
Tour più giorni

Natale in Crociera nel Mediterraneo (€
790)

Qualunque sia la vacanza dei tuoi  sogni,  in una crociera
MSC trovi occasioni e attività pensate per tutti i gusti. Sali a
bordo e scoprile tutte!

PLUS ABACOVIAGGI GIÀ INCLUSI:
Trasporto in bus da FRIULI V.G. e VENETO.
Accompagnatore AbacoViaggi per tutta la Crociera

Quota Adulto (a partire da) € 790
Supplemento singola € 270

Partenze:

da 20/12/2021 a 27/12/2021

Programma:

La nave MSC Fantasia ti porterà con comfort, stile ed eleganza verso affascinanti destinazioni, a bordo di
quella che già di per sé rappresenta una splendida destinazione.  
Con tutte queste opportunità a bordo, ogni giorno passato su MSC Fantasia offre ai viaggiatori di tutte le età
un mondo da scoprire! MSC Fantasia è elegante ed ecologica, e unisce un design all'avanguardia al calore e
al comfort.

Intrattenimento e tempo libero
Durante la tua crociera, troverai sempre una vasta gamma di opzioni e attività per l'intrattenimento tra cui
scegliere che si tengono durante il giorno, la sera e la notte, dagli spettacoli in stile Broadway nell'elegante
teatro e le notti lussuose nel casinò, fino alle eccitanti esperienze offerte dal cinema 4D o il simulatore MSC
Formula Racer a grandezza reale. Le varie attività per l'intrattenimento a bordo di MSC Fantasia includono
musica  dal  vivo,  il  lussuoso  Casinò  delle  Palme,  la  panoramica  Liquid  Disco  e  il  teatro  futuristico
L'Avanguardia;  mentre  coloro  che  amano l'avventura,  avranno  a  disposizione  un  eccitante  simulatore  di
Formula 1 e un cinema 4D.
Fitness e relax
Vi sono numerose strutture sportive a bordo per tennis, basket, minigolf, oltre a un percorso per il jogging, una
palestra e un elegante complesso piscina. Il solarium Top 18 e la MSC Aurea Spa sono perfetti per rilassarsi
e coccolarsi. Inoltre, vi sono anche delle aree dedicate per bambini e adolescenti.
Aggiornamento importante: Al fine di garantire una crociera sicura a tutti i nostri ospiti, a seconda della classe
della  nave,  le  seguenti  esperienze  saranno  chiuse  fino  a  nuovo  avviso:  bagni  turchi,  bagni  termali,
idromassaggi, ice room & snow experience. Rimarranno aperte ai nostri ospiti Saune, Sala Relax, Harmonic
Relax Rooms, Docce Sensoriali, Lettini Riscaldati.

Ristoranti e Buffet
I ristoranti offrono un'esperienza di ristorazione indimenticabile, dall'eccellente Il Cerchio d'Oro e l'intimo Red
Velvet con candelabri in vero vetro di Murano, fino al Butcher's Cut e i cocktail, senza dimenticare l'Etoile, il
ristorante dedicato ai nostri ospiti MSC Yacht Club.
Bar e Lounge
Goditi l'atmosfera metropolitana dei nostri lounge bar a tema, che includono un piano bar, un jazz bar e uno
sport bar con videogiochi e trasmissione di eventi dal vivo. Inoltre, gli ospiti MSC Yacht Club potranno godersi
le viste panoramiche dal Top Sail Lounge.
Caratteristiche della Nave
Anno del varo: 2008
Stazza lorda: 137.936 tonnellate
Numero di passeggeri: 3.274
Membri dell'equipaggio: circa 1.370
Numero di cabine:1.637, di cui 43 per ospiti con disabilità
Lunghezza / Larghezza/ Altezza:333,30 m / 37,92 m post panamax / 66,80 m
Velocità massima:22,87 nodi
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PARTENZA con trasporto organizzato in pullman e minibus dai punti di raccolta da catalogo AbacoViaggi,
nelle date prestabilite.
CABINA INTERNA, SENZA finestra Confortevole letto matrimoniale o letti singoli (su richiesta) Poltrona, TV
interattiva, telefono, connessione Wi-Fi (a pagamento), cassaforte, minibar, Bagno con doccia, asciugacapelli.
Superficie ca. 17 mq.
CABINA VISTA MARE Con Finestra che NON si apre, vista mare. Confortevole letto matrimoniale o letti
singoli (su richiesta). Poltrona, TV interattiva, telefono, connessione Wi-Fi (a pagamento), cassaforte, minibar
Bagno con doccia, asciugacapelli. Superficie ca. da 18 a 21 mq.
CABINA CON BALCONE Balcone privato con sedie e tavolino Area soggiorno con divano confortevole letto
matrimoniale  o  letti  singoli  (su  richiesta)  TV  interattiva,  telefono,  connessione  Wi-Fi  (a  pagamento),
cassaforte, minibar, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. Superficie ca. 20 mq.
ITINERARIO La Spezia- Napoli-Palma di Maiorca- Barcellona-Marsiglia-Genova-LA Spezia
PORTO D’IMBARCO La Spezia

Abbiamo scelto l’esperienza FANTASTICA, per una migliore esperienza a bordo!
Cabine migliori sui ponti più alti, Room Service 24 ore al giorno con consegna gratuita, 50% sconto sui corsi
fitness (es: Yoga) e master trainer, colazione in cabina, Una foto omaggio per ogni ospite, scattata durante la
Serata Mediterranea nel Ristorante Principale.

ESCURSIONI FACOLTATIVE (acquistabili alla prenotazioni)
I partecipanti devono indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte
ad una escursione MSC accettano e si impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui
la salute e la sicurezza dei nostri ospiti siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le necessarie
misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse volontariamente di abbandonare il gruppo
sarà negata la possibilità di rientrare a bordo.

PASSEGGIATA PER LE STRADE DI NAPOLI-DURATA 3 ORE
Questo tour appetitoso della città di Napoli inizia con una passeggiata di 30 minuti che dal porto porta al
cuore della città: Piazza del Gesù Nuovo. Potrai ammirare l'obelisco monumentale dell'Immacolata e l'esterno
della Chiesa barocca del Gesù Nuovo, entrambi costruiti a metà del XVIII secolo; inoltre, di fronte alla Chiesa
si  eleva  la  trecentesca  Basilica  di  Santa  Chiara,  famosa  per  il  suo  primo  stile  gotico.  Percorrerete
Spaccanapoli nome che deriva dal fatto che questa strada è molto lunga e sembra dividere in due questa
parte della città in direzione di Piazza San Domenico dove sorge il secondo obelisco di Napoli. Proseguite
lungo via San Gregorio Armeno, dove esperti artigiani creano scenari di presepi e dove potrete gustare una
pizza, servita piegata a portafoglio e mangiata in piedi o passeggiando, secondo la tradizione napoletana. La
vostra escursione nel cuore di Napoli termina con il ritorno a piedi verso il porto.
Nota bene: il tour prevede lunghe camminate e soste in piedi; gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a
valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. Gli ospiti con qualsiasi tipo di intolleranza
alimentare sono invitati a comunicarlo all'Ufficio escursioni di bordo almeno due giorni prima dell'escursione.
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.
Prezzo Adulti: € 29,00
Prezzo Bambini dai 3 ai 13 anni: € 25,00

PALMA DI MAIORCA: TOUR PANORAMICO DEL NORD DELL'ISOLA-DURATA 5 ORE
Questo tour nel nord dell'isola inizia con un viaggio in pullman di 45 minuti attraverso la campagna costellata
di ulivi e la vegetazione locale per raggiungere Valldemossa, uno dei villaggi più belli di Maiorca. Situato nella
zona occidentale dell'isola e a quasi 400 metri sul livello del mare, le sue origini risalgono ai tempi in cui gli
arabi stavano stabilendo le loro prime fattorie, anche se sono state trovate alcune tracce di insediamenti
preistorici. Una volta a Valldemossa, godetevi una passeggiata guidata e lasciatevi sedurre dal suo fascino
dovuto principalmente alla sua architettura tradizionale, alle stradine strette e alle case color ocra della parte
storica  della  città.  Poi,  risalite  sul  pullman e dirigetevi  verso  Son Marroig,  il  luogo ideale per  una sosta
fotografica e scattare foto per il vostro album dei ricordi. L'escursione continua verso Sóller, una delle città più
affascinanti dell'isola, situata in una delle regioni più fertili della costa occidentale, in una valle di agrumeti.
Godetevi  una  passeggiata  guidata  e  scoprite  come  Sóller,  completamente  circondata  da  montagne,  era
difficile da raggiungere se non via mare fino al 1912 quando fu aperta la linea ferroviaria che la unì a Palma. Il
ritorno al porto e alla nave conclude l'escursione.
Nota bene: questa escursione non è adatta agli ospiti con difficoltà di deambulazione.
Prezzo Adulti: € 45,00
Prezzo Bambini dai 3 ai 13 anni: € 32,00

VEDUTE PANORAMICHE DI BARCELLONA-DURATA 3 ORE
La meravigliosa città di Barcellona merita di essere visitata, e questa escursione di mezza giornata vi dà la
possibilità di scoprire tanti dei suoi famosi monumenti. Lasciato il porto, inizierete con un giro panoramico in
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pullman passando per le vie e le piazze principali di Barcellona: il Monumento a Colombo, l'Arco di Trionfo, il
magnifico Passeig de Gràcia, famoso per le due case di Antoni Gaudí e per gli hotel di lusso e i negozi di
moda come Gucci, Loewe e Chanel, Plaza Cataluña e Plaza de España. Continuate verso uno dei simboli di
Barcellona,  la  Sagrada Família,  l'impressionante  capolavoro  neogotico di  Gaudí,  ancora incompiuto,  che
potrete vedere mentre il pullman passa quanto più vicino possibile. Dopo una sosta alla collina di Montjuich, il
luogo ideale per scattare belle fotografie della città ai vostri piedi, il tour si conclude con il viaggio in pullman
verso il porto.
Prezzo Adulti: € 39,00
Prezzo Bambini dai 3 ai 13 anni: € 29,00

VISITA DELLA CITTÀ DI MARSIGLIA-DURATA 4:30
Con questa escursione di mezza giornata, lasciate la nave e partite alla scoperta di Marsiglia, seconda città
più grande della Francia e importante porto commerciale fin dai tempi antichi. In pullman raggiungerete la
Basilica di Notre Dame de la Garde che si erge maestosamente sulla cima di una collina per una panoramica
esterna del sito. La guida vi racconterà la storia di questo importante simbolo della città che è composto da
una chiesa inferiore e una superiore ed è stato costruito sul sitodi un'antica cappella. L'escursione in pullman
prosegue lungo la Corniche Kennedy (strada costiera), include vedute sulle isole vicine. Durante il tragitto
verso il centro di Marsiglia, potrete ammirare dall'esterno il castello e i giardini di Borely e farete una sosta
fotografica davanti palazzo Longchamp. Seguirete quindi la vostra guida per una piacevole passeggiata nel
"Vieux Port" (vecchio porto), antico porto di Marsiglia fin dall'antichità e oggi luogo molto apprezzato dagli
abitanti e dai turisti per i suoi numerosi ristoranti e caffè. Il tour termina con il ritorno alla nave.
Nota bene: quest'escursione include percorsi su strade in salita e la presenza di gradini (circa 166) attorno
alla Basilica. 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.
Prezzo Adulti: € 59,00
Prezzo Bambini dai 3 ai 13 anni: € 45,00

UNA PASSEGGIATA A GENOVA CON FOCACCIA-DURATA 3:30 ORE
Incontrate la vostra guida sul molo e iniziate il vostro tour nel centro di Genova, caratterizzato dai tipici vicoli,
chiamati  carruggi,  e  uno  dei  più  grandi  esempi  in  Europa  di  città  medievale  conservatasi  quasi  intatto.
Lasciatevi sorprendere dalla molteplicità di strade e vicoli che si intersecano a formare un labirinto intricato. I
carruggi, che si possono percorrere solo a piedi o in bicicletta, regalano panorami unici e soprese ad ogni
angolo: un campanile, una piazzetta, o una scalinata. Tra gli edifici così stretti l'uno all'altro che le finestre
quasi si  toccano, si  incontrano negozi  di artigianato, portici  gotici,  chiese medievali  e palazzi patrizi.  Una
passeggiata nel centro storico di Genova non può mancare una visita al suo patrimonio UNESCO: la Strada
Nuova e il  sistema dei  Palazzi dei Rolli,  risalente alla fine del XVI e all'inizio del XVII  secolo, quando la
Repubblica di Genova era all'apice della sua potenza finanziaria e marinara. Il sito comprende un insieme di
palazzi rinascimentali e barocchi lungo la cosiddetta "strada nuova" (Strada Nuova). Farete una sosta in una
focacceria per prendere una focaccia, tipica specialità genovese, da portar via e da consumare durante la
passeggiata. Una veduta esterna alla Cattedrale di San Lorenzo e all'imponente Palazzo Ducale completerà il
vostro tour, prima di tornare sulla nave.
Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova e non è
adatta a ospiti con mobilità limitata. La sosta per prendere la focaccia può avvenire in diverse focaccerie. Gli
ospiti con qualsiasi tipo di intolleranza alimentare sono invitati a comunicarlo all'Ufficio escursioni di bordo
almeno due giorni prima dell'escursione. 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.
Prezzo Adulti : € 29,00
Prezzo Bambini dai 3 ai 13 anni: € 25,00

QUOTE PER PERSONA:
QUOTA ADULTO CABINA INTERNA € 790
SUPPL. VISTA MARE € 130
SUPPL. SINGOLA INTERNA/VISTA MARE € 270
SUPPL. CABINA BALCONE € 270
SUPPL. SINGOLA BALCONE € 310
QUOTA 3°/4° LETTO CHD 2-12 ANNI € 295 (VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE DI CABINA)
QUOTA 3° LETTO 12-17 ANNI € 525 (VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE DI CABINA)
QUOTA 0-2 ANNI € 195 (VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE DI CABINA)

Servizi inclusi:

Trasporto da Friuli e Veneto per il porto di La Spezia
Tour Leader AbacoViaggi per tutta la durata della crociera
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7 notti sistemazione nella cabina prescelta, in esperienza fantastica, dotata di ogni comfort: servizi
privati, aria condizionata, telefono, TV via satellite e cassaforte  
Pensione completa a bordo:  colazione, pranzo, cena, Tè, buffet di mezzanotte, sorprese
gastronomiche
La partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, tornei, feste, spettacoli, serate a
tema
L’utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca,
discoteca, percorso jogging (dove presente)
tasse portuali (del valore di € 150 per persona)
quote di Servizio/mance (del valore di € 70 per persona)
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera
assicurazione (piano protezione Covid)
assicurazione medico-bagaglio
tampone alla partenza e a metà crociera

Servizi non inclusi:

Bevande
Escursioni
wifi a bordo
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (consigliata, importo 5% del totale viaggio)

Nota:

Documenti  necessari:  Carta  di  identità  valida  per  l’espatrio  senza  timbro  di  rinnovo  sul  retro  oppure
Passaporto in corso di validità. Green Pass (da tampone, vaccino o guarigione)

Il certificato originale con i risultati del test o il certificato di vaccinazione o il certificato di guarigione deve
essere presentato al Terminal (formato cartaceo o elettronico) in lingua italiana oppure in inglese, tedesco,
francese o spagnolo. Il certificato del test COVID 19 deve contenere: dati anagrafici dell'ospite (verificabili con
gli altri documenti di viaggio), data di esecuzione del test, dati identificativi/contatti del Centro che ha eseguito
l'analisi, tecnica utilizzata e esito negativo del test.

Alcuni servizi potrebbero subire delle variazioni per adeguamento ai protocolli anti-covid
Ricordiamo che  essere informati  sui  documenti  necessari  è  a  cura del  singolo  cittadino e che le  norme
possono subire imprevedibili variazioni. Siamo al vostro fianco per supportarvi.

GREEN PASS: Per partecipare ai tour/soggiorni AbacoViaggi non richiede green pass, ma questo è requisito
per accedere a pullman/aerei/ristoranti al chiuso/musei/luoghi della cultura, come regolato dai decreti-legge n°
105  e  n°  111.  Se  i  viaggiatori  non  sono  in  possesso  di  tale  documento,  segnalatecelo:  con  piacere  vi
supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo assieme a
voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione, spese e
trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i dati  personali  dei viaggiatori  saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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