crociera MSC

“Un Fiume di Viaggi per Voi”

Grandiosa

ITALIA & MALTA.

Dal 06 al 13 dicembre 2020
Vieni con noi per una settimana in sicurezza! A bordo della maestosa MSC Grandiosa, salperemo da Genova
verso il mare blu dell’isola di Malta! Ci godremo le bellezze della costa dell’Italia occidentale e delle sue
meravigliose città storiche e d’arte come Civitavecchia, Napoli e Palermo.
06 Dicembre 2020: GENOVA
Ritrovo dei partecipanti in luoghi e orari da stabilire, partenza per il porto di Genova. Disbrigo delle operazioni di
imbarco su MSC Grandiosa sistemazione nelle cabine riservate e inizio della crociera!!!
13 Dicembre 2020:GENOVA
Sbarco e rientro alle località di origine.

ITINERARIO:
Giorno

Data

Porto

1

Domenica
06 dicembre

Genova IT

2

Lunedì
07 dicembre

CivitavecchiaIIT 08.00

19.00

3

Martedì
08 dicembre

Napoli IT

08.00

18.00

4

Mercoledì
09 dicembre

Palermo IT

08.00

19.00

5

Giovedì
10 dicembre

Navigazione

6

Venerdì
11 dicembre
Sabato
12 dicembre
Domenica
13 dicembre

La Valletta MT

08.00

18.00

7
8

Arrivo

-

Navigazione
Genova IT

08.00

Partenza

19.30

“Un Fiume di Viaggi per Voi”
Quota di partecipazione in cabina doppia esterna per persona
(Minimo 16 partecipanti)

Quota di partecipazione in cabina doppia con balcone per persona
(Minimo 16 partecipanti)

€ 425,00
€ 510,00

La quota comprende:
-

sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera, tasse incluse;
vitto a bordo (prima colazione, pranzo e cena);
serata di gala con il comandante;
spettacoli serali e ingresso al casinò;
facchinaggio dei bagagli alla partenza e arrivo a Genova;
tasse portuali;
partecipazione a tutte le attività di animazione;
assicurazione medico-bagaglio-annullamento – inclusa copertura Covid-19 Europe Assistence (condizioni disponibili in agenzia).

La quota non comprende:
-Trasferimento in pullman da Mestre a Genova, a/r € 75;
- mance (quota di servizio) € 70;
- bevande;
- escursioni a terra durante la crociera;
- extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FV FLUMEN VIAGGI
Via Bassi, 2 33080 FIUME VENETO (PN) Tel. +39 0434 564112
www.flumenviaggi.it - info@flumenviaggi.it - flumenviaggi@legalmail.it - facebook: Flumen Viaggi
Licenza sede 0032/TUR - SCIA 03048230274-13022014-1713
Unipolsai Assicurazioni SPA (RC) n° 40149735 - PARTITA IVA 01416330932 - C.F. 03048230274

