 
giapponesi di Kaito Teppanayaki Restaurant e Kaito Sushi Bar. Assaggia le tapas 
spagnole originali all'HOLA! Tapas bar e concediti uno dei piatti raffinati offerti da Atelier 
Bistrot. 

Intrattenimento 

L'intrattenimento a bordo raggiunge un livello esclusivo. Spettacoli unici, parchi 
divertimento e tante attività adatte sia ai più grandi che piccini. La MSC Grandiosa offre ai 
suoi ospiti l'opportunità di assistere a due spettacoli esclusivi del Cirque du Soleil, oltre alla 
possibilità di divertirsi nel Polar Aquapark dotato di scivoli curvi e piscine. Non mancano 
quiz e concorsi per talenti presso il TV Studio & Bar, un elegante nightclub, un simulatore 
di Formula 1 dove competere con amici e parenti, una pista da bowling e ancora teens 
club per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. I bambini hanno inoltre la possibilità di imparare le 
lingue straniere e qualche ricetta culinaria attraverso giochi simpatici e divertenti. Inoltre, 
MSC Grandiosa introduce tre nuovi programmi dedicati ai più giovani, The Drone 
Academy, MSC Dance Crew e Spy Mission, che garantiranno il divertimento di tutti gli 
ospiti! 

Wellness e fitness 

A bordo ti aspettano la Thermal Suite e la lussuosa spa balinese MSC Aurea Spa, spazi 
esclusivi dove prendersi cura di se stessi grazie a trattamenti di bellezza e relax. Nella 
palestra perfettamente attrezzata con macchinari di ultima generazione si ha la possibilità 
di mantenersi in forma prendendo parte a innovativi corsi di fitness godendo di una 
meravigliosa vista mare. La MSC Grandiosa inoltre mette a disposizione un magnifico 
parco divertimenti per giocare e fare sport, ma anche per socializzare e scatenarsi a ritmo 
di musica. 
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Caratteristiche della nave 

 Anno di varo: 2019 
 Lunghezza: 331 m 
 Pescaggio: 8,7 m 
 Stazza: 181541 TSL 
 Velocità: 22,2 kn 
 Piani nave: 19 
 Passeggeri: 6334 
 Equipaggio: 1704 
 Lingue di bordo: Italian, English 
 Valuta di bordo: EUR 

5 APRILE 2020 GENOVA : Arrivo a Genova alle ore 8:00 . colazione e bardo e alle ore 
10:00 si scende a Genova per la visita libera della città . pranzo libero . Ad orario 
convenuto rientro verso casa . arrivo previsto in serata.  

Quota crociera cabina interna € 690 

Quota crociera cabina esterna con balcone * BELLA € 930 

Quota crociera cabina esterna con balcone * FANTASITCA  € 980 

Quota crociera 3/4 letto adulti (sulla base di due adulti pagamenti) :  da € 390 € 

Quota crociera 3/4 letto under 18 (sulla base di due adulti paganti) :  da € 200 

Cabine singole su richiesta 

 

La quota crociera comprende :Trasferimento da Castelnuovo di Garfagnana/Lucca a Genova 
con pullman G.T a/r -   Sistemazione in cabina nella categoria prescelta per tutta la durata della 
crociera , trattamento di pensione completa – accompagnatore – assicurazione europ assistance 
medico – bagaglio -  Quote di servizio – Tasse e servizi portuali. 

La quota crociera non comprende :Assicurazione annullamento su richiesta in agenzia – 
Bevande ai pasti * € 80 a persona  , under 18 € 50 a persona , escursioni a terra nel corso della 
crociera, spese di natura personale, tutto quanto non previsto alla voce “ le quote comprendono”  
 
Documenti d`Espatrio: 
Ciascun crocierista, prima della partenza, dovrà munirsi di documento di identità in corso di 
validità richiesto per la crociera scelta. In caso contrario non sarà possibile imbarcarsi e non sarà 
autorizzato al rimborso del biglietto di crociera.  
 
*CONDIZIONI IN AGENZIA DURANTE LA PRENOTAZIONE  
 
Org. Tec:” Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc  


