DAL 14 AL 21 FEBBRAIO
8 giorni - 7 notti

Una vacanza serena, ricca di emozioni e sicura
• TEST PER TUTTI: sia passeggeri che equipaggio vengono sottoposti al tampone antigene e ad altri
controlli prima dell’imbarco. I membri dell'equipaggio saranno sottoposti al test COVID-19 ogni 7 giorni
• SANIFICAZIONE: tutti gli ambienti vengono costantemente sanificati e igienizzati più volte al giorno.
• MONITORAGGIO: La salute dei nostri ospiti è monitorata regolarmente (inclusi controlli giornalieri della
temperatura e un ulteriore test COVID-19 durante la crociera) e le nostre navi dispongono di un centro
medico completamente attrezzato con personale altamente qualificato a tua completa disposizione.
• PROTEZIONE: le escursioni a terra durante la sosta della nave vengono effettuate in modo “protetto”,
cioè i crocieristi non entrano in contatto con persone che non siano state sottoposte anch’esse a
controlli.
• DISTANZIAMENTO SOCIALE: il riempimento della nave non supera il 70% per garantire il distanziamento,
inoltre laddove non è possibile rispettarlo è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Giorno 1

domenica, 14 feb 2021 Porto: Genova, Italia

Arrivo: -

Partenza: 19:30

Giorno 2

lunedì, 15 feb 2021

Porto: Civitavecchia, Italia

Arrivo: 08:00

Partenza: 19:00

Giorno 3

martedì, 16 feb 2021

Porto: Napoli, Italia

Arrivo: 08:00

Partenza: 18:00

Giorno 4

mercoledì, 17 feb 2021 Porto: Palermo, Italia

Arrivo: 07:00

Partenza: 17:00

Giorno 5

giovedì, 18 feb 2021

Porto: La Valletta, Malta

Arrivo: 09:00

Partenza: 18:00

Giorno 6

venerdì, 19 feb 2021

Porto: Navigazione

Arrivo: -

Partenza: -

Giorno 7

sabato, 20 feb 2021

Porto: Navigazione

Arrivo: -

Partenza: -

Giorno 8

domenica, 21 feb 2021 Porto: Genova, Italia

Arrivo: 07:00

Partenza: -

QUOTE CROCIERA – PREZZI PER PERSONA
Quota crociera cabina interna Bella…………………………………..…..€ 350,00
Quota crociera cabina esterne Bella ........................................€ 420,00
Quota crociera cabina Balcone Bella ….………………………….........€ 470,00
Quota crociera 3°/4° letto adulti ……………………………………………€ 270,00
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi fino a 17 anni ……………………€ 170,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

PACCHETTO ESCURSIONI INCLUSO
LE QUOTE CROCIERA COMPRENDONO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimenti in treno per Genova A/R
Sistemazione in cabina doppia/matrimoniale 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, cacce al tesoro, tornei, serate a
tema
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca,
discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove possibile)
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
Pacchetto da 3 escursioni con guida (Roma, Palermo, Malta) svolte con la massima SICUREZZA
Assicurazione medico – bagaglio – annullamento
Accompagnatore agenzia per tutta la durata della crociera

LE QUOTE CROCIERA NON COMPRENDONO:
•
•
•
•
•

Quote di iscrizione, Tasse portuali € 150,00 (obbligatoria)
Quote di servizio (obbligatorie)
Assicurazione integrativa MSC COVID 19 € 25,00 (facoltativa)
Bevande
Tutto quanto non previsto nella voce “Le quote comprendono”

DOCUMENTO RICHIESTO:
CARTA D’ IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO (in corso di validità)

ESCURSIONI INCLUSE
Escursione Passeggiata per le strade di Roma – Civitavecchia – LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2021
Roma è davvero una meta ideale per una passeggiata e questa escursione vi permetterà di cogliere il meglio della città, attraverso
un itinerario che comprende i luoghi maggiormente significativi. Dopo un tragitto di circa 1 ora e 30 minuti raggiungerete Roma,
dove vi attenderà la vostra guida, pronta per condurvi attraverso questo affascinante tour romano. Il Colosseo sarà la prima tappa
della vostra escursione/ potrete così ammirare dall'esterno uno dei simboli della città eterna. Successivamente un breve tratto a
piedi vi porterà davanti ad un altro famoso sito simbolo dell'antichità: il Foro Romano. Ammirando i resti di quello che fu il centro
dell'antica Roma avrete l'impressione di fare un vero e proprio salto indietro nel tempo. L'escursione proseguirà poi alla volta di
della Piazza St. Apostoli, passando per un altro simbolo di Roma, la Fontana di Trevi, fino a raggiungere Piazza di Spagna.
Quest'ultima, divenuta una delle massime icone romane nel mondo grazie alla sua caratteristica pianta a farfalla, è espressione
del magnifico stile barocco. Avrete infine un po' di tempo da dedicare allo shopping e al vostro pranzo in maniera autonoma, prima
di continuare verso il Pantheon e Piazza Navona, per poi ritornare verso la nave.
Nota bene: quest'escursione si svolge quasi esclusivamente a piedi perciò non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione
o in sedia a rotelle. Si raccomanda di indossare calzature comode. Il tour non comprende la visita interna del Colosseo.

Passeggiata per le stradine di Monreale – Palermo – MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2021
L'escursione comincia con un percorso panoramico in pullman che toccherà i principali punti di interesse della città come Palazzo
d Orleans, Piazza Politeama e il Teatro Massimo. Lasciata la città, vi dirigerete verso Monreale, a soli 8 km di distanza, una
cittadina situata alle pendici del Monte Caputo. Qui potrete fare una visita a piedi della città e scoprirne la Cattedrale, dove è
conservata una meravigliosa collezione di mosaici d'oro che raffigurano scene del Vecchio e Nuovo Testamento. Di rientro a
Palermo, raggiungerete la Cattedrale dove ammirerete gli esterni. Questo edificio, costruito con un insolita commistione dello stile
normanno e di quello arabo, ospita le tombe di diversi re normanni e dell Imperatore Federico II. Rientro a bordo.
Nota bene: è necessario salire alcuni gradini per visitare la Cattedrale di Monreale. Le guide daranno informazioni all esterno dei
siti/ gli ospiti visiteranno gli interni individualmente. I giorni festivi o nel caso in cui si stia celebrando una cerimonia religiosa nella
cattedrale, la guida fornirà le informazioni all'esterno e gli ospiti procederanno alla visita individualmente. Per la visita dei luoghi di
culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. L escursione prevede percorsi a piedi e non è adatta a ospiti in sedia a rotelle/ gli
ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. Gli ospiti devono
restituire le audioguide in perfette condizioni al termine del tour. I partecipanti saranno ritenuti responsabili per eventuali danni o
per la perdita delle proprie audioguide. L'ordine delle visite può variare/ alcuni gruppi inizieranno la visita a Palermo e altri
inizieranno con la visita a Monreale per poi invertire. Per motivi di distanziamento sociale, l'ingresso al Duomo di Monreale si
effettua in piccoli gruppi/ mentre alcuni ospiti visiteranno l'interno del Duomo, altri resteranno all'esterno con la guida. Le guide
rispetteranno la distanza sociale tra ogni gruppo. Gli ospiti devono indossare la mascherina al coperto (ristoranti, autobus, luoghi
al chiuso) e ogni volta che non possono mantenere la distanza sociale di almeno 1 metro.

Panorami di Malta in bus scoperto – Malta – GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 2021
Se volete ammirare i punti salienti di Malta ma con comodità e poca attività fisica, ecco l'escursione che fa per voi. Incontrate la
vostra guida, salite a bordo di un autobus, sedetevi e rilassatevi mentre vi godete un viaggio panoramico attraverso l'isola
passando intorno alle fortificazioni di La Valletta. Poi, procedete verso Dingli Cliffs, il punto più alto di Malta; una breve passeggiata
vi promette incantevoli viste panoramiche. Il tour prosegue con un viaggio in pullman attraverso molti villaggi dell'isola con una
sosta fotografica lungo il percorso per catturare scorci di Mdina, l'antica capitale dell'isola. Infine, si arriva al Villaggio dell'Artigianato
di Ta' Qali, un ex campo d'aviazione della RAF in tempo di guerra e ora una popolare attrazione turistica. Avrete l'opportunità di
vedere gli artigiani locali al lavoro che lavorano il vetro soffiato o la filigrana. L'itinerario si conclude con il ritorno al molo.

N.B. il programma sopra indicato potrebbe subire variazioni di tipo tecnico/organizzativo, ma senza compromettere lo svolgimento del programma

