Il maestro Mauro

presenta la crociera MSC

MUSICA

…le note del Mediterraneo
Dal 02 al 09 Maggio 2021

INFO UTILI - Domenica 02 Maggio 2021
Ore 09.30 partenza da Cusano, davanti alla pizzeria da Tuan.
Ore 10.00 partenza da San Vito al Tagliamento, davanti alla stazione dei treni.
La vita su MSC Musica è bellissima, fin dal momento in cui sali a bordo! Non appena vedrai la cascata su tre livelli e il piano
trasparente della reception centrale, sospeso su un pavimento di cristallo sopra un bacino d’acqua scintillante, comprenderai
immediatamente di essere in una nave speciale. Vantando piscine eleganti, una lussuosa spa, un suntuoso teatro, un
raffinato casinò, una discoteca panoramica e molto altro, MSC Musica offre ai propri ospiti un mondo di attività giornaliere e
divertimento notturno.
I locali di design a bordo sono ugualmente emozionanti, che tu voglia ballare sulle note di una band nell’affascinante Crystal
Lounge, fare una pausa nello stile dell’Havana Club cigar lounge, giocare al Casinò Sanremo o assistere ad uno stupendo
spettacolo dal vivo presso il Magnifico Teatro La Scala.
Con così tante opzioni a disposizione, l’unico problema sarà scegliere da cosa iniziare!

ITINERARIO:
Data
02/05/21
03/05/21
04/05/21
05/05/21
06/05/21
07/05/21
08/05/21
09/05/21

Giorno
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Porto
Venezia, Italia
Brindisi, Italia
Navigazione
Mykonos, Grecia
Pireo/Atene, Grecia
Corfu, Grecia
Kotor, Montenegro
Venezia, Italia

Arrivo
13:30
09:00
07:30
13:00
07:00
10:00

Partenza
16:30
19:55
20:00
16:30
19:00
13:00
-

Quota di partecipazione in cabina doppia interna per persona

€ 700,00

Quota di partecipazione in cabina doppia esterna per persona

€ 850,00

Quota di partecipazione in cabina doppia con balcone per persona

€ 990,00

(Minimo 35 partecipanti)
(Minimo 35 partecipanti)
(Minimo 35 partecipanti)

La quota comprende:
-

Trasferimento in pullman privato da Cusano e San Vito al Tagliamento al porto di Venezia, a/r;
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;
partecipazione a tutte le attività di animazione;
assicurazione medico-bagaglio-annullamento.

La quota non comprende:
-

mance (quota di servizio);
bevande;
escursioni a terra durante la crociera;
extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Per informazioni:
contattare il maestro Mauro cell. 3337290029
Daniela flumen viaggi cell. 3483056470 - tel. 0434564112
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