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Mini CROCIERA 

MSC MAGNIFICA   
 

Dal 21 al 24 APRILE 2017   

04 giorni / 03 nottI 
PROGRAMMA 
1° GIORNO: Venerdì 21.04.2017    LOCALITA’ DI ORIGINE - PORTO DI GENOVA - navigazione 
All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman Gran 
Turismo e partenza per il porto di Genova. Arrivo in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Inizio con il trattamento di pensione completa a bordo. 
Ore 18.00 partenza dal porto di Genova ed inizio della crociera a bordo di MSC MAGNIFICA. Pernottamento a bordo. 

 
Ajaccio, Corsica                                            L’itinerario                                            La nave, MSC MAGNIFICA 
 

2° GIORNO: Sabato 22.04.2017      AJACCIO  (CORSICA, Francia)  
Ore 08.00 arrivo al porto di Ajaccio: possibilità di effettuare le escursioni facoltative.  
Ore 19.00 partenza dal porto di Ajaccio. Navigazione.  
 

3° GIORNO: Domenica 23.04.2017   MARSIGLIA (Francia) 
Ore 08.00 arrivo al porto di Marsiglia: possibilità di effettuare le escursioni facoltative.  
Ore 18.00 partenza dal porto di Marsiglia. Navigazione.  
 

4° GIORNO: Lunedì 24.04.2017        PORTO DI GENOVA – LOCALITA’ DI ORIGINE     
Prima colazione a bordo. Ore 09.00 sbarco al porto di Genova e disbrigo delle formalità di sbarco. 
Sistemazione in pullman partenza per il rientro alle località di origine.  
 

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    
Minimo 30 partecipanti                                                                             
 

Con sistemazione in CABINA INTERNA Esperienza Fantastica        €  385,00   
Con sistemazione in CABINA BALCONE Esperienza Fantastica        €  565,00    
 

TUTTO INCLUSO : 
 

TASSE PORTUALI e ASSICURAZIONE medico bagaglio  
TRASFERIMENTI ANDATA e RITORNO PER IL PORTO DI GENOVA  

 

Supplementi cabine singole e riduzioni 3° / 4 ° letti adulti e bambini  SU RICHIESTA 
 

ASSICURAZIONE A COPERTURA SPESE DI ANNULLAMENTO: 
E’ possibile sottoscrivere una polizza assicurativa contro le spese derivanti dall’ annullamento del viaggio. Prezzi e 
condizioni delle polizze potranno essere visionate su richiesta all’atto della prenotazione. 
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LA QUOTA COMPRENDE:  
- Il trasferimento per/da il porto di Genova con pullman Gran Turismo 
- Crociera MSC MAGNIFICA  04 giorni / 03 notti  
- Sistemazione nella cabina prescelta Esperienza Fantastica, con servizi privati per tutta la durata della crociera 
- Trattamento di pensione completa a bordo della nave 
- Partecipazione a tutte le attività di bordo 
- Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis-  
  tavolo, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti)   
- Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera e i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave  
  non attraccherà la banchina  
- Tasse e servizi portuali 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Documentazione di viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: L’assicurazione facoltativa a copertura spese annullamento viaggio - Le quote di 
servizio - Le bevande ai pasti - Le escursioni a terra nel corso della crociera - Gli extra in genere di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente specificato nel programma – L’ Accompagnatore dell’Agenzia 
 

QUOTE DI SERVIZIO: 
Adulti (dai 13 anni) € 9,00 per persona a notte 
Ragazzi (dai 2 ai 12 anni) € 4,50 per persona a notte 
 

Plus previsti dall’ ESPERIENZA FANTASTICA: Priorità nella scelta del turno ristorante, Prima colazione gratuita in 
cabina, Servizio in camera 24 ore su 24, Riduzione del 50 % sui servizi fitness e personal trainer 
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Per i cittadini di nazionalità italiana per espatriare è necessaria la carta di identità italiana valida 
per l’espatrio o il passaporto in corso di validità. Si ricorda che in ottemperanza a quanto recentemente segnalato dalle Autorità 
italiane, tutte le carte di identità rinnovate con il timbro di proroga non sono più considerate documenti validi per 
l’espatrio.  Per i minori contattare le autorità competenti.  
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 30 partecipanti paganti, in caso di numero inferiore a quello 
indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai supplementi in vigore al 
27/12/2016. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le 
quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizione atmosferiche impedissero il 
regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie variazioni di programma. 
 

PENALITA’ PER CANCELLAZIONI: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, verranno applicate le seguenti penali:  
- 50% del prezzo della crociera dall’atto della prenotazione al 61° giorno precedente la data di partenza; 
- 75% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà tra il 60° ed il 25° giorno precedente la data di partenza; 
- 100% del prezzo della crociera da 24 giorni dalla partenza  
Indipendentemente dal momento in cui avvenga la cancellazione verranno addebitate le tasse e servizi portuali (€ 
90,00 per persona), l’assicurazione medico-bagaglio (€ 10,00 per persona). Nessun rimborso sarà accordato a chi non si 
presenterà alla partenza o recederà durante lo svolgimento del viaggio. Nessun rimborso spetterà inoltre a chi non potesse effettuare 
il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali per l’espatrio. 

 

ISCRIZIONI: ENTRO IL 02.02.2017 e fino ad esaurimento dei posti disponibili accompagnate da un acconto di € 
150,00 per persona + l’eventuale assicurazione a copertura spese di annullamento (facoltativa)  
E’ inoltre richiesta la copia del documento di identità. 
 

SALDO: da versare entro il 21 Marzo 2017.  
 

 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO: come indicato nel catalogo Aprile 2017-Maggio 2018 MSC CROCIERE  
 

 

Programma comunicato alla provincia di Verona in data 13 Gennaio 2017  
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge * 3 Agosto 1998** 269. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 

inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 


