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Antichi porti e Citta’ Moderne   

Tra Francia e Spagna 

SPAGNA E FRANCIA 
10 / 13 NOVEMBRE 2019 

 

MSC Bellissima, la nuova Ammiraglia 
dalle caratteristiche straordinarie che 

permettono una esperienza perfetta in ogni 
stagione. A bordo potrete divertirvi, 

sperimentare cene squisite, vivere 

intrattenimenti in splendide aree 
panoramiche e godere di una spettacolare 

vista mare dal salone di poppa. Una “ 
promenade ” interna lunga 96 metri con un 

soffitto led di 480 metri quadrati piena di 

boutique, ristoranti e locali tranquilli dove 

fare shopping, mangiare, rilassarsi...e 

anche socializzare. 

 Un piccolo assaggio di crociera con un prezzo interessante; un itinerario che vi trasporterà nel clima mite 

del mediterraneo centrale, prima dei rigori dell’inverno. Prima sosta a Barcellona, la capitale della Catalogna, 

dove potrete passeggiare per le Ramblas o il Barrio Gotico, visitare il museo Picasso o i capolavori di Gaudì come 
la Sagrada Familia, Parque Güell, Casa Batllo, La Pedrera. Infine Marsiglia, strategico punto di passaggio delle 

merci e di incontro di diverse culture, una delle più antiche città francesi, con il caratteristico porto vecchio, da cui 
partire alla scoperta della Provenza e della città di Avignone, antica sede papale nel XIV secolo. 

itinerario arr.   par. 

DOM. 10 NOV. GENOVA ( imbarco dalle 13.00 )  17.00  
LUN. 11 NOV. BARCELLONA 12.30 20.00 

MAR.. 12 NOV MARSIGLIA 09.00 17.00 
MER. 13 NOV. GENOVA 08.00 sbarco 

. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONe da euro 500 

Euro 470 per i Soci Famigliari e Amici del CRAL ASL TO 1 

Riferimento: cralsanitatorino@gmail.com 

 

 



 

 

DETTAGLIO QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: Per i Soci CRAL ASL TO 1l ulteriore sconto 
di euro 30 sulle quote Adulti 

Cat. IB) Doppia interna Bella, ponte Sinfonia  .................................................................................. € 500,00 
Cat. IF) Doppia interna Fantastica, ponte Poesia  ........................................................................... €  530,00 

Cat. EB) Doppia esterna vista mare Bella, ponte Musica ................................................................... € 560,00 

Cat. EF) Doppia esterna vista mare Fantastica, ponte Sinfonia ........................................................ € 580,00 
Cat. BB) Doppia balcone sul mare Bella, ponte Musica  ..................................................................... € 620,00 

Cat. BF) Doppia balcone sul mare Fantastica, ponte Orchestra  ....................................................... € 660,00 
  3°/4° letto alto, in categoria Bella, adulto ........................................................................... € 370,00 

  3°/4° letto alto, in categoria Fantastica, adulto  ................................................................. € 400,00 
  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 18  .................................................... € 250,00 

  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 12  .................................................... € 235,00 

  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 02  .................................................... € 190,00 
  Supplemento cabina doppia uso singola  .................................................................... dal 80% al 120% 

CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA 

le quote comprendono: trasferimento da Torino a Genova e viceversa  Sistemazione nella cabina di Cat. 

prescelta   Pensione completa a bordo  Cena di gala  Spettacoli ed attività ricreative a bordo  Pacchetto bevande 

All Inclusive Easy  Assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza, spese mediche e bagaglio 

Europ Assistance  Quote di servizio (€ 30,00)  Tasse e servizi portuali (€ 90,00).  

le quote non comprendono: escursioni  Extra personali  Tutto quanto non citato alla voce “le quote comprendono”. 

documento richiesto:  CARTA D’IDENTITA’ 

I minori di nazionalità italiana devono viaggiare all’estero solo con un documento di identità 
individuale. Per maggiori dettagli si consiglia di verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia  

 

 

 

 

 

NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDERE CATALOGO “MSC CROCIERE” 2019/2020 

informazioni e iscrizioni 

M.G.M. VIAGGI – VIA GIOLITTI, 45  10123 TORINO – TEL. 011.8177629 

info@mgmviaggi.it     www.mgmviaggi.it 


