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MSC SEAVIEW 
dal 17 al 24 Luglio 2019 

 

Itinerario  Italia, Francia, Spagna 
Porto d'imbarco Civitavecchia, Italia 
Durata   8 giorni, 7 notti 
 

 

 
1 mercoledì,   17 lug 2019  Civitavecchia, Italia  - 18:00 

2 giovedì,   18 lug 2019  Cannes, Francia   09:00 18:00 
3 venerdì,   19 lug 2019  Palma di Maiorca, Spagna  14:00 23:00 
4 sabato,   20 lug 2019  Barcellona, Spagna   08:00 18:00 
5 domenica,   21 lug 2019  Ajaccio, Francia   12:00 19:00 
6 lunedì,   22 lug 2019  Genova, Italia    07:00 18:00 
7 martedì,   23 lug 2019  La Spezia, Italia  07:00 18:00 
8 mercoledì,   24 lug 2019  Civitavecchia, Italia   07:00 – 
 
SSTEMAIONE 

CABINA INTERNA – ESPERIENZA BELLA   € 850,00 p.p. 

CABINA INTERNA – ESPERIENZA FANTASTICA  € 910,00 p.p. 

CABINA VISTA MARE – ESPERIENZA FANTASTICA  € 1.050,00 p.p. 

CABINA CON BALCONE – ESPERIENZA BELLA  € 1.110,00 p.p. 

CABINA CON BALCONE – ESPERIENZA FANTASTICA € 1.175,00 p.p. 

 
 
BAMBINI 0/12 ANNI NON COMPIUTI IN 3°/4° LETTO  € 185,00 (tasse e assicurazioni)   
RAGAZZI 12/17 ANNI IN 3° /4° LETTO   € 380,00 (incluse tasse e assicurazioni) 
 
 
 Il trasferimento in bus privato da Ascoli a Civitavecchia a/r non è incluso nella quota e verrà 
quantificato in base al numero dei partecipanti.  
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Le quote crociera ESPERIENZA BELLA comprendono: 
 

- Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
- Vitto a bordo: prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche 
- Serata di Gala con il Comandante 
- Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, caccie al tesoro, tornei, serate  
- Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 

biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, 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. 
- Tasse portuali (€ 150,00 p.p., inclusi bambini / ragazzi) 
- Assicurazione sanitaria e annullamento obbligatoria  

 
Le quote crociera non comprendono: 
 

- Quote di servizio FACOLTATIVE – da pagare a bordo (€ 35,00 fino a 12 anni - € 70,00 ragazzi/adulti) 
- Bevande e spese di natura personale 
- Escursioni a terra nel corso della crociera. 
- Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 

 

 

      
 
 
 Plus previsti per l’Esperienza Fantastica: 
 

- Sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave 
- Prima colazione gratuita in cabina e servizio in cabina 24 h su 24h 
- Riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità) 
- Eventi speciali per ragazzi 
- Priorità di scelta del turno ristorante 
 

Politica cancellazione  
 

Dalla conferma a 91 giorni dalla partenza 20% - da 90 a 61 giorni 35% - da 60 a 45 giorni 50% - da 45 a 
21 giorni 75% - da 21 a partenza 100% 
 

Documenti necessari: Carta d’identità valida per l’espatrio, o passaporto, anche per i minori.  Non 
sono valide le carte rinnovate con il timbro. 
 

Prenotazioni: Prenotazioni entro il 15/11. Acconto di € 200 alla conferma. Saldo entro il 20/06/2019. 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
VI.RE. VIAGGI – www.vireviaggi.it  

http://www.vireviaggi.it/

