C R O C I E R A
ITALIA / SPAGNA / MAROCCO / PORTOGALLO / FRANCIA

In collaborazione con: CENTRO SOCIALE GAVIRATESE di Gavirate
Itinerario: Genova / Malaga / Casablanca / Lisbona / Barcellona / Marsiglia / Genova

MSC

La vostra nave è:

MAGNIFICA

Combinando con maestria la raffinatezza della classe
Musica e la varietà e l'opulenza delle linee delle nostre
ammiraglie della classe Fantasia, MSC Magnifica offre
a chi viaggia in crociera il meglio di questi due mondi.
Fusione di artigianato tradizionale e design all'avanguardia, i superbi locali di questa nave rappresentano
il trionfo dei sensi e vi garantiranno l'imbarazzo della
scelta, grazie a 5 splendidi ristoranti che servono
cucina gourmet da tutto il mondo e 12 spettacolari
bar con arredamento dal ricercato design. I bambini e gli adolescenti potranno apprezzare i
locali a tema e i club speciali a loro dedicati, che li aiuteranno a trovare nuovi amici da tutto il
mondo, e divertirsi in compagnia.

10 giorni / 09 notti

Dal 08 ottobre al 17 ottobre 2017
giorno
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

data
08/10/17
09/10/17
10/10/17
11/10/17
12/10/17
13/10/17
14/10/17
15/10/17
16/10/17
17/10/17

Porto
Genova
(Italia)
Navigazione
Malaga
(Spagna)
Casablanca (Marocco)
Navigazione
Lisbona
(Portogallo)
Navigazione
Barcellona (Spagna)
Marsiglia
(Francia)
Genova
(Italia)

Arrivo
12,00
09,00
08,00
12,00
08,00
09,00

Partenza
17,00
18,00
23,00
16,00
19,00
18,00
-

Quotazioni gruppo minimo 25 partecipanti
Cabina interna Cabina interna Cabina esterna Cabina esterna Cabina con balcone Cabina con balcone
Esperienza
Esperienza
Esperienza
Esperienza
Esperienza
Esperienza
FANTASTICA
FANTASTICA
FANTASTICA
BELLA
BELLA
BELLA

795,00

865,00

945,00

1.045,00

1.080,00

1.145,00

SINGOLA

SINGOLA

SINGOLA

SINGOLA

SINGOLA

SINGOLA

Cabina interna Cabina interna Cabina esterna Cabina esterna Cabina con balcone Cabina con balcone
Esperienza
Esperienza
Esperienza
Esperienza
Esperienza
Esperienza
FANTASTICA
FANTASTICA
BELLA
BELLA
BELLA
FANTASTICA

1.130,00 1.250,00 1.395,00 1.575,00

1.635,00

1.755,00

3° / 4° letto ragazzi in cabina con due adulti (fino a 13 anni n. c.)

€ 385,00

3° / 4° letto ragazzi in cabina con due adulti (da 13 a 17 anni n. c.) € 480,00

3°/4° letto
3°/4° letto
Adulto
Adulto
BELLA FANTASTICA

580,00 650,00
ATTENZIONE
Le cabine: singole,
triple e quadruple
sono sempre su
richiesta

Documento richiesto per la crociera:
Carta d'identità in corso di validità (priva del timbro di rinnovo da parte del Comune di residenza)

MANCE:

Non è richiesta ne dovuta, alcuna mancia a bordo.

QUOTE DI SERVIZIO:
Per tutti i servizi di bordo, l’Ospite corrisponderà alla MSC una “QUOTA DI SERVIZIO”.
La quota di servizio, serve a mantenere l’elevato livello dei servizi offerti a bordo delle navi.
L’importo è FACOLTATIVO pagato dal Passeggero per i servizi resi dal personale di bordo
durante la crociera. E’ calcolato in funzione dei giorni di servizio effettivamente goduti, sarà
addebitato sul conto dell’Ospite e richiesto solo al termine della crociera, salva la facoltà
dell’Ospite di richiederne storno, del tutto o in parte.
L’importo prestabilito è pari a: € 9,00 per notte (09 notti), per un totale di € 81,00.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:















Trasferimento al Porto di Genova A/R (calcolato con un minimo di 25 pax)
Sistemazione nella cabina della categoria prescelta, per tutta la durata della crociera
Vitto a bordo (1a e seconda colazione, tè, cena, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche)
Bevande ai pasti: vino bianco / rosso (in bottiglia al ristorante, in bicchiere al self service), acqua,
birra e soft drinks, con consumo ILLIMITATO ai pasti serviti in sala ristorante ed al buffet self service
(escluso buffet di mezzanotte e ristorante a la carta).
Cocktail di ben venuto del Comandante
Serata di Gala Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, caccia al tesoro, tornei,
serate a tema.
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggi, biblioteca,
discoteca, tennis da tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo
Due pomeriggi (spazio riservato all’orchestra) per i suoi spettacoli
Tasse portuali
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio / termine della crociera
Mezzi d'imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la banchina
Assicurazione medico e bagaglio
Assicurazione Annullamento

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:







Quote di servizio
Le escursioni facoltative
Telefono
Adeguamento carburante
Spese di carattere personale
Quanto non espressamente indicato sotto la voce “ La quota di partecipazione comprende ”

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al:

Alla Presidente del Centro Sociale Gaviratese di Gavirate
Sig.ra Glotta Gabriella ORARIO APERTURA POMERIDIANO
DAL LUNEDI’ AL SABATO
Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento delle cabine opzionate, previo
acconto di € 150,00 per persona: il saldo è previsto entro il 05 settembre 2017.

24020 ALZANO LOMBARDO (BG)

Via Fantoni, 42 - Tel. 035 / 34.11.05

