MSC SEAVIEW
Cannes – Palma – Barcellona
Ajaccio – La Spezia
17/24 Luglio 2019

MSC SEAVIEW “AMMIRAGLIA”: con una architettura rivoluzionaria e tecnologia
all’avanguardia, e’ dotata di grandi innovazioni nel design: dalla promenade all’aperto, a 360°
sul mare, con bar e ristoranti, ai due teatri – di cui uno dedicato esclusivamente ai bambini –
al piano Aquapark interattivo su una nave s strutture per i divertimenti. Questa nave offre
un’esperienza di crociera unica, in totale rapporto con il mare, continuita’ fra spazi pubblici
interni ed esterni . L'itinerario è molto suggestivo: partendo da Civitavecchia, scalo a
Cannes, perla della Costa Azzurra e punto di partenza per Montecarlo; PALMA DI
MAIORCA’ nel cuore del Mediterraneo; sosta e visita della stupenda Barcellona, capitale
della Catalogna; sosta e visita di Ajaccio nell’isola Corsica La Spezia per visitare le Cinque
terre; Genova;
17.07.2019: CHIETI/PESCARA e zone limitrofe – CIVITAVECCHIA - imbarco
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in ora e luogo da stabilire, sistemazione sul pullman e
partenza per il porto di Civitavecchia. Disbrigo delle operazioni di imbarco su MSC
FANTASIA e inizio della crociera!
ITINERARIO DELLA CROCIERA

Arrivo
1*giorno/17.07.19:
2*giorno/18.07.19:
3*giorno/19.07.19:
4*giorno/20.07.19:
5*giorno/21.07.19:
6*giorno/22.07.19:
7*giorno/23.07.19:
8*giorno/24.07.19:

CIVITAVECCHIA
CANNES/MONTECARLO (Francia) 09:00
PALMA DI MAIORCA (Spagna)
14:00
BARCELLONA (Spagna)
08:00
AJACCIO (Francia)
12:00
GENOVA
07:00
LA SPEZIA
07:00
CIVITAVECCHIA
07:00

Partenza
18:00
18:00
23:00
18:00
19:00
18:00
18:00

24.07.2019: CIVITAVECCHIA – CHIETI/PESCARA e zone limitrofe
Sbarco e ritiro bagagli. Rientro in pullman privato nelle varie sedi di partenza.
CHIETI Via Herio, 89 - tel. 0871.331180 fax 0871.331181 – www.flairviaggi.it

QUOTA A PERSONA IN DOPPIA
- in cabine interne esperienza Bella
- in cabine interne esperienza Fantastica
- in cabine esterna finestra esperienza Bella
- in cabine esterna finestra esperienza Fantastica
- in cabine balcone esperienza Bella
- in cabine balcone esperienza Fantastica
Quota 3°/4° letto adulti
Quota Ragazzi fino a 13 anni n.c. In 3°/4° letto

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€
€.

(min 50 persone)

640,00
690,00
760,00
820,00
890,00
950,00
390,00
GRATUITO

(paga il transfer al porto di Civitavecchia)

Quota Ragazzi DA 13 a 18 anni n.c. In 3°/4° letto
Supplemento singola

€.
290,00
su richiesta

Quota iscrizione o tasse per ogni partecipante adultI/ragazzi (obbligatoria)
Assicurazione medico/annullamento adultI/ragazzi (obbligatoria)

€ 150,00
€ 40,00

LE QUOTE COMPRENDONO:




















Trasferimento in pullman andata e ritorno da Chieti/Pescara e zone limitrofe per
Civitavecchia;
La crociera della durata prevista con sistemazione nelle cabine prescelte dotate di
ogni comfort;
Trattamento di pensione completa a bordo della nave ( tre pasti al giorno, the
pomeridiano, buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte);
Cocktail di benvenuto del comandante;
La serata di gala con menù speciale;
Gli spettacoli serali e l’ingresso al casinò;
La partecipazione a tutte le attività hobbistiche;
Le conferenze sulle visite più interessanti previste nei vari porti di scalo;
L’utilizzo delle sale e delle attrezzature disponibili a bordo;
Il facchinaggio dei bagagli nel porto di imbarco/sbarco;
I mezzi di imbarco e sbarco durante gli eventuali scali in rada;
Accompagnatore Flair Viaggi a disposizione per tutta la durata del viaggio (minimo 50)
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Le bevande ai bar e ai pasti;
I servizi personali (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di bordo, telefonate dalla nave a
terra etc..)
I tour organizzati a terra;
Quota iscrizione per gli adulti/bambini (tasse portuali) €. 150,00 (obbligatoria)
Assicurazione personale Medico/Bagaglio/Annullamento adulti/ragazzi €. 40,00 (obbligatoria).
Eventuali adeguamenti carburante.(Le quotazioni indicate nel presente programma sono calcolate sulla
base del prezzo del petrolio al barile (NYMEX)espresso in USD aggiornato alla data della stampa del catalogo
Msc. La quotazione potrà essere modificata secondo quanto riportato dalle condizioni generali di contratto sulla
base del prezzo del barile (NYMEX) alla data della partenza.



Tutto quanto non incluso ne “La Quota comprende”

DOCUMENTO DI ESPATRIO:
Carta Identità (senza timbro di rinnovo) o passaporto individuale in corso validità

CHIETI Via Herio, 89 - tel. 0871.331180
info@flairviaggi.it – www.flairviaggi.it

