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1° GIORNO: GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE 2019 GENOVA – MARSIGLIA : Ritrovo dei 
partecipanti e partenza in pullman G.T per Genova, lungo il tragitto soste convenienti in 
grill. Arrivo a Genova alle ore 12:00 per l’ imbarco , sistemazione nelle cabine sulla 
MSC Preziosa e pranzo a bordo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita del 
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). Rientro a bordo 
, cena e pernottamento e alle ore 18:00 si salpa per Marsiglia. 

2° GIORNO VENERDI’ 22 NOVEMBRE 2019 MARSIGLIA - BARCELLONA: Prima 
colazione a bordo e sbarco a Marsiglia per visita libera della città più antica della Francia, 
capitale della Provenza o in alternativa rimanere a bordo della nave e usufruire dei 
tantissimi servizi a vostra disposizione .Pranzo a bordo della nave. Alle ore 18:00 si salpa 
per Barcellona . Cena e pernottamento a Bordo  
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3° GIORNO SABATO 23 NOVEMBRE 2019 BARCELLONA: Prima colazione e pranzo a 
bordo . Alle ore 13:00 sbarco a Barcellona , incontro con guida e visita panoramica della 
città, animata capitale della Catalogna e seconda città della Spagna dopo Madrid. Si 
passeggerà lungo le vie moderniste e proiettate verso il futuro , dall’elegante quartiere del 
Passeig de Gracia con i palazzi di Gaudì, le boutiques e i palazzi signorili, alle viuzze 
storiche del Barrio Gotico con sosta alla Cattedrale. Continueremo la nostra visita della 
città fino ad arrivare al simbolo stesso di Barcellona, la Sagrada Familia, opera di Gaudi. 
Tempo libero per lo shopping per le Ramblas e Piazza Catalogna. Alle ore 21:00 c.a. dopo 
la cena libera , partenza per il viaggio di rientro in bus G.T . lungo il tragitto soste in grill , 
arrivo previso alle ore 8:00 del 24 novembre 2019  
 

MSC Preziosa  Scopri le innovazioni esclusive di MSC Preziosa, che portano nuove 
e irresistibili opportunitá adattabili in ogni momento a proprio gusto e stato d´animo. Come 
il raffinato Top 18 Exclusive Solarium, solo per adulti con trattamenti spa ed il Tikibar. Od i 
divertenti giochiper bambini nel Castello Deremi dell´acqua park. Oppure la caduta in 
picchiata da Vertigo, lo scivolo d´acqua piú lungo sul mare. Od il ristorante Galaxy, che 
offre una deliziosa gastronomia mediterranea e la discoteca panoramica che rimarrá 
aperta fino a notte fonda. La sublime Aurea Spa con trattamento di bellezza e benessere 
che eliminerá tutta la tensione accumulata. Il lusso esclusivo delle suite MSC Yatch Club, 
con servizio di maggiordomo 24 ore al giorno, installazioni specializzate e ponti privati con 
accesso esclusivo a tutte le installazioni pubbliche, inclusi il casinó ed il teatro Broadway 
Tutto questo, e molto di più da scoprire a proprio ritmo in MSC Preziosa, in stile 
mediterraneo, assaporando ogni momento al massimo, come esplorare i luoghi più belli 
della terra, semplicemente navigando. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 299 
 
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 21 novembre 2019  e 
colazione, pranzo e cena del 22 novembre 2019 – colazione , pranzo del 23 novembre 2019 – 
Bevande analcoliche – accompagnatore – assicurazione – quota di servizio  

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