
Itinerario crociera 
Le informazioni riportate potrebbero subire delle modifiche in base all'effettiva disponibilità di 

ormeggio in banchina.  

Giorno  Data  Porto  Arrivo  Partenza  

Sab 4/7/2020 Copenhagen, Danimarca - 18:00 

Dom 5/7/2020 Warnemunde,Germania 08:00 19:00 

Lun 6/7/2020 Navigazione - - 

Mar 7/7/2020 Bergen, Norvegia 09:00 16:00 

Mer 8/7/2020 Molde, Norvegia 09:00 18:00 

Gio 9/7/2020 Hellesylt/Geiranger, Norvegia 07:00 17:00 

Ven 10/7/2020 Navigazione - - 

Sab 11/7/2020 Copenhagen, Danimarca 09:00 - 

Esperienze e Categorie  

 

Porti ed Escursioni  

 

Bella 

Esperienza Bella  

  

Comfort 

Crociere da sogno su navi moderne con i Signori del Mare 

Cabine eleganti dotate di ogni comfort 

 

Piaceri Enogastronomici 

Servizio buffet disponibile 20 ore al giorno (menu gourmet tutto il giorno) 

 

Sport e Attività 

Spettacoli teatrali in stile Broadway in scena quasi ogni giorno 

Area piscina 

Strutture sportive all’ aperto (Percorso Power Walking, Basket…) 

Palestra con dotazioni d’ avanguardia e vista panoramica 

Intrattenimento 

Intrattenimento per bambini e ragazzi (Club...) 



 

Servizi 

Personale multilingue qualificato 

ZOE - assistente personale virtuale di crociera gratuita e con comando vocale (disponibile su MSC 

Grandiosa e MSC Bellissima)  

MSC for Me App (disponibile su MSC Meraviglia e tutte le navi successive) 

 Flessibilità 

Scelta della cabina* ( in base alla disponibilità) 

Possibilità di scelta dell'orario della cena (soggetto a disponibilità) 

 

Altri Privilegi 

Accumulo punti MSC Club 

 

*Per ulteriori dettagli, consulta le Condizioni Generali di Vendita 

Maggiori informazioni  

 
Categorie disponibili per quest'esperienza: 

CABINA INTERNA  

CABINA VISTA MARE CON VISTA PARZIALE  

CABINA CON BALCONE  

Fantastica 

Esperienza Fantastica  

  

Comfort 

Crociere da sogno su navi moderne con i Signori del Mare 

Cabine eleganti dotate di ogni comfort 

Servizio in cabina 24 ore su 24 per un comfort superiore (consumazione a pagamento, servizio 

gratuito) 

Colazione in cabina (consumazione e servizio gratuiti) 

 

Piaceri Enogastronomici 

Servizio buffet disponibile 20 ore al giorno (menu gourmet tutto il giorno) 

 

Sport e Attività 

Spettacoli teatrali in stile Broadway in scena quasi ogni giorno  

Area piscina  

Strutture sportive all’ aperto (Percorso Power Walking, Basket…) 

Palestra con dotazioni d’ avanguardia e vista panoramica 

Sconto del 50% su corsi di fitness (es. yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità)  

Intrattenimento  

Intrattenimento per bambini e ragazzi (Club...) 

Attività ricreative per bambini: impara le lingue giocando e corsi di cucina Master Chef con il 

nostro staff di bordo (soggetto a disponibilità) 

 

 

 

 

 



Servizi  

Personale multilingue qualificato 

ZOE - assistente personale virtuale di crociera gratuita e con comando vocale (disponibile su MSC 

Grandiosa e MSC Bellissima)  

MSC for Me App (disponibile su MSC Meraviglia e tutte le navi successive) 

 

Flessibilità 

Scelta della cabina* (in base alla disponibilità) 

Possibilità di scegliere le migliori cabine disponibili 

Massima flessibilità di prenotazione** (cambio nome del passeggero, cambio data di partenza) 

Possibilità di prenotare una cabina Super Family per tutta la famiglia (ove disponibile questo tipo di 

sistemazione) 

Possibilità di scelta dell'orario della cena (soggetto a disponibilità) 

Priorità di scelta dell'orario della cena 

 

Altri Privilegi  

Accumulo punti MSC Club 

 

*Per ulteriori dettagli, consulta le Condizioni Generali di Vendita 

**Per ulteriori dettagli, consulta le Condizioni Generali di Vendita 

Maggiori informazioni  

 
Categorie disponibili per quest'esperienza: 

CABINA INTERNA  

CABINA VISTA MARE  

CABINA CON BALCONE  

 

Aurea 

Esperienza Aurea 

  

Comfort 

Crociere da sogno su navi moderne con i Signori del Mare 

Cabine eleganti dotate di ogni comfort 

Servizio in cabina 24 ore su 24 per un comfort superiore (consumazione a pagamento, servizio 

gratuito)  

Colazione in cabina (consumazione e servizio gratuiti)  

 

Piaceri Enogastronomici  

Servizio buffet disponibile 20 ore al giorno (menu gourmet tutto il giorno) 

Pacchetto bevande Easy incluso 

  

Sport e Attività 

Spettacoli teatrali in stile Broadway in scena quasi ogni giorno 

Area piscina  

Strutture sportive all’ aperto (Percorso Power Walking, Basket…)  

Palestra con dotazioni d’ avanguardia e vista panoramica  

Sconto del 50% su corsi di fitness (es. yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità) 

Intrattenimento 



Intrattenimento per bambini e ragazzi (Club...)  

Attività ricreative per bambini: impara le lingue giocando e corsi di cucina Master Chef con il 

nostro staff di bordo (soggetto a disponibilità) 

 

Relax e Benessere 

Pacchetto Benessere solo per adulti con: massaggio balinese, Solarium, cocktail di benvenuto, 

accesso libero all’ Area Termale per tutta la durata della crociera 

Kit di prodotti benessere (per viso, capelli e corpo) in ogni cabina  

Dotazioni per il relax in ogni cabina (accappatoio e ciabattine)  

Accesso libero all’ esclusivo solarium per godere del sole in perfetta tranquillità (i bambini sono 

ammessi)  

 

Servizi 

Personale poliglotta qualificato 

Imbarco prioritario e servizio bagagli (solo per il giorno di imbarco) 

ZOE - assistente personale virtuale di crociera gratuita e con comando vocale (disponibile su MSC 

Grandiosa e MSC Bellissima) 

MSC for Me App (disponibile su MSC Meraviglia e tutte le navi successive)  

Braccialetto MSC for Me 

 

Flessibilità 

Scelta della cabina* ( in base alla disponibilità) 

Possibilità di scegliere le migliori cabine disponibili  

Massima flessibilità di prenotazione** (cambio nome del passeggero, cambio data di partenza)  

Possibilità di cenare ad un'orario a scelta in un'area del ristorante dedicata 

Altri Privilegi  

Accumulo punti MSC Club 

*Per ulteriori dettagli, consulta le Condizioni Generali di Vendita 

**Per ulteriori dettagli, consulta le Condizioni Generali di Vendita 

Maggiori informazioni  

 
Categorie disponibili per quest'esperienza: 

INTERNA AUREA  

CABINA CON BALCONE  

SUITE  
 


