
     CROCIERA DI CAPODANNO 

 LA NUOVISSIMA NAVE AMMIRAGLIA MSC GRANDIOSA 
Dal  28 Dicembre 2019 al 4 Gennaio 2020 

Prenota entro il 30/08 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA + SCONTO DI € 50 

MSC Grandiosa: A bordo della Grandiosa ci saranno ben due show esclusivi del Cirque du Soleil at Sea. Durante 
il soggiorno i passeggeri potranno rilassarsi a bordo piscina, uno delle zone più confortevoli della nave, oppure 
usufruire della Spa. L’altra grande novità in questa nave è Zoe, la prima assistente privata digitale a bordo, che 

offrirà a tutti i passeggeri un modo più semplice per ricevere le comunicazioni. 
  
                         DATA                             PORTO                             ARRIVO                       PARTENZA 
                28 Dicembre 2019         Genova, Italia                                 -                                 18:00 
                29 Dicembre 2019         Civitavecchia, Italia                    07:00                             18:00 
                30 Dicembre 2019         Palermo, Italia                             10:00                             17:00 
                31 Dicembre 2019         La Valletta, Malta                        09:00                             18:00 
                 1   Gennaio   2020         Navigazione                                   -                                      - 
                 2   Gennaio   2020         Barcellona, Spagna                   09:00                             18:00 
                 3   Gennaio   2020         Marsiglia, Francia                      08:00                             17:00 
                 4   Gennaio   2020         Genova, Italia                             08:00                                 - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La quota comprende: Sistemazione nella categoria prescelta, vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di                  
mezzanotte, sorprese gastronomiche), serata di Gala con il Comandante, giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serata a tema,                  
piscina, 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 d’imbarco e sbarco nei porti dove la                     
nave non attraccherà la banchina. La quota non comprende: Tax e servizi portuali, quote di servizio, bevande, escursioni a terra nel                     
corso della crociera, accesso al Sun Deck privato, spese di natura personale, eventuali spese doganali per imbarco materiale, Tessera                   
Associativa 2019 nominativa €16 (valida fino al 30/11/20) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”.  

 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili 
di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. PENALI PER 

LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi 
dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  


