
 
                       

                      Via Monte Nero, 4  – CAP 20097 

                                                                          San Donato Milanese  , MI  tel. 02-51800945 
 

 

OGGETTO :  Associazione Pionieri e Veterani Eni Sezione SDM propone in 

collaborazione con Agenzia Bluvacanze per l’anno 2017 le seguenti gite: 

PORTOGALLO, MALTA, MOSCA, CUBA. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESTINAZIONE : PORTOGALLO 

PERIODO :    MAGGIO – GIUGNO 2017  DURATA : 5 giorni / 4 notti 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 1° Giorno - Bem vindo (benvenuti in portoghese) Partenza con volo di linea Tap per Lisbona. Arrivo a 

Lisbona. Trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

 2° Giorno – Lisbona Prima colazione continentale. Intera giornata dedicata alla visita della citta’ (ingresso alla 

chiesa e chiostro del monastero di Jeronimos) con pullman e guida a disposizione. Pranzo in ristorante . 

Pernottamento in Hotel.  

3° Giorno – Lisbona ,Estoril ,Capo da Roca ,Cascais ,Sintra Lisbona. Prima colazione continentale. Mattinata a 

disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Estoril,Capo da Roca,punto piu’ occidentale del 

continente europeo e proseguimento per Sintra, i borgo preferito dei monarchi portoghesi. Ingresso al Palazzo 

Reale. Rientro a Lisbona attraverso la strada costiera . Pernottamento. 

 4° Giorno –Lisbona Obidos , Alcobaca, Nazare’/Batalha/ Fatima/ Lisbona Prima colazione continentale. 

Partenza per Obidos e visita al borgo medioevale, proseguimento per Alcobaca, dove si visitera’  il celebre 

monastero e le tombe gotiche di Pedro e Ines colei che fu regina dopo la sua morte. Continuazione per 

Nazare’,il piu famoso villaggio di pescatori del portogallo. Visita dei quartieri popolari. Tempo a disposizione. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Bathala e visita del suo monastero ,capolavoro del gotico 

portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo a Fatima e breve visita del Santuario. Cena in Hotel a Fatima . Rientro 

a Lisbona dopo cena. Pernottamento.  

5° Giorno – Bom Adeus (arrivederci in portoghese) Prima colazione continentale. Tempo libero a disposizione 

prima del trasferimento in aeroporto con pullman privato. Partenza con volo di linea per l’Italia. 

 

 
 APVE Sezione SDM                                     



 

 

N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause 

tecniche o motivi imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà 

inalterato . 

 
 

PREZZO DEL PACCHETTO A PERSONA :   

 

Base Gruppo di 25/29 Persone –  Euro  991  

Base Gruppo di 30/34 Persone –  Euro  974 

Base Gruppo di 35/39 Persone –  Euro  952 

Supplemento singola : € 94 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

 • Volo di linea TAP (tariffa aerea  soggetta a riconferma al momento della prenotazione)  

• Trasferimento con pullman privato a/r aeroporto/hotel e per tutte le visite come da programma. • Guida 

parlante italiano per tutti i trasferimenti e visite come da programma. 

 • Ingressi come da programma.  

• 4 pernottamenti in hotel cat. 4*  , Camere doppie , trattamento  pensione completa (3 cene + 1 pranzo 

in Hotel a Lisbona + 1 pranzo in ristorante durante il tour (4* giorno )  

• Hotel e pasti come da programma (bevande escluse ai pasti degli Hotel ed incluse ai pasti in ristoranti ) 

 • Assicurazione Allianz medico-bagaglio  

• Documentazioni di viaggio 

 • Omaggio Cocktail TO  

 Tasse aeroportuali 

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE  

• Bevande ai pasti  

• Mance ,  Facchinaggio 

 • Tassa di soggiorno a Lisbona  

• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 

 Condizioni di Pagamento                

Le condizioni di pagamento sono: 1° acconto 30 % alla firma dell'accordo   

                                                       2° acconto 60 % 30 giorni lavorativi  prima della partenza  

                                                       saldo  10 % 15 giorni  prima della partenza  

 

 

 

 

 



 

DESTINAZIONE : MALTA 

PERIODO :    MAGGIO 2017   durata : 6 giorni / 5 notti  

 PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 TOUR MALTA EXPRESS  

1° giorno: Italia/Luqa/La Valletta Partenza da Milano con volo di linea per Malta. Arrivo e trasferimento 

organizzato in hotel. Cena e pernottamento.  

2° giorno: La Valletta Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della Capitale Europea 

della Cultura 2018, eletta Patrimonio dell’UNESCO. Si visiteranno Le Porte di Renzo Piano e i Giardini di 

Upper Barracca, costruiti dai Cavalieri di San Giovanni, che offrono una vista mozzafiato del Porto Grande 

e delle Tre Città fortificate. Proseguimento con la visita alla St. John’s Co-Cattedrale ed annesso Museo, 

simbolo storico ed artistico di Malta. Camminata per le vie della città dove si potranno apprezzare diversi 

edifici di importanza storica. Al termine della camminata si assisterà ad un suggestivo spettacolo multi-

visivo in 5D che ripercorrerà la storia di Malta fino dai primi abitanti della preistoria. Pomeriggio a 

disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  

3° giorno: La Valletta/Mosta/Mdina/ Scogliere Dingli/La Valletta Prima colazione in albergo. Partenza per 

Mosta per visitare il famoso Duomo (La Rotonda di Mosta) considerato il terzo più grande d’Europa. 

Proseguimento poi per Ta ‘Qali Crafts Village, un villaggio artigianale costruito sul sito di una ex base 

aerea della Seconda Guerra Mondiale, dove si potranno ammirare le lavorazioni del vetro soffiato, la 

ceramica e la filigrana d’argento. Tempo a disposizione per shopping. Visita di Mdina, con i suoi bastioni 

di difesa risalente al IX sec. Visita della cattedrale di 

St. Paul (ingresso non incluso) e i bastioni per una vista panoramica mozzafiato dell’isola. Si proseguirà a 

piedi verso Rabat, un sobborgo nelle immediate vicinanze per visitare le grotte di San Paolo. Pranzo in un 

tipico ristorante maltese. Nel pomeriggio visita alle scogliere di Dingli e sosta per vedere alcuni Car Ruts, 

i misteriosi solchi nella roccia risalenti a migliaia di anni fa, sui quali sono sorte diverse leggende. Rientro 

in hotel, cena e pernottamento.  

4° giorno : La Valletta/mini crociera Grand Harbour/La Valletta Prima colazione in albergo. Mattinata a 

disposizione. Nel pomeriggio imbarco sulla “Sliema Ferries” per la mini crociera sul Grand Harbour, il 

porto naturale di La Valletta, che offre una spettacolare vista sulla capitale e le Tre città del Mare. Al 

termine sosta e tempo libero a Sliema, capitale maltese dello shopping. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

5° giorno (giovedì): La Valletta/Gozo/La Valletta Prima colazione in albergo. Partenza per il nord 

dell’isola per imbarcarsi sul traghetto, destinazione Gozo. Visita ai Templi megalitici, patrimonio 

dell’UNESCO, di Ggantija. Sono le più antiche strutture megalitiche al mondo risalenti al 4000 a.C. 

composti da due templi affiancati e separati. Proseguimento per Victoria, capitale di Gozo, con visita alla 

sua parte più alta e fortificata: la cittadella con la sua Cattedrale e l’antico Palazzo del Vescovo. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento verso la baia di Xlendi che assomiglia ad un fiordo, fiancheggiata da una 



 

suggestiva scogliera. Visita di Dwejra dove si ammirerà la “Finestra Azzurra”, una fenditura scavata nella 

roccia dall’azione delle onde nel corso dei millenni. Rientro a Malta in hotel, cena e pernottamento. 

Nota bene: il trasferimento in traghetto a Gozo avverrà tempo permettendo. Se condizioni meteorologiche 

avverse ne impedissero lo svolgimento verrà organizzato un tour alternativo.  

6° giorno (venerdì): La Valletta/Italia Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in aeroporto 

in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi. 
 

 

PREZZO DEL PACCHETTO A PERSONA :  € 1095  

PAX : da minimo 25 pax  

Supplemento camera singola : € 145  

  La quota comprende:  

 • volo di linea Milano/Malta a/r (tariffa considerata nel preventivo e  soggetta a riconferma al momento 

della prenotazione ) 

 • trasferimenti da/per l’aeroporto  

• tour in pullman GT come da programma con accompagnatore/guida in loco parlante italiano 

 • ingressi ai siti e monumenti menzionati in programma  

• ferry boat per Gozo  incluso  

• 5 Notti in HOTEL SEASHELL LOC. QWARA cat. 4 stelle  in camera doppia con servizi privati 

 • trattamento come da programma (5 prime colazioni, 2 pranzi e 5 cene in albergo)  

• tasse locali  

 assicurazione medico , bagaglio , annullamento  

• tasse aeroportuali  

Le quote non comprendono:  

• pasti non indicati  

• bevande ai pasti  

• le mance alla guida ed autista  

• facchinaggio  

• tutto quanto non menzionato ne “le quote comprendono”  

 Possibilità di transfer a/r da San Donato al aeroporto di partenza  

 

 Condizioni di Pagamento  

                                      Le condizioni di pagamento sono: 1° acconto 30 % alla firma dell'accordo   

                                                       2° acconto 60 % 30 giorni lavorativi  prima della partenza  

                                                       saldo  10 % 15 giorni  prima della partenza  
 

 

 

 



 

DESTINAZIONE :  MOSCA  

PERIODO : DAL 26 AL 29 MAGGIO 2017         

PROGRAMMA :  
Possibili operativi ad oggi  

andata SU 2411 – 26 maggio  - MXP SVO - 12.15 16.40  

ritorno SU 2414 – 29 maggio - SVO MXP – 19.50 22.25  
 

GIORNO 1. GIOVEDI 26/05/2017 

PARTENZA - MOSCA Ritrovo dei sigg. partecipanti all'aeroporto Milano e imbarco sul volo in partenza 

per Mosca. Arrivo del gruppo all'aeroporto di Mosca e incontro con la guida locale. Assistente in lingua 

italiana all'aeroporto di Mosca . 

Trasferimento in bus privato a Mosca dall'aeroporto (SVO/VKO) all'hotel  

Mezza pensione in hotel a Mosca tipo Holiday Inn Suschevsky, Holiday Inn Sokolniki, Holiday Inn 

Simonovsky o similare  
 

GIORNO 2. VENERDI 27/05/2017:  

MOSCA Prima colazione in hotel Bus privato a disposizione per l'intera giornata a Mosca (9.00 - 18.00) 

Guida in italiano a Mosca a disposizione - intera giornata  

Visita panoramica di Mosca (effettuabile tutti i giorni): vero cuore delle Russie, centro e simbolo del potere 

politico, ideologico, religioso fin dalle sue origini, 850 anni fa. A testimonianza di questo suo ruolo, così 

fortemente riconosciuto e radicato nell'anima di ogni russo, è l'insieme grandioso dei palazzi, chiese e 

ampie vie che la compongono. Mosca, attraversata dal fiume Moscova, è oggi una moderna metropoli che 

accoglie novità culturali ed economiche. Il centro storico brilla di una luce nuova: palazzi, chiese riaperte e 

riportate all'originale splendore, e strade, centri commerciali, ristoranti affollati di gente. Visita panoramica 

dalla Piazza Rossa fino alle Colline dei Passeri da dove si può ammirare una bellissima vista sulla città, 

attraverso la ricca Via Tverskaja e i luoghi più suggestivi di Mosca . 

Visita al Monastero di Novodevici (chiuso il martedì ed il primo lunedì del mese): fondato dallo Zar Vasilij 

III nel 1524 per celebrare la vittoria sul principato lituano che restituì Smolensk alla Russia, il Monastero 

delle Vergini, o di Nostra Signora di Smolensk, a cui è dedicata la chiesa principale, è uno dei monumenti 

sacri della Russia. Il complesso si presenta come una fortezza cinta da mura di mattoni, alte 11 metri e 

munite di 12 torri, al cui interno si trovano la chiesa principale e quattro chiese minori. Chiuso nel 1923, il 

convento divenne, nel 1934 una sezione staccata del museo storico. Gli edifici conventuali furono restaurati 

e aperti al pubblico.  

Pranzo libero                                              

Visita al Cremlino con 3 cattedrali (chiuso il giovedì): il territorio del Cremlino, celeberrima cittadella 

fortificata e santuario del potere politico russo, rappresenta l'insieme architettonico centrale di Mosca. È il 

nucleo originario della città, cioè la fortezza (kreml = fortezza, cittadella) costruita nel 1147 in posizione 

elevata, che racchiudeva le massime istituzioni politiche e religiose. La città poi si sviluppò, secondo il 

modello tradizionale russo, crescendo in cerchi concentrici intorno a questa fortezza. Il suo aspetto attuale è 

frutto di numerosi interventi: dalla profonda ristrutturazione apportata dal principe Ivan III, alla costruzione 

delle cattedrali e del campanile e infine delle mura esterne di mattoni rossi. Oltre alla visita del territorio 

del Cremlino l'escursione prevede anche l'ingresso a tre delle cattedrali, costruite come cappelle private per 

le famiglie degli Zar. Rientro in hotel Mezza pensione in hotel a Mosca tipo Holiday Inn Suschevsky, 

Holiday Inn Sokolniki, Holiday Inn Simonovsky o similare  

 

GIORNO 3. SABATO 28/05/2017  

MOSCA Prima colazione in hotel Bus privato a disposizione per l'intera giornata a Mosca (9.00 - 19.00) 

Guida in italiano a Mosca a disposizione - intera giornata  

Visita a Zagorsk-Serghjev Possad (effettuabile tutti i giorni): a 70 km da Mosca, Serghjev Possad è la 

prima delle antiche città medievali fortificate dette dell'Anello d'Oro. E' una vera città-museo, ricca di 

tesori ed opere d'arte, già sviluppata e florida sotto forma di principato, quando Mosca era ancora un 

villaggio in legno. Entro le mura sono racchiusi autentici capolavori dell'arte russa antica: cattedrali dalle 

tipiche cupole a bulbo dorato o azzurre a stelle d'oro, icone, oggetti d'oro e d'argento. Serghjev Possad è 

l'attuale sede del patriarca ortodosso, importante meta devozionale e profondamente cara all'anima russa. E' 



 

un itinerario di altissimo valore culturale ed estetico, un'occasione per conoscere la romantica e infinita 

campagna russa, dove trionfano prati, campi, boschi di betulle e villaggi fatti di minuscole izbe.  

Pranzo libero  
Visita alla galleria Tretyakov (chiuso il lunedì): dai pittori itineranti agli avanguardisti, una delle collezioni 

d'arte figurativa russa più ricche del mondo. Fondata nel 1856 dal ricco mercante moscovita Pavel 

Tret'jakov, è stata riaperta nel '95 dopo un lungo ed accurato restauro. Nella sezione d'arte antica, le icone 

di Andrej Rublev e del suo maestro Teofane il Greco riempiono di commozione e meraviglia. Oggi 

suddivisa in 2 strutture, la parte dedicata all'arte contemporanea si trova al Krimskij Val, n. 10. Rientro in 

hotel Mezza pensione in hotel a Mosca tipo Holiday Inn Suschevsky, Holiday Inn Sokolniki, Holiday Inn 

Simonovsky o similare  
 

GIORNO 4. DOMENICA 29/05/2017:  

MOSCA - RIENTRO Prima colazione in hotel Bus privato a disposizione per l'intera giornata a Mosca 

(9.00 - 18.00) Guida in italiano a Mosca a disposizione - intera giornata  

Passeggiata sulla via Arbat e visita alla metropolitana di Mosca (effettuabile tutti i giorni): la via Arbat è 

una delle più antiche di Mosca, ora vivace zona pedonale. Si visita poi una stazione della metropolitana. 

Vero e proprio museo sotterraneo, la metropolitana di Mosca è tra le più rapide, profonde, vaste e anche la 

più sontuosa al mondo. La varietà di stili architettonici, il grande campionario di sistemi di illuminazione, 

la ricchezza di materiali usati, fanno di ogni  

fermata un'opera d'arte a sé stante. I lavori di costruzione iniziarono nel 1993 ed il primo tratto fu 

inaugurato il 15 maggio 1935. Attualmente si estende per 292,2 km, suddivisi tra 12 linee, servite da 177 

stazioni ed è il secondo sistema di metropolitana più frequentato al mondo per numero medio di passeggeri 

al giorno (dopo quello di Tokyo).  

Pranzo libero  

Tempo a disposizione da dedicare allo shopping prima della partenza per l'aeroporto. 

Fine delle prestazioni.  

 

PREZZO DEL PACCHETTO A PERSONA :  
 

Base Gruppo di 25/29 -  Euro  890 

Base Gruppo di 30/34 – Euro  870 

Base Gruppo di 35/39 -  Euro  865 
                                                  

 

IL PREZZO COMPRENDE: 

▪ Volo a/r da Milano Malpensa , tasse aeroportuali ( soggette a variazione al momento della  

emissione dei biglietti ) + fuel/security charde  

 Prima colazione a buffet Sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia su base mezza 

pensione 

 3 pernottamenti in località Mosca 

 3 Guida in italiano a Mosca a disposizione - intera giornata  

 1 Visita panoramica di Mosca (effettuabile tutti i giorni)  

 1 Entrata a 3 cattedrali a Mosca (Cremlino) 

 1 Entrata al Monastero di Novodevici (chiuso il martedì ed il primo lunedì del mese)  

 1 ingresso a zagorsk- Serghjev ( effettuabile tutti gg) 

 1 Passeggiata sulla via arbat e entrata alla metropolitana di Mosca (effettuabile tutti i giorni)  

 1 Entrata alla galleria tretyakov (chiuso il lunedì)  

 1 Trasferimento in bus privato a Mosca dall'aeroporto all'hotel 

 1 Assistente in lingua italiana all'aeroporto di Mosca  

 2 Bus privato a disposizione per l'intera giornata a Mosca ( 9.00 -18.00) 

 1 Bus privato a disposizione per l'intera giornata a Mosca ( 9.00 -19.00) 

 1 Trasferimento dall'hotel all'aeroporto di Mosca  

 1 Assicurazione medico bagaglio  

 acqua minerale 0.33l + the o caffè ai pasti  

 



 

IL PREZZO NON COMPRENDE:  

 assicurazione integrativa annullamento  

 pasti quando non menzionati, altre bevande ai pasti,  mance, extra, facchinaggio, set da viaggio e 

tutto quanto non espresso nella "quota comprende".  

 Possibilità di trasferimento da San Donato Milanese /apt e vice . 

 Visto  
 

Nota bene: I menu previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono menu turistici fissi a 3 portate bevande 

escluse, ove diversamente specificato. Possibilità di avere menu rinforzato con supplemento su richiesta.  

Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno della 

partenza, le camere vanno liberate entro le ore 11h00.  
 

 

SUPPLEMENTI:  

 

 VISTO CONSOLARE RUSSIA  Euro  80.00 per persona .  

 Tariffa valida per passaporti di cittadini italiani la cui documentazione sia presentata al nostro 

ufficio visti almeno 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

  Da 29 a 10 giorni lavorativi prima: la tariffa è di euro 160.00 per persona. 

  

E' richiesto passaporto originale in corso di validità con 2 pagine libere, 1 fototessera recente retro firmata, 

modulo consolare compilato; la documentazione deve pervenire a Boscolo Tours 30 gg lavorativi prima 

della partenza del gruppo.  

 

Attenzione: è necessario che il passaporto abbia una validità residua di 6 mesi. Diversamente il consolato 

non emetterà il visto.  

Il costo indicato è quello in vigore ad oggi, potrebbe subire delle variazioni in base alle direttive 

dell'ambasciata russa. Procedura visti minori (passaporti italiani) e informazioni e costi visti passaporti 

stranieri: contattare i nostri uffici.  

 

 Supplemento camera singola € 117 
 

Condizioni di Pagamento  

                     Le condizioni di pagamento sono: 1° acconto 30 % alla firma dell'accordo   

                         2° acconto 60 % 30 giorni lavorativi  prima della partenza  

                          saldo  10 % 15 giorni  prima della partenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESTINAZIONE CUBA 

PERIODO :    imbarco  04 FEBBRAIO sbarco 11 FEBBRAIO 2017                                                                                                       

  

PROGRAMMA CROCIERA MSC OPERA  

¡QUE VIVA CUBA! 
 

 

 

 

 

 

  

     

 

     

ITINERARIO CROCIERA 

Giorno Data Porto Arrivo Partenza 

Sab 04/02/2017 Havana, Cuba - - 

Dom 05/02/2017 Havana, Cuba - - 

Lun 06/02/2017 Havana, Cuba - 18:00 

Mar 07/02/2017 Navigazione - - 

Mer 08/02/2017 Montego Bay, Jamaica 09:00 20:00 

Gio 09/02/2017 
Georgetown, Cayman 

Islands 
09:00 15:00 

Ven 10/02/2017 Cozumel, Mexico 10:00 18:00 

Sab 11/02/2017 Havana, Cuba 15:00 - 

 

   

PREZZI PER TIPOLOGIA DI CABINA  
 

 

CATEGORIE 

Cabina 

QUOTE  Per Persona  

VOLO INCLUSO 

Inside Bella € 1.172,00 

Inside Fantastica € 1.195,00 

Outside Bella € 1.252,00 

Outside Fantastica € 1.286,00 

Balcony Bella € 1.467,00 

Balcony Fantastica € 1.560,00 

Balcony Aurea ND 

Suite Aurea ND 

 



 

 Quanto proposto è soggetto a disponibilità limitata e su riconferma al 

momento della prenotazione / richiesta spazio; 

 se il gruppo necessita cenare allo stesso turno e nello stesso ristorante, si 
dovrà optare per una sistemazione in esperienza FANTASTICA in quanto 

l’esperienza BELLA non dà priorità di scelta; 
 il supplemento singola varia dal 80% al 120% ed è soggetto a riconferma al 

momento della richiesta; potranno anche non essere concesse cabine 
singole; 

 cabine multiple (triple o quadruple) su richiesta e riconferma quote;   
 quote di servizio, come da dettaglio nel preventivo;   

 pacchetti bevande su richiesta: 

ILLIMITATI   : dovranno essere confermati per tutti i partecipanti, nessuno 
escluso; 

LIMITATI      : potranno essere acquistati senza vincolo di quantità.  

 

                                            

IL PREZZO COMPRENDE: 
 

 VOLO INTERCONTINENTALE PARTENZA DA MILANO A/R 

 SISTEMAZIONE IN CABINA  CATEGORIA SCELTA 

 TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE (prima e seconda  colazione, 

tè, pranzo a buffet, buffet di mezzanotte , sorprese gastronomiche) 

 ASSISTENTE IN LINGUA ITALIANA  

 TRANSFERIMENTI ALL’ ARRIVO ALL'AVANA DALL’ AEROPORTO AL PORTO E 

VICEVERSA  

 Serata Gala con il Comandante 

 attività a bordo: Scoprirai una gamma completa di attività organizzate a bordo durante tutto il 

giorno, dai giochi di gruppo e i concorsi ai quiz, fino alle lezioni di artigianato e ai vari hobby. Le 

attività sono aperte a tutti e potrai iscriverti con quante persone vuoi. 

 Room service 24 ore su 24 :Tutti i passeggeri possono chiamare il room service per ordinare snack 

e bevande extra a pagamento o richiedere informazioni e assistenza 

 Centro fitness :Qualunque sia la nave della flotta MSC Crociere da te scelta, troverai al suo interno 

un Centro fitness all'avanguardia con palestra panoramica. L'accesso alla palestra è gratuito. 

 Biblioteca e Sala da gioco , Casinò in stile Las Vegas  

 Night club e discoteca :Non si paga alcun biglietto per accedere ai night club o alle discoteche sulle 

nostre navi. 

 Spettacoli in stile Broadway : Tutti gli spettacoli serali, dai musical alle performance teatrali sono 

gratuiti, e potrai gustarli tutte le volte che vorrai! 

 Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio /termine della crociera . 

 

  

IL PREZZO NON  COMPRENDE: 
 

 QUOTA ISCRIZIONE € 120  

  ASSICURAZIONI CROCIERA + VISTO : € 79 

 TASSA USCITA CUBA DA PAGARE A BORDO : € 15  

  VISITE ED ESCURSIONI NEI PORTI DI SBARCHI  

 PACCHETTO BEVANDE : Puoi vivere  la libertà di poterti rinfrescare con una bibita o un 

autentico gelato artigianale quando lo desideri, per tutta la durata della crociera! Scegliendo 

UNO DEI PACCHETTI BEVANDE PROPOSTO IN CROCIERA  
 
 



 

1. FORFAIT BEVANDE  MSC Pacchetto cheers applicabile ai gruppi con un minimo di 23 
pax paganti.    Forfait bevande  illimitate 

2. N°704 – € 13,20 a notte p.p.  CHEERS Adulto: bottiglia di vino, acqua minerale, birra alla 
spina, soft drink 

3. Il forfait bevande si intende servito in sala ristorante ( AI PASTI )o al buffet (escluso buffet 
di mezzanotte); in ogni caso il forfait dovrà essere acquistato per tutti i giorni in base alla 
durata della crociera da tutti i partecipanti al gruppo. 

                   

4. Pacchetto  acqua - € 27,00 ( comprende 14 bottiglie acqua minerale da 100 cl ) può essere 
acquistato indipendentemente al gruppo . 

 Massaggi e trattamenti di bellezza e spa alla MSC Aurea Spa                                                 
 

 Internet caffè: L'utilizzo dei servizi dell'Internet caffè richiede il pagamento di un piccolo 

supplemento. 

 Salone di bellezza: A bordo è disponibile una vasta scelta di trattamenti estetici e per i capelli, a 

prezzi vantaggiosi. 

 Personal Trainer :Potrai scegliere di usufruire di sessioni singole con i nostri personal trainer 

professionisti a un costo ridotto. 

 Lezioni di fitness :Le lezioni speciali di fitness, fra cui aerobica, pilates eyoga sono disponibili con 

la formula di pagamento per ogni lezione. 

 Shopping :Tutte le navi MSC Crociere ti offrono l'occasione di fare shopping fra le boutique a 

bordo, e propongono tutto ciò che ti serve, dagli articoli essenziali per la vacanza al duty-

free, all'abbigliamento firmato fino a gioielli esclusivi. 

 Possibilità aggiungere di trasfer da San Donato fino Malpensa a/r  

  

 

Politica cancellazioni 

Fermo restando quanto indicato nella Brochure MSC Crociere, in caso di cancellazione di una 
Cabina confermata, MSC applicherà per ogni cabina cancellata le seguenti penali, calcolate sulla 
base del prezzo e dei giorni che dividono la cancellazione dalla partenza: 

 

Giorni alla 

partenza  

Dalla conf 

a 121 gg 

Da 120 a 91 

giorni 

Da 90 a 61 

giorni 

Da 60 a 45 

giorni 

Da 45 a 21 

giorni  

Da 21 alla 

data di part 

Cancellazione € 45 pp 20% 35% 50% 75% 100% 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO :  

   Le condizioni di pagamento sono : 1° acconto 30  % alla firma del contratto  

                                                           2° acconto 60 %  30 giorni prima della partenza  

                                                           saldo  10 %  15 giorni prima della partenza  
                                               

 

 

descrizione tipologia cabina  

 

BELLA :Pensata per garantire un confortevole soggiorno a bordo    

 

Vivi la tua crociera da sogno accompagnato dai Maestri del mare. Le tariffe Esperienza “Bella” sono la 

soluzione più vantaggiosa per godere tutti i comfort di una nave da crociera elegante e moderna.  

Cabine con balcone, Cabine Vista mare e Cabine Interne  

 Ampia scelta di specialità culinarie privilegiando i sapori del Mediterraneo 



 

 Possibilità di scegliere l'orario preferito della cena (soggetto a disponibilità) 

 Un buffet gourmet con 13 diversi angoli gastronomici aperto 20 ore al giorno 

 Spettacoli teatrali emozionanti, con artisti di fama internazionale 

 Piscina, palestra panoramica e impianti sportivi all'aperto 

 Ricco programma di attività giornaliere per tutti i gusti 

 Servizio Buonanotte con preparazione dei letti per la notte 

 Punti MSC Club per accedere a sconti e altri vantaggi sulle crociere successive  

                                               

FANTASTICA 

Pensata per offrire ancora maggiore comfort e flessibilità   

 

Assapora il nostro “Vivere mediterraneo” in una crociera comoda, che ben si adatta alle tue esigenze. Le 

nostre tariffe Esperienza “Fantastica” ti offrono tutti i vantaggi di Esperienza “Bella” con molti privilegi 

aggiuntivi. 

 

Cabine Super Family, Cabine con balcone, Cabine Vista mare e Cabine Interne  

 Cabine sui ponti più alti e nelle aree più comode della nave 

 Possibilità di modificare i dati della prenotazione 

 Priorità di scelta del turno cena 

 Servizio in camera 24 ore su 24 

 Cabine comunicanti Super Family, se disponibili 

 Attività ricreative ed educative dedicate ai bambini 

 Corsi di cucina Master Chef per ragazzi, in compagnia dello staff MSC Crociere   

 Punti MSC Club per accedere a sconti e altri vantaggi sulle crociere successive  

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

INFORMAZIONI: 

 

Per informazioni  e/o chiarimenti gli interessati possono contattare direttamente  

l’agenzia nella persona sottoelencata:   

 YLYEN ARGUELLES 

Via Monte Nero, 4- 20097 San Donato Milanese (MI) 

02/51800495- 02/93660513  
 sandonato@bluvacanze.it  

 

oppure Harry Paradiso cell. 3480718507  indirizzo  E-mail <hparadiso@gmail,com> 

mailto:sandonato@bluvacanze.it
mailto:sandonato@bluvacanze.it

