MSC POESIA
Genova-Marsiglia-Barcellona-Lisbona-Leixoes
Ferrol-Southampton-Gotemborg-Copenhaghen

dal 3 al 14 maggio 2021
Quota di partecipazione: € 1.065

Quota cabina interna: € 1.065
Quota cabina esterna: € 1.155
Quota cabina balcone : € 1.245
Quote in cabine in singola
Iinterna: € 1.385 – Esterna: € 1.150
Balcone: € 1.710
Quota 3°/4° letto ragazzi: € 610
Quota 3°/4°/5° letto adulto: € 975
Le cabine: singole (hanno poche disponibilità), triple e quadruple, sono
sempre su richiesta

MSC POESIA fa rima con piacere. Piacere di viaggiare, piacere di vivere una nuova stupenda nave. Un bal-cone sul mare, uno sguardo
al cielo, un sorso d’emozioni intense tra le rime di una poesia che resterà scolpita nella memoria. E tra i versi declamati in saloni e ponti,
tante suadenti novità capaci di stupire ed esaltare la fan-tasia ed il
relax, l’incanto della scoperta ed il conforto della bellezza ritrovata.
Grandi spazi ed angoli raccolti, prospettive infinite e momenti d’’intimità. MSC Poesia mette in rima tutta la maestosità di una nuova
ammira-glia e la capacità di offrire dimensioni esclusive e personali.
Il viaggiatore è sempre protagonista: nei gustosi ristoranti e nella rigenerante SPA, nelle cabine esterne con balcone e nei saloni musicali,
nel grande teatro e sui ponti aperti al sole ed alla brezza marina. MSC
Poesia, preziosa musa ispiratrice di viaggi degli occhi e dell’’anima.
Attrezzature disponibili Minigolf, Tennis, Area teenagers, Discoteca,
Videogiochi, Area bambini, Percorso jogging, Sauna (2), Bagno turco
(2), Talassoterapia, Aromaterapia, Cromoterapia, Palestra, Aerobica,
Yoga, Salone di bellezza, Solarium, Fotografo, Teatro, Cinema, Casinò,

La quota comprende:
Crociera di 12 giorni / 11 notti
Cabina esterna “Esperienza bella”: vista mare parzialmente ostruita dalle scialuppe di salvataggio
Trasferimento da Bergamo al Porto di Genova
Tasse portuali - Quote di servizio - Tasse Aeroportuali
Volo Aereo da Copenaghen a Milano Malpensa
Trasferimento dal Porto all’Aeroporto di Copenaghen;
Franchigia Bagaglio
Sistemazione nella cabina della categoria prescelta
Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, cena, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche)
Bevande ai pasti: consumo illimitato di vino al bicchiere
(nostra selezione di vini bianchi, rossi e rosati), acqua
minerale, birra alla spina, e bibite analcoliche a pranzo
e a cena nei Ristoranti Principali (durante le
ore di apertura) e al Buffet Self-Service. NON è valido
nei Ristoranti Tematici. Il pacchetto bevande non si
applica il giorno dello sbarco.
Cocktail di ben venuto del Comandante - Serata di Gala

Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi,
concorsi, caccia al tesoro, tornei, serate a tema.
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggi, biblioteca, discoteca,
tennis da tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio / termine
della crociera
Mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non
attraccherà la banchina
Assicurazione medico e bagaglio e annullamento
La quota non comprende:
Le escursioni facoltative - Telefono
Adeguamento carburante
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Documento valido per l’espatrio: carta d’identità o passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data
di rientro. GRPDUI

Richiedi tutti i dettagli in agenzia
RANICA - ALZANO LOMBARDO - ALBINO - GAZZANIGA - OSIO SOTTO
PONTE NOSSA - SAN PELLEGRINO TERME - ROVATO - BRUGHERIO
Organizzazione tecnica: Serio Travel Srl n° licenza n° 11/ADV del 26/04/2000
R.E.A n. BG-321538 - Polizza RC viaggi ERV: n° 24910119-RC14

